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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome LETIZIA LAMPE 

Indirizzo VIA ORSENIGO 23/4 – 34127 TRIESTE ITALIA 

Telefono 349/65.27.566  

Fax  

E-mail  letizialampe@yahoo.it 

E-mail PEC   letizia.lampe@archiworldpec.it 
Nazionalità italiana 

 

Data di nascita 25/10/61 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

  

• Date (da – a) Anni 1986 - 1987 
• Collaborazione con Studio di architettura  BBPR Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore Studio professionale 
• Tipo di impiego Architetto   

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione a progetti  
 

 
• Date (da – a) 1987 - 1989  

• Collaborazione con Studio arch. Pietro Pesce Milano, ITALIA 
• Tipo di azienda o settore Studio professionale 

• Tipo di impiego Architetto   
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione a progetti e direzione lavori.  

 

 
• Date (da – a) 1989 - 1996 

Collaborazione con Studio di architettura a Milano Studio PER srl   
• Tipo di azienda o settore Studio professionale 

• Tipo di impiego Architetto  
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione a progetti e direzione lavori 

  
 

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi  

Collaborazione con Architetto Enzo angiolini 
• Tipo di azienda o settore Studio professionale 

• Tipo di impie
• Principali mansioni e responsabilità 

go

go 
 

• Architetto  
• Progettazione architettonica esecutiva per le opere di ristrutturazione ed ampliamento di 

un complesso industriale di proprietà B.I.C: Trieste Friuli-Venezia Giulia, sito al n.18 di via 

Caboto a Trieste – BIC SVILUPPO ITALIA FVG Anno 2000 
 • Stesura del progetto preliminare della riqualificazione di Piazza tra i Rivi a Trieste- 

Comune di Trieste Anno 2001 
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• Progettazione per l’adeguamento funzionale e normativo degli edifici e delle pertinenze 

esterne dell’immobile denominato Ente di Culto Rifugio cuor di Gesù sito in via Fabio 

Severo n. 148 a Trieste – Ente di Culto Rifugio cuor di Gesù a Trieste Anno 2001 
• Progettazione della nuova cappella della casa per anziani – Ente di Culto San Giusto a 

Trieste Anno 2002 
• Progettazione di un chiostro –Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù a Trieste Anno 2002 
• Stesura elaborati grafici relativi alla riqualificazione del Ricreatorio Ricceri a Trieste -

Comune di Trieste Anno 2002 
• Progetti per le opere di arredo della Cappella e della sala conferenze all’Ente di Culto 

Rifugio Cuor di Gesù – Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù a Trieste Anno 2002 
• Progetto per la rielaborazione dello stato reale della casa per anziani Livia Ieralla a 

Padriciano- Diocesi di Trieste Anno 2002 
• Riprogettazione del nuovo incubatore d’impresa di via Caboto 18 a Trieste – BIC 

SVILUPPO ITALIA FVG  Anno 2003 
• Opere per l’adeguamento funzionale e normativo degli edifici e delle aree esterne di 

pertinenza dell’Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù – Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù a 
Trieste Anno 2003 

• Sviluppo elaborati esecutivi inerenti l’ingresso principale carrabile e pedonale e le nuove 
aree parcheggio della Casa di riposo Livia Ieralla a Padriciano- Diocesi di Trieste Anno 
2003 

• Opere per l’adeguamento funzionale e normativo degli edifici e delle aree esterne di 
pertinenza dell’ Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù LOTTO E3 – Ente di Culto Rifugio 
Cuor di Gesù a Trieste Anno 2004 

• Sviluppo elaborati esecutivi inerenti la progettazione delle aree esterne della Casa di 
riposo Livia Ieralla a Padriciano- Diocesi di Trieste Anno 2004 

• Stesura elaborati grafici relativi alla 1° Perizia di variante della ristrutturazione del 
Gregoretti in centro per anziani non autosufficienti a Trieste –Arch. Enzo angiolini Anno 
2005 

• Adeguamento del Seminario Vescovile alla vigente normativa antincendio, 
antinfortunistica e di superamento delle barriere architettoniche – Seminario Vescovile di 
Trieste Anno 2005 

• Progettazione arredi e direzione lavoro degli uffici in via Querini n 6 a Trieste-
Consulenza informatica Srl Anno 2005 

• Progettazione V LOTTO di Casa Ieralla a Padriciano – Diocesi di Trieste Anno 2006 
• Progettazione 2° LOTTO di opere per il Seminario Vescovile – Seminario Vescovile di 

Trieste Anno 2006 

• Progettazione e lay out per le aule didattiche della Consulenza informatica in via Querini 

6 a Trieste – Consulenza Informatica Srl Anno 2006 
• Stesura degli elaborati grafici relativi all’Abaco delle finiture della “Casa per anziani a San 

Daniele del Friuli. – Arch Enzo Angiolini Anno 2006 
• Progetto definitivo di manutenzione straordinaria della Casa Daniele Moro di Morsano al 

Tagliamento a Pordenone – arch. Enzo Angiolini Anno 2006 
• Progettazione arredi Sacri della cappella di casa Ieralla a Padriciano a Trieste – arch. 

Enzo Angiolini Anno 2006 
• Progetto definitivo per la realizzazione di un Centro semiresidenziale per anziani affetti da 

Morbo di Alzheimer a Morsano al Tagliamento PN – arch Enzo Angiolini Anno 2007 
• Studio preliminare per la realizzazione del progetto “Villaggio Ottima Senior” a Banne a 

Trieste – arch Enzo Angiolini Anno 2007 
• Studio grafico e del colore delle opere interne di Casa Emmaus a Trieste – Comunità 

Educante Anno 2007 
• Studi relativi allo spostamento del liceo Bachelet in via Cumano a Trieste- Comunità 

Educante Anno 2007 
• Stesura del progetto del III Lotto di risanamento conservativo del Seminario Vescovile di 

Trieste – Seminario Vescovile di Trieste Anno 2007 
• Studio progettuale del piano urbanistico planivolumetrico per l’ampliamento dell’edificio 

sito a Trieste destinato a casa per anziani non autosufficienti denominato Casa Emmaus 
– Comunità Educante Anno 2008 

• Progettazione IV Lotto di risanamento conservativo del Seminario Vescovile di Trieste –
Seminario Vescovile di Trieste Anno 2008 

• Progetto preliminare ed analisi funzionale degli spazi per la realizzazione del Centro 
Polisportivo Amici di san Giovanni in Viale Sanzio a Trieste – arch. Enzo Angiolini Anno 
2008 
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• Progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro diurno per anziani affetti da Morbo di 
Alzheimer per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni Chiabà a San Giorgio 
di Nogaro (UD) – arch. Enzo Angiolini Anno 2008 

• Progettazione 5° Lotto di opere riguardanti il risanamento conservativo del Seminario 
Vescovile di Trieste- Seminario Vescovile di Trieste Anno 2008 

• Stesura del progetto per l’adeguamento normativo e funzionale delle aree esterne di 
pertinenza dell’ Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù a Trieste LOTTO E – Ente di Culto 
Rifugio Cuor di Gesù Anno 2009 

• Progetto di revisione ed aggiornamento tecnico e distributivo per il Nuovo Centro 

polifunzionale per demenza senile e malattia Alzheimer (Padiglione Ralli) in Piazzale 

Canestrini n.1 a Trieste- arch. Enzo Angiolini Anno 2009 
• Stesura della documentazione per la chiusura contabile e rendicontazione dei lotti E4 e 

F4 dell’  Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù a Trieste- Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù 
Anno 2010 

• Stesura delle opere di finitura per il progetto esecutivo dell’ Oratorio di San Giacomo 
Apostolo in via Vespucci 12 a Trieste – arch. Enzo Angiolini Anno 2010 

• Progettazione riguardante le opere di risanamento conservativo del Seminario Vescovile 
di Trieste VI LOTTO – Seminario Vescovile di Trieste Anno 2010 

• Stesura progetto per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica per il Seminario 
Vescovile di Trieste – arch. Enzo Angiolini Anno 2010 

• Riconversione Industriale area ex Olcese: stesura del progetto preliminare semplificato 
dell’intero complesso di edifici (escluso F) e delle pertinenze esterne del complesso
industriale – Impresa costruzioni Riccesi Spa Anno 2010 

• Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo del Padiglione Ralli in Piazzale 
Canestrini 1 a Trieste- arch. Enzo Angiolini Anno 2011 

• Collaborazione alla stesura della documentazione per la richiesta del CPI per l’Ente di 
Culto Rifugio Cuor di Gesù a Trieste. – arch. Enzo Angiolini Anno 2011 

• Stesura pratica autorizzativa per Azienda Sanitaria per la nuova cucina da realizzarsi 
all’oratorio di San Domenico Savio in via Vespucci 12 a Trieste- Parrocchia di San 
Giacomo Apostolo Anno 2011 

• Predisposizione della documentazione richiesta per partecipare alla gara di “Affidamento 
del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento normativo della “Casa 
degli operai vecchi ed inabili al lavoro” di Paluzza- arch Enzo Angiolini  Anno 2012 

• Predisposizione degli elaborati grafici riguardanti la segnaletica di sicurezza da esporre 
nei tre piani dell’edificio denominato Rifugio Cuor di Gesù in via Fabio Severo 148 a 
Trieste – arch. Enzo Angiolini anno 2012 

• Stesura del progetto definitivo per la realizzazione di due nuovi edifici industriale ad Arad 
in Romania – arch. Enzo Angiolini anno 2013 

• Elaborazione della documentazione necessaria all’ottenimento del finanziamento 
regionale della Casa del Clero – Seminario Vescovile Anno 2013 

• Stesura del progetto definitivo per i lavori del VII lotto del Seminario Vescovile di Trieste-
arch. Enzo Angiolini Anno 2013 

• Stesura del progetto definitivo per il completamento del Servizio semiresidenziale per 
anziani e la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni per l’Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona G. Chiabà a San Giorgio di Nogaro (UD) – arch Enzo Angiolini Anno 
2013 

• Stesura del progetto esecutivo per il completamento del Servizio semiresidenziale per 
anziani e la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni per l’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona G. Chiabà a San Giorgio di Nogaro (UD) – arch Enzo Angiolini Anno 
2013 

• Stesura della documentazione per la richiesta del finanziamento statale Legge 176/75 per 
la richiesta di fondi per il completamento lavori impiantistici della Biblioteca del Seminario 
Vescovile in via Besenghi n 16 a Trieste – arch. Enzo Angiolini Anno 2013 

• Consulenza tecnica per l’adeguamento degli spazi interni al 4° piano del Seminario 
Vescovile dedicato ai seminaristi – Seminario Vescovile di Trieste Anno 2014 

• Rivisitazione progettuale 2° piano del Seminario Vescovile di Trieste- arch. Enzo Angiolini 
Anno 2014 

• Stesura del progetto esecutivo per i lavori di completamento del “Servizio 
semiresidenziale per anziani e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni” 
per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona G. Chiabà a San Giorgio di Nogaro (UD) –
arch. Enzo Angiolini Anno 2014 
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• Consulenza tecnica per la definizione dei materiali per la stesura del progetto esecutivo di 
un nuovo edificio industriale ad Arad in Romania – arch. Enzo Angiolini Anno 2014 

• Rivisitazione progettuale di alcune stanze dell’albergo al Viale in via Nordio 5 a Trieste - 
Duemila Srl   Anno 2014 

• Chiusura contabilità dei lavori eseguiti alla Casa del Clero in via Besenghi 14 a Trieste –
arch  Enzo Angiolini Anno 2015 

• Predisposizione della documentazione per partecipare alla gara per la progettazione degli 
arredi della nuova RSA  del compendio edilizio di via Piave 108 a Trento- arch Enzo 
Angiolini Anno 2015 

• Stesura del progetto esecutivo per il Nucleo Alzheimer per l’ASP “Beato De Tschiderer” in 
via Piave 108 a Trento – arch. Enzo Angiolini Anno 2015 

• Stesura del progetto definitivo arredi per ASP “Beato De Tschiderer” in via Piave 108 a 
Trento – arch. Enzo Angiolini - Anno 2015 

• Predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione all’Antica scuola dei Battuti –Mestre (VE) - Anno 2016 

• Predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico “Interventi di messa in sicurezza antincendio ospedale IRCCS Burlo Garofalo 
in via dell’Istria 65/1 a Trieste in collaborazione con ing. Valentina Zorzet - Anno 2016 

• Predisposizione della documentazione per la presentazione SCIA al comando dei VVF di
Trieste per il trasferimento dell’attività produttiva in via della stazione di Prosecco n ° 29/A 
a Sgonico dell’Antica Tostatura Triestina – Anno 2016 

• Predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento dei lavori di 
costruzione di una nuova ala della casa di riposo Umberto 1 a Montebelluna –anno 2016 

• Progettazione e predisposizione della documentazione (SCIA) per la realizzazione di un 
ascensore in via Alfieri n ° 17 a Trieste. 

 
• Assistenza alla direzione lavori per le opere di finitura delle opere esterne del complesso 

denominato Centro Piccola Impresa – Associazione degli Artigiani di Trieste Anno 2002 
• Assistente alla direzione lavori in merito ai lavori di ristrutturazione IV Lotto di casa Ieralla 

a Padriciano - Diocesi di Trieste Anno 2007 
• Assistenza alla direzione lavori in cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria nel 

cantiere dell’APSP Daniele Moro in via Roma 27 a Morsano al Ttagliamento – arch Enzo 
Angiolini anno 2008 

• Assistenza alla direzione lavori per i lavori di adeguamento normativo e funzionale degli 
edifici e aree esterne dell’Ente di Culto Rifugio Cuor di Gesù Lotto E4 – Ente di Culto 
Rifugio Cuor di Gesù Anno 2009 

• Assistenza alla direzione lavori riguardante le opere di risanamento conservativo del 
Seminario Vescovile di Trieste- Seminario Vescovile di Trieste Anno 2009 

• Assistente alla direzione lavori nel cantiere di via Cristofolo n 18 a San Giorgio di Nogaro 
(UD) per la realizzazione di un centro semiresidenziale per anziani affetti dal Morbo di 
Alzheimer- arch .Enzo Angiolini Anno 2010 

• Assistente alla direzione lavori nel cantiere di via Vespucci 12 per i lavori di 
ristrutturazione della sala della comunità dell’Oratorio San Domenico Savio – arch Enzo 
Angiolini Anno 2012 

• Assistenza alla direzione lavori per i lavori di risanamento conservativo del VI lotto del 
Seminario Vescovile di Trieste- arch. Enzo Angiolini Anno 2012 

• Assistenza alla direzione lavori per l’intervento di risanamento conservativo dell’edificio 
della Casa del Clero in via Besenghi 14 a Trieste –arch. Enzo Angiolini Anno 2013 

• Assistenza alla direzione lavori per i lavori di completamento del servizio semiresidenziale 
per anziani Casa Chiabà a San Giorgio di Nogaro (UD)- arch. Enzo Angiolini 2015 

 
 

• Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento per ristrutturazione casa in linea in Strada di 

Rozzol 97 a Trieste – De Poli Paolo Anno 2002 

• Collaborazione al coordinamenti della sicurezza nel cantiere della Piazza tra I Rivi – arch. 

Enzo Angiolini Anno 2003 

• Stesura del "Piano di sicurezza e Coordinamento" per il cantiere sito in via dei Giochi n° 

14 a Lignano Sabbiadoro (UD) per -Costruzione nuova gradinata con servizi tennis club-

Bertelli Campi da Gioco SAS Anno 2005 

• Stesura del “Piano di sicurezza e coordinamento” per il cantiere di via Romanin 14 a 
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Trieste – Nicoletta Pasinati Anno 2005. 

• Stesura del “Piano di sicurezza e coordinamento” e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nel cantiere di via Carducci 12/B a Trieste-Giuseppe Godina Srl Anno 

2009 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere Domus Mariae in via Della 

Madonna del Mare n 5 a Trieste Anno 2009 

• Stesura del “Piano di sicurezza e coordinamento” e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nel cantiere di via San Fancesco 4 e 4/1 a Trieste-Giuseppe Godina 

Srl Anno 2009 

• Stesura del piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via Romagna 30 a Trieste- Tiziana Tositti Anno 2009 

• Stesura del piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via Nazionale 35 a Trieste- Martino Starc Anno 2009 

• Stesura del piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via Collautti n 2 a Trieste –Sorrida Artico anno 2010 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via dei Gerani n 7 a Trieste Anno 2010 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via Mercantini 1 a Trieste- Esposito Marco Anno 2011 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere del Seminario Vescovile a 

Trieste in via Besenghi n 16 – Seminario Vescovile di Trieste Anno 2011 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per il cantiere di Via del Lloyd 2 Trieste –Antonio Draisci Anno 2013 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento per i lavori da eseguirsi alla Casa del 

Clero in via Besenghi 14 a Trieste- arch. Enzo Angiolini Anno 2013 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione nel cantiere di via Pirandello 22 a Trieste- Stefano Ban Anno 2013 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento per i lavori di completamento del 

“Servizio semiresidenziale per anziani e per la riorganizzazione degli spazi e degli 

accessi esterni per L’azienda pubblica di servizi alla persona G Chiabà a San Giorgio di 

Nogaro (UD) – arch. Enzo Angiolini Anno 2014 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere di via Mameli 6|A a 

Muggia (TS) Chiara Cappella Anno 2014 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere di via Campo Marzio 

4 a Trieste – Oro Srl Anno 2014 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere di Strada del Friuli 

509/2 a Trieste – Roberto Di Martino Anno 2015 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere di Strada per 

Longera 372 a Trieste – Fulvio Rizzotti Vlach  Anno 2016 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere di via Giulia n 45  a 

Trieste – Fabio Chiappetta  Anno 2016 

• Stesura del Piano di sicurezza e coordinamento e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione nel cantiere in Località Bristie n 

20 - Comune di Sgonico (TS)-Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin Onlus- Anno 

2016 

 

 
• Date  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste 

• Tipo di azienda o settore Ente 
• Tipo di impie Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione giudicatrice della gara, per l'appalto della fornitura e posa in opera di 
arredi ed attrezzature, del Centro per anziani non autosufficienti "E. Gregoretti" in via Paolo Ralli 1 
a Trieste  
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• Date  2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scurelle (TN) 

• Tipo di azienda o settore Ente 
• Tipo di impie Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità Membro esterno della commissione giudicatrice della gara per l’appalto della fornitura e posa in 
opera di arredi ed attrezzature del nuovo Centro Anziani di Scurelle ad uso geriatrico-psichiatrico di 
Scurelle.  
 

• Date (da – a) Dal 2006 a 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AssoForma  

• Tipo di azienda o settore Ente 
• Tipo di impiego Consulente  - coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità • Le nuove forme della sicurezza in azienda e nei cantieri temporanei e mobili” corso 
organizzato per l’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della provincia di Gorizia 
in Corso Italia n 116 (GO)  

• “Uso avanzato dei data base (sessione 1) corso organizzato per l’Azienda Territoriale per 
l’edilizia Residenziale della provincia di Trieste in Piazza Foraggi n 6 (TS)  “ 

• Uso avanzato dei data base (sessione 2) corso organizzato per l’Azienda Territoriale per 
l’edilizia Residenziale della provincia di Trieste in Piazza foraggi n 6 (TS) 

• “Norme e software di contabilità e gestione cantieri nella Pubblica Amministrazione” corso 
organizzato per l’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della provincia di Gorizia 
in Corso Italia n 116 (GO) 

• Progettare col computer autocad Livello base” corso organizzato per l’Azienda 
Territoriale per l’edilizia Residenziale della provincia di Gorizia in Corso Italia n 116 (GO)  

• Progettare col computer autocad Livello avanzato” corso organizzato per l’Azienda 
Territoriale per l’edilizia Residenziale della provincia di Gorizia in Corso Italia n 116 (GO) 
. 

• Corso tecniche di progettazione e sviluppo di procedure web complesse”  
 

 
• Date (da – a) Dal 2006 a 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AssoForma. 

• Tipo di azienda o settore Ente 
• Tipo di impiego Consulente tutor 

• Principali mansioni e responsabilità • Uso avanzato dei data base (sessione 1) corso organizzato per l’Azienda Territoriale per 
l’edilizia Residenziale della provincia di Trieste in Piazza Foraggi n 6 (TS) 

• Uso avanzato dei data base (sessione 2) corso organizzato per l’Azienda Territoriale per 
l’edilizia Residenziale della provincia di Trieste in Piazza Foraggi n 6 (TS)  

• La comunicazione base in inglese” corso organizzato per la ditta Elettrotecnica 
Fragiacomo  

• Corso avanzato su software di produttività aziendale per l’ufficio” corso organizzato per 
Pulitecno CST Sooc Coop a.r.l. in via di Giarizzole n 18 a Trieste “ 

• Uso avanzato del softwarw per la gestione dell’ufficio e per la gestione documentale” 
corso organizzato per l’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della provincia di 
Gorizia in Corso Italia n 116 (GO)  

• Corso tecniche di progettazione e sviluppo procedure web complesse” 
• Corso d’italiano Livello A1”  
• Corso tecniche di progettazione e sviluppo di procedure web complesse”  
• “Corso Inglese Livello A2” 
• “Preparazione al cad 2D con Autocad” 

• Partecipazione come commissario alla Commissione d’esame nel corso di Autocad base 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a) 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Abilitazione all’esercizio della all’Università di architettura di Venezia  IUAV professione di 

architetto 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita architetto 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
  

  
• Date (da – a) Da 1980 a 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

  
Politecnico di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita Laurea in architettura 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 valutazione finale 98/100  

  
• Date (da – a) Da 1975 a  1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Liceo Scientifico "Oberdan" di Trieste  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)
 Valutazione finale 42/60  

  
 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 
 

ARCHITETTO iscritta all’Albo dei professionale degli architetti della Provincia di Trieste con il n° 
515 dd.02/08/00  

 ARCHITETTO iscritta all’Albo dei professionale degli architetti della Provincia di Trieste con il n° 
515 dd.02/08/00  CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 
Attestato di frequenza al corso Coordinatore per la sicurezza nei cantieri Anno 2001 
 
 
Attestato di partecipazione Corso base Progettisti  KlimaHaus Casa Clima Anno 2008 
 
 
 
Sport praticati  canottaggio 
Ottime capacità e competenze relazionali quotidianamente esercitate nell’esercizio della 
professione (clienti e colleghi). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

 
 
Ottime conoscenze informatiche in ambiente Microsoft (Windows XP e 2000) compresi i principali 
prodotti Office (Access); Sun Microsystems (Open Office), Msdos, Autocad 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate.
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MADRELINGUA italiana 

ALTRE LINGUE FRANCESE  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  

PATENTE O PATENTI Patente categoria B 

consenso 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13 della L. 675/1996, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, qualificati come personali 

dalla citata legge nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.  

  
GENNAIO  2017       In fede 

   


