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INFORMAZIONI PERSONALI   Andrea   Kriznic 
 

 Strada per Vienna 7  - 34151- Trieste 

 0039 040215258     0039 3333101119 

 Arch.kriznic@gmail.com 

Studio professionale in Via delle Pulsatille 1/1 – 34151 - Trieste 

 

  

Sesso  M | Data di nascita 31/07/1952 | Nazionalità  Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Prestazioni nell’ambito delle Opere Pubbliche  
 
 
Attualmente libero professionista nell’ambito dell’edilizia privata 
 
 
Progettazione e Direzione Lavori Opere Pubbliche 
 
 
Laurea in Architettura 
 

Progettazione e Direzione lavori e gestione cantieri nell’ambito dell’edilizia residenziale, commerciale 
e direzionale. 

Insegnante di ruolo in Istituto superiore delle materia: Disegno e Storia dell’arte, Tecnologia delle 
Costruzioni e Disegno Tecnico 

Progettazione di arredi interni ed esterni 

 

Dal 1986  al 2017 
 

Dal 1979  al 1995  
 

Dal 1977 al 2017 
 
 

 

Laurea in Architettura presso la Facoltà di architettura dell’Università di Lubiana SLO 
Equipollenza presso l’ IUAV Università di Venezia 
Esame di stato presso  l’ IUAV di Venezia 
Diploma Liceo Scientifico Statale France Preseren  diTrieste 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

 

1977 
1985 
1986 

                                                 1971 
 

 
                                                 

  

Lingua madre  Sloveno 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano  C2 C2 C2 C2 C2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante. 
Questa qualità mi è stata fondamentale durante gli ultimi 40 anni di attività per coordinare i molteplici 
professionisti e le diverse imprese presenti contemporaneamente nei cantieri. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership. Questa qualità è stata messa in pratica, oltre che nell’ambito di cantiere dove è basilare 
la capacità di imporsi come guida e referente, anche nell’ambito più privato di un ufficio, dove è 
essenziale organizzare e gestire al meglio i propri collaboratori, individuando e valorizzando le 
specifiche attitudini degli stessi. 

Competenze professionali Ottima capacità di relazione nei rapporti interpersonali, come ad esempio con altri liberi professionisti 
del settore e personale degli uffici pubblici 
 

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisita sul campo 

▪ buona padronanza dei programmi di posta elettronica e ricerche internet 
▪ Utente base di software per il disegno  

Patente di guida Patente di guida cat. B 
Patente nautica senza limiti motore e vela 

  

   

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


