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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  MARCIANO FRANCESCO 
Indirizzo  1, PIAZZA INDIPENDENZA, 33010,TAVAGNACCO, ITALIA 
Telefono  +39 432 577364 

Fax  +39 432 577360 
E-mail  f.marciano@comune.tavagnacco.ud.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29.09.1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 01.11.1996 A TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n.1  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  
• Tipo di impiego  Responsabile area LL.PP., Ambiente e Protezione Civile, Manutenzione e Patrimonio, Energia  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento di tutte le OO.PP., Progettista e Direttore dei Lavori, 
Responsabile della Gestione Rifiuti Urbani, Direzione dell’Ufficio Espropriazioni, Responsabile 
Comunale del Gruppo di Protezione Civile, Energy Manager, Responsabile di tutte le 
Manutenzioni del Patrimonio Comunale e del Verde Pubblico 

 

 
• Date (da – a)  DAL 01.02.1991 AL 31.10.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Grado, Piazza Biagio Marin n.1 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Capo Sezione LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore LL.PP. ed impianti 
  

• Date (da – a)  DAL MAGGIO DEL 1987 AL GENNAIO 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Varie Scuole e Istituti Superiori della Provincia di Udine e Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola o Istituto scolastico 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie quali: Matematica, Fisica ed Informatica 
 

• Date (da – a)  DAL GIUGNO 1977 AL MAGGIO 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Varie Imprese Edili 

• Tipo di azienda o settore  Imprese Edili 
• Tipo di impiego  Dall’Apprendista muratore al perito responsabile del cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’inizio come apprendista muratore poi dopo diplomato come responsabile di vari cantieri sia 
dal punto di vista contabile che gestionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

  

 
• Date (da – a) 

  
28.01.2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’affidamento diretto  

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico  
 

• Date (da – a) 
  

28.01.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Avv. P. Vincenzotto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Adempimenti privacy e diritto accesso civico  

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico  
 

• Date (da – a) 
  

27.11.2019 – 02.12.2019 – 20.01.2020 – 09.03.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Compa FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo BIM 

• Qualifica conseguita  Seminari Tecnici 
 

• Date (da – a) 
  

26.11.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eco Syn 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetti antincendio rischio medio DLGS 81 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico abilitativo 
 

• Date (da – a) 
  

23.10.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM per lo studio di progettazione 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

11.10.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale “Il buon governo dei parchi e dei giardini storici: cura e manutenzione” 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

09.07.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Compa FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Decreto sblocca cantieri 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

06.06.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità  Il BIM e la Pubblica Amministrazione 4 giornata 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

 
• Date (da – a) 

  
06.06.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi attività sanitarie 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

29.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi pubblico spettacolo 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

17.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il bosco Urbano di Trieste 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

14.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM e la Pubblica Amministrazione 3 giornata 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

10.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interreg Italia Austria Progetto TUNE 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico  
 

• Date (da – a) 
  

10.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interreg Italia Austria Progetto TUNE 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico Finale 
 

• Date (da – a) 
  

17.04.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I GUZZINI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’efficientamento energetico e visivo- nuove soluzioni digitali per migliorare la sicurezza nelle 
aree urbane 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico Finale 
 

• Date (da – a) 
  

02.04.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Action Group 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edilizia e sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
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• Date (da – a) 

  
19.03.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

09.03.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il bosco in città 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

25.01.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NZEB Topsolutions Confort 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

24.01.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I criteri ambientali minimi Modulo 2 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

27.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aree verdi urbane e periurbane 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

23.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa Angoli Fioriti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

13.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interreg Italia Austria Progetto TUNE 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

08.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le polizze di responsabilità civi professionale 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

05.11.2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

12.10.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

19.09.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fatturazione elettronica tra privati e privacy 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

10.07.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle gare telematiche 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

07.06.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMPA FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il soccorso istruttorio, i motivi di esclusione e modifica dei contratti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

29.05.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove regole per la definizione dei compensi professionali 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

25.05.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COMPAFVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affidamenti sottosoglia 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

24.05.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli incentivi per la gestione degli appalti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio-marzo .2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA – Global Power 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica delle conoscenza acquisite Corso di formazione Referente per l’Energia 

• Qualifica conseguita  
• Date (da – a) 

  
13.03.2018 

 

Corso di Formazione Energy Manager 

• Date (da – a)  13.03.2018 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piattaforma eAppaltiFVG 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a)  14.02.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo portale APE 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a)  05.02.2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma dei lavori pubblici introdotta dal nuovo codice degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

25.01.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stone Urban Design – La Pietra nella progettazione dello spazio urbano 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

18.01.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Green Pubblic Procurement – Criteri minini ambientali CAM 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a)  20.11.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CompaFVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ABC degli appalti al tempo del codice 2.0: l’appalto pubblico di forniture e servizi la 
documentazione di gara 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

19.10.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. Naz. Direttori Tecnici Giardini Pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le infrastrutture verdi alla luce linee guida del Ministero dell’Ambiente 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

21.09.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il DLGS 81/2008 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
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• Date (da – a)  30.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La piattaforma del CNA, quale strumento dell’architetto 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

27.06.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riqualificare la città con obiettivi NZEB 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a)  21.06.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le ultime novità in materia di appalti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a) 
  

30.05.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 VELUX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione dell’illuminazione naturale negli edifici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  24.05.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federazione Regionale degli Ordini Architetti FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il codice degli appalti alla luce del decreto correttivo 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  03/10/11.05.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La fotografia in architettura e design 

• Qualifica conseguita  Corso tecnico 

   

• Date (da – a)  24.02.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAPEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi e soluzioni innovative per la realizzazione di impianti sportivi 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  29.11.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio 
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• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  28.11.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. Italiana Direttori  Tecnici Pubblici Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aree Verdi Attrezzate: sicure – stimolanti - inclusive 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  28.11.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E. Gasparri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice dei contratti novità e conferme 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  25.11.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Legislazione Tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il RUP nei contratti pubblici dopo il DLGS 50/2016 e le linee guida ANAC 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
 

• Date (da – a)  22.11.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MAPEI SPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi e soluzioni innovative per la realizzazione di impianti sportivi 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  15.11.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivi nZEB soluzioni per il confort e l’efficienza energetica 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  20.10.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG – Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva regionale sul sistema di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico ed 
idraulico e indicazioni operative di risposta del sistema di protezione civile 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  30.09.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  23.09.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ass. Italiana Direttori  Tecnici Pubblici Giardini 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 5 passi nel verde 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  02.09.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice degli appalti dopo le novità del DLGS 50/2016 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  30.06.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG -  ITACA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo Codice e la disciplina attuativa 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  24.06.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Resistenza al fuoco 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  15/16.06.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza antincendio – criteri e linee guida per la progettazione, esecuzione, collaudo e 
gestione documentale 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  06.06.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impianti con pannelli fotovoltaici installati sulla copertura di edifici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

 
• Date (da – a) 

  
26.05.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma della professione. Un nuovo modo di essere iscritto all’Ordine degli Architetti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  26.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.M. 20.12.2012 – regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva 
contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  23.05.2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NextPa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune – Il principio di esigibilità applicato all’area 
tecnica 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  18.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  13.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La modulistica di prevenzione incendi – ruoli e responsabilità del professionista antincendio 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  05.05.2016 – 10/05/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La protezione attiva – Estintori ed impianti idrici estinzione e controllo incendio – Progettazione, 
collaudo, gestione e manutenzione 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  03.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DM 16/07/2014  - Regola tecnica di prevenzione incendi riguardante asili nido 
DM 14/07/2016 – Disposizione di prevenzione incendi riguardante alberghi fino a 50 posti 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  22.04.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONI – ANCI – Gruppo Mercurio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ammordenamento e realizzazione di impianti sportivi mediante partenariato pubblico privato 
(PPP) 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  20.04.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOCUS - A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il DLGS 81/2008 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

 
• Date (da – a) 

  
05.04.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova legge regionale 24/2015 per la prevenzione delle cadute dall’alto 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
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• Date (da – a)  23.03.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come garantire confort abitativo e qualità energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  08.03.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAPEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi e soluzione innovative per la realizzazioni di impianti sportivi 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  03.03.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto DECIBEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica edilizia e isolamento acustico 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  02.03.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettualità delle vie di esodo: chiusure tagliafuoco, responsabilità degli operatori, marcatura 
CE e Nuovo Codice Prevenzione Incendi DM 03.08.2015 e Circolare Ministeriale n.1284 del 
02.02.2016 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  11-12.11.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ICE & FIRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per preposti ai cantieri stradali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 
• Date (da – a) 

  
10.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle attività sportive negli enti locali: aspetti giuridici, amministrativi e fiscali 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  09.10.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Congresso Nazionale Tecnici del Verde – Cervia Faenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli orti in Città 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  16.09.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire ai tempi del patto di stabilità 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  25.06.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 The Plan 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 20x20 Città Conferenze 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  14.05.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IGuzzini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Luce in esterni. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  26.02.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  23.01.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG, Ordini Ing./Arch. – Udine, Collegio Periti Ind. - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica (CAM IP) – Approccio sostenibile alla 
riqualificazione degli impianti di illuminazione. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   

• Date (da – a)  15.12.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ST.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema AVCPASS 2.1 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  02.12.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  06.11.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG – Unione Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto CEP-REC (Regional Energy Concepts) Premio Ambientale SAVE “Sustainable Actions 
Versus Energy” – Monaco di Baviera 

• Qualifica conseguita  Conferenza finale 
   

• Date (da – a)  15.10.2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Friuli V. G. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire al tempo del patto di stabilità 

• Qualifica conseguita  Conferenza finale 
   

• Date (da – a)  10.10.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Direttori e tecnici Pubblici Giardini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Paesaggio Urbano come strategia di Comunicazione - Palermo 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  22.09.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli affidamenti di servizi forniture e lavori dopo la conversione dei decreti legge n.66 e 90 del 
2014 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 
   

• Date (da – a)  11.09.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FLORMAT - Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Focus sul verde urbano. “Premio la citta per il Verde” 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  10.09.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge Regionale 18 luglio 2014  n.13, cosa cambia in Regione 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  04.09.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Chieti Towards 2020” – Riqualificare gli edifici pubblici con i fondi europei e le 
E.S.C.O. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  15.07.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IGUZZINI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Smart City , la Città sotto una nuova Luce. Dall’efficienza delle sorgenti a Led alle strategie di 
valorizzazione delle città. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  15.07.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protocolli di sostenibilità in edilizia e nella pianificazione urbana. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  27.06.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione energetica: regioni e comunità a confronto 
Premiazioni Progetto Cep Rec – Premio ambientale SAVE : Comune di Tavagnacco 1° classific. 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  17.06.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROVINCIA DI UDINE – Agenzia per l’Energia  del Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Finale Progetto Comuni A++ 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  04.06.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizi Tecnici e Tributari per Enti locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL Sistema AVCPASS novità 2014 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  09.05.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EDICOM EDIZIONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ristrutturare, Risanare, Riqualificare 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  09.05.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I titoli di efficienza energetica (TEE) ed il conto energia termico per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare pubblico 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  14.04.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE FVG – Ordini Architetti Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I compensi professionali dopo i DM 140/2012 e 143/2013 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  03.04.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’applicazione del sistema del bilancio armonizzato 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  21.02.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI SA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento della gare degli ambiti del gas (DM 266/2011) alla luce delle novità introdotte dal 
DL 21 giugno 2013 n.69 (Decreto del Fare) 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  30.01.2014 – 12.02.2014 – 27.02.2014 – 13.03.2014 – 27/03/2014 (ore 20) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Friuli V. G. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire al tempo del patto di stabilità 
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• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  06.02.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EDICOM EDIZIONI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare e costruire edifici a energia quasi zero 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  23.01.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione della gara con l’AVCPass e le altre novità normative in materia di appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 
   

• Date (da – a)  15.11.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professional Day architettura & edilizia 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  11.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REFREEDOM – Tecnologie e servizi innovativi per la domiciliarità 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  09.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie abilitanti per gli ambienti domestici: scenari e nuove opportunità – Risultati del 
progetto LAK – Living for All Kitchen 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  04.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° Convegno Passivhuose in Friuli Venezia Giulia 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  26.06.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comune A++ 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  25/01-28/01-01/02-14/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIDASKO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione Dirigenti Sicurezza Lavoro art.37 del D.Lgs. 81/2008 
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• Qualifica conseguita  Formazione obbligatoria figura di  Dirigenti D.Lgs. 81/2008 

   
• Date (da – a)  13.05.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Logical Soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il progetto e la riqualificazione energetica: il nuovo Conto Energia 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  22.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il conto energia Termico 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  28.03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regolamento delle gare degli ambiti del gas (DM 226/2011): Compiti della stazione appaltante 
e dei comuni dell’ambito” 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  27.11.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Infrared Training Center 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Base di Termografia – Settore delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Corso Base Termografia 

   
• Date (da – a)  29.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECO SYN – Sicurezza Qualità Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire il rilascio di autorizzazioni agli scarichi idrici 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 

   
• Date (da – a)  23.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gare di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 

   
• Date (da – a)  19.07.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato Udine Servizi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Termografia e misure termografiche su edifici ed impianti 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 

   
• Date (da – a)  03.07.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per l’Energia del FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Convegno Passivhaus del Friuli Venezia Giulia – La casa del futuro- La progettazione  delle 
Passihaus 
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• Qualifica conseguita  Convegno tecnico - workshop 

   
• Date (da – a)  29.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architetture  Smart- Eco ad alta efficienza energetica 20-20-20 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  10.05.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOLAREXPO - Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi partecipativi nella stesura dei Piani D’Azione del Patto dei Sindaci 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  20.04.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diritto Italia.it Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti di lavori alla luce delle novità introdotte dalla normativa statale e dei rapporti che 
intercorrono fra questa e la normativa della Regione a statuto speciale FVG 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  Dal 25.02.2012 al 17.03.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APE – TBZ Centro di Fisica Edile di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare edifici passivi secondo lo standard PassivHaus – modulo “CEPH Certified Europaean 
Passiv House Designer” n.80 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione progettista esperto PassivHouse  

   
• Date (da – a)  24.11..2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Lumar Biohaus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Casa a risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  24.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VEA – Valutazione Energetica Ambientale della Regione FVG 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  11.11.2011 – 02.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APE – TBZ Centro di Fisica Edile di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare edifici passivi secondo lo standard PassivHaus – modulo “PHPP – Passive House 
Planning Package” n.16 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione progettista esperto PassivHouse  

   
• Date (da – a)  20-21.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Science Park - TS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Energie rinnovabili, pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia: il ruolo degli enti locali 
in Europa” 
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• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  19.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e realizzazione di Tetti Verdi 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  30.06.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A&C – Convegni Maggioli - TS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti pubblici dopo le novità del D.L. Sviluppo e del Regolamento. Il RUP, i nuovi obblighi e 
responsabilità. 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  14.06.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EdicomEdizioni “Riqualificazione energetica e acustica degli edifici” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie costruttive a basso impatto 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  11-12.05.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Science Park – TS – Corso Patres 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produrre Regolamenti Efficaci per l’Introduzione delle Energie Rinnovabili negli Edifici 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  05.05.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOLAREXPO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Redazione del PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  Dal 02.05.2011 al 06.06.2011 totale n. 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. 81/2008) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori  

   
• Date (da – a)  18-27.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diritto Italia.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti D.P.R. 207 del 05.10.2010 

• Qualifica conseguita  Seminari tecnici  

   
• Date (da – a)  04.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EdicomEdizioni “Benessere abitativo e risparmio energetico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie costruttive a basso impatto 
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• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  23.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EdicomEdizioni “Legno Architettura Meeting” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie costruttive in legno a basso impatto 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  

   
• Date (da – a)  Dal 25.11.2010 al 23.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.R.E.S. FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per certificatori VEA per un tot. ore 64 

• Qualifica conseguita  Soggetto Abilitato Certificatore VEA  

   
• Date (da – a)  25.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Secondo Meeting CasaClima FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metologie applicative del sistema CasaClima nella Regione FVG 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  12.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Enti Locali del FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice degli appalti e regolamento attuativo 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico 

   
• Date (da – a)  Dal 08.06.2010 al 29.06.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

• Qualifica conseguita  Corso applicativo per un totale di 26 ore 

   
• Date (da – a)  Dal 08.06.2010 al 29.06.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa nei lavori , forniture e servizi 

• Qualifica conseguita  Seminario applicativo per un totale di 7 ore 

   
• Date (da – a)  21.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La certificazione energetica Casaclima e VEA:applicazioni e procedure a confronto 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “LA certificazione energetica in fvg: Obblighi e opportumità” 

   
• Date (da – a)  13.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFARTIGIANATO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La certificazione energetico-ambientale (Protocollo VEA), l’integrazione degli impianti solari, il 
nuovo conto energia 2011, modalità di finanziamento 
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• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “La casa solare: certificata, bella, conveniente, accessibile”” 
   

• Date (da – a)  12.05.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La pianificazione energetica locale: norme, competenze, contenuti, bilancio energetico, 
prospettive e scenari 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “La pianificazione energetica locale” 
   

• Date (da – a)  11.05.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI FRIULI VENEZIA GIULIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  
   

• Date (da – a)  10.05.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia per l’Energia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coperture a verde : metodologie  e tecniche – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “Coperture a verde” 
   

• Date (da – a)  05.05.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le fonti rinnovabili: Biomasse, il biogas e la conversione termochimica delle biomasse 
combustibili 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “Le fonti rinnovabili: Biomasse e Biogas” 
   

• Date (da – a)  28.04.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le fonti rinnovabili: Le fonti fisiche- Impianti fotovoltaici, pompe di calore, mini eolico e 
microeolico 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “Le fonti rinnovabili – Le fonti fisiche” 
   

• Date (da – a)  21.04.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica e sostenibilità ambientale 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “Certificazione energetica e protocolli di sostenibilità per un edilizia a 
basso impatto” 

   
• Date (da – a)  20.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORSER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico: “RUP: responsabilità, ruolo e adempimenti del Responsabile Unico di 
procedimento in materia di sicurezza nell’appalto di forniture, servizi e lavori” 

   
• Date (da – a)  17.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CRIBA (Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche del FVG) – CERPA 
(Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e ambienti: I collegamenti verticali in funzione delle barriere architettoniche 
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• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “I collegamenti verticali” 
   

• Date (da – a)  26.03.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edicom Edizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Casa Più – Efficienza energetica e materiali ecologici 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico su “Risparmio energetico ed ecocompatibilità 
   

• Date (da – a)  04.03.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano Comunale di Efficienza Energetica 

• Qualifica conseguita  Seminario: “Dal Piano di Efficienza Energetica alle Energie Rinnovabili – Nuove opportunità di 
investimento e risparmio, per un futuro più luminoso” 

   
• Date (da – a)  15-16-17-25-26-27.02.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per l’Energia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione con metodologia KlimaHaus – corso avanzato ore 40 

• Qualifica conseguita  Corso: “Corso Avanzato Progettisti Casaclima” 
   

• Date (da – a)  25-26-27-28-29.01.2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENEA – Agenzia per l’Energia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento professionale per Energy Managers – gestione consumi energetici - 
n.40 ore 

• Qualifica conseguita  Iscrizione negli elenchi E.N.E.A. figura di Energy Manager abilitante a tale attività 
   

• Date (da – a)  14-15-16.12.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia per l’Energia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione con metodologia KlimaHaus – corso base ore 20 

• Qualifica conseguita  Corso: “Corso Base Progettisti Casaclima” 
   

• Date (da – a)  17.09.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza  

• Qualifica conseguita  Seminario: “D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009. La redazione del P.S.C., un piano 
di gestione dei rischi o un adempimento formale?” 

   
• Date (da – a)  11.09.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Di-Bi-Consult - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza ambienti di lavoro  

• Qualifica conseguita  Corso: “Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 – Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” 

   
• Date (da – a)  10.09.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I – Guzzini Illuminazione - Udine 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità progettuali in teme di efficienza energetica  

• Qualifica conseguita  Corso: “Strategie innovative al servizio del risparmio energetico: l’illuminazione pubblica a LED” 
   

• Date (da – a)  30.06.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto ambientale e poteri delle autonomie locali: diritto penale ambientale, sanzioni 
amministrative, interventi contingibili e urgenti, gestione rifiuti  

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 
   

• Date (da – a)  03.03.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORSER - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza  

• Qualifica conseguita  Seminario: “Le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 in materia di appalti di lavori, servizi e forniture: 
il nuovo piano di sicurezza ed il Duvri” 

   
• Date (da – a)  05-12-19.05.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Convegni Palazzo delle Professioni - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di appalti 

• Qualifica conseguita  Corso: “Il Responsabile Unico del procedimento negli appalti di lavori, di forniture e di servizi – 
avv. G. Zgagliardich” 

   
• Date (da – a)  11.04.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Convegni Palazzo delle Professioni - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso: “Nuovo Testo Salute e Sicurezza sul Lavoro – dott. Raffaele Guariniello” 
   

• Date (da – a)  Gennaio-marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Tavagnacco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi gestionali – corso di 30 ore 

• Qualifica conseguita  Corso: “Elementi di management pubblico – gestire i processi decisionali per l’innovazione e lo 
sviluppo” 

   
• Date (da – a)  27.02.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Convegni Palazzo delle Professioni - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di appalti 

• Qualifica conseguita  Corso: “Gli affidamenti semplificati:cottimi incarichi professionali, servizi dell’allegato IIB e 
cooperative sociali. Concessioni di servizio, altre tematiche similari” 

   
• Date (da – a)  22.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autorizzazioni impianti da fonti rinnovabili deleghe ex L.R. 24/06 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico 
   

• Date (da – a)  14.10.2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di appalti 

• Qualifica conseguita  Corso: “Il Nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici” 
   

• Date (da – a)  Gennaio-marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.N.A.I.P.- Comune di Tavagnacco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese di ore 50 

• Qualifica conseguita  Corso: “Inglese base - A” 
   

• Date (da – a)  15-16 aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.C.I. – Regione FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di rifiuti 

• Qualifica conseguita  Corso: “Vigilanza commerciale in materia di rifiuti” 
   

• Date (da – a)  11.12.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Magneti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione strade 

• Qualifica conseguita  Corso:”Moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio stradale” 
   

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Friuli Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elenco Regionale Collaudatori statici (parte speciale) e tecnico-amministrativi con le 
specializzazioni in: Opere edili, Opere stradali e ferroviarie, Opere igienico-sanitarie 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a tale attività con n.211 di iscrizione 
   

• Date (da – a)  Ottobre-dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Provinciale di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di LL.PP: corso di n. 60 ore  

• Qualifica conseguita  Corso: “I Lavori Pubblici: Progettazione, Collaudo, Sicurezza nei Cantieri” 
   

• Date (da – a)  25.06.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione FVG – Direzione Regionale dell’Edilizia e dei Servizi Tecnici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di OO.PP. 

• Qualifica conseguita  Convegno: “Disciplina dei Lavori Pubblici” 
   

• Date (da – a)  20.02.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Enti Locali del FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative in materia di Espropri 

• Qualifica conseguita  Corso: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità (D.P.R. 08.06.2001 n.327), anche per i suoi aspetti tributari con riguardo agli Enti 
Locali” 

   
• Date (da – a)  30.11.2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento: “Strumenti per la gestione della sicurezza in cantiere” 
   

• Date (da – a)  15.06.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Enti Locali del FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di OO.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso: “Il Responsabile Unico del procedimento nel sistema dei LL.PP.” 
   

• Date (da – a)  30-31.01.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INSIEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica applicata ai LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso: “Ascot2 – Lavori pubblici (ver. Windows)” 
   

• Date (da – a)  19-30.06.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Friuli Formazione – Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza cantieri – corso di ore n.12  

• Qualifica conseguita  Corso: “Aggiornamento in materia di Sicurezza dei Cantieri Edili (D.Lgs. 528/99)” 
   

• Date (da – a)  17-22.05.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Periti e Geometri Prov. di Udine – Amm. Com. e Prov. di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di OO.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento: “Il Regolamento d’attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP.” 
   

• Date (da – a)  Aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.P.I. - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Giornata studio: “Le novità del Decreto Legislativo n.528/99” 
   

• Date (da – a)  Aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Periti e Geometri Prov. Di udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Giornata studio “ Le novità del Decreto 494 bis” 
   

• Date (da – a)  10.02.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCITEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia OO.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso: “Le nuove regole di qualificazione per la partecipazione agli appalti di LL.PP.” 
   

• Date (da – a)  Gennaio-aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.N.A.I.P. - Udine 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione CAD – corso di 60 ore 

• Qualifica conseguita  Corso: “Disegnare con il CAD” 
   

• Date (da – a)  29.10.1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione permanente sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro - Tavagnacco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative nel campo delle OO.PP. 

• Qualifica conseguita  Convegno studio: “La Legge Quadro in materia di LL.PP. n.415/98” 
   

• Date (da – a)  15-16.10.1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Arch. Luigi Carretta AA.SS. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative nel campo della sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Corso: “Metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del 
fascicolo tecnico” 

   
• Date (da – a)  01-02.12.1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INSIEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica applicata alle OO.PP.  

• Qualifica conseguita  Corso: “Lavori Pubblici (versione Windows)” 
   

• Date (da – a)  Febbraio – giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza cantieri - corso di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Corso: “Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96” Abilitazione alla professione 
   

• Date (da – a)  Giugno-luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.N.A.I.P. - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative nel campo degli impianti 

• Qualifica conseguita  Corso: “Legge n.46/90 – D.P.R. 447/91 – Norme per la sicurezza degli impianti” 
   

• Date (da – a)  11-12-13.03.1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.N.S.I.E.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica applicata ai LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso: “Lavori Pubblici” 
   

• Date (da – a)  24.11.1995 – 01.12.1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Produttività Veneto - Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa materia LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Seminario: “Appalti di OO.PP. ed esecuzione dei lavori: Le nuove norme dopo la legge Merloni-
Baratta” 

   
• Date (da – a)  Aprile-giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.P.I. - Udine 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro – corso base di 120 ore per responsabili aziendali 

• Qualifica conseguita  Corso: “ In materia sicurezza negli ambienti di lavoro D.L.626/94” 
   

• Date (da – a)  29-30.04.1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.C.I. – Comune di San Remo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa materia LL.PP. 

• Qualifica conseguita  Corso: “La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici” 
   
   
   
   

 

   
• Date (da – a)  18.04.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Seminario di studio per Amministratori e Funzionari di Enti locali 
   

• Date (da – a)  06-07-15-20-27.10.1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INSIEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso informatico dei programmi di gestione Lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Corso “Lavori Pubblici” 
   

• Date (da – a)  Dal 08.11.91  al 09.11.1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Urbanistica e Pianificazione dell’Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Corso “Paesaggi – La costruzione dell’ambiente naturale” 
   

• Date (da – a)  Febbraio-maggio 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Friuli Venezia Giulia – Centro di Catalogazione e restauro dei beni culturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica ed architettura minore 

• Qualifica conseguita  XIV Corso di aggiornamento in storia dell’arte: “Le arti popolari” – (percorso urbanistico-
architettonico) 

   
• Date (da – a)  ---- 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VV.FF. – Udine Elenco Professioni Abilitati Legge 818/84 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elenco Professionisti Abilitati in Prevenzione Incendi L.818/84 con n. UD00842A00156 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a tale professione 
   

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti della Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Restauro, Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine professionale 
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• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Architettura Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Restauro, Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione 
 

   
• Date (da – a)  Dal 03.10.88 al 19.01.89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.N.A.I.P. - Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica ed elaborazioni dati 

• Qualifica conseguita  Corso elaborazioni dati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Architettura Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Restauro, Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
   

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito Tecnico Industriale per l’Edilizia 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Industriale per l’Edilizia 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  [elementare ] 

• Capacità di scrittura  [elementare] 
• Capacità di espressione orale  [elementare] 

   
  [ tedesco ] 

• Capacità di lettura  [elementare ] 
• Capacità di scrittura  [elementare] 

• Capacità di espressione orale  [elementare] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 LA FUNZIONE ATTUALE CHE OCCUPO IN QUESTA AMMINISTRAZIONE MI COMPORTA AD UN’INTENSA 

ATTIVITA’ RELAZIONALE SIA RIVOLTA AL PROPRIO PERSONALE CHE AI COLLEGHI CHE AGLI UTENTI CHE 

GIORNALMENTE SI RIVOLGONO AI NOSTRI UFFICI. 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

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. 

 VALE QUANTO GIA’ SOPRAINDICATO, INOLTRE DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE FACCIO PARTE DELLA 

SQUADRA DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO CON FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO TRA L’ISTITUZIONE ED L’INTERO GRUPPO DI VOLONTARI (COORDINATORE , CAPI 

SQUADRA, VOLONTARI), FACCIO PARTE DI  2 ASSOCIAZIONI SPORTIVE UNA DEDITA ALL’ATTIVITÀ DELLA 

PESCA  ED UNA ALLA CACCIA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LE COMPETENZE TECNICHE DERIVANO DALLA PROPRIA SPECIALIZZAZIONE, PERTANTO SI RICONDUCANO 

PRINCIPALMENTE ALLA ATTIVITA’ PROGETTUALE E DI DIREZIONE LAVORI DI OO.PP. SIA DI NATURA CIVILE, 
SPORTIVO E INFRASTRUTTURALE, OLTRE AD ALTRE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONTENIMENTO 

ENERGETICO O AD INDIRIZZO ECOSOSTENIBILE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 // 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 // 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 

 
 

ALLEGATI   
 
 
Data, 27 marzo 2017 
 
Firma _______________________________________________ 

 


