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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   

Fax   
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 

 

 
• 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)  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 

• 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 
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• 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” 

• 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  
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• 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 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico  
   

• Date (da – a)  23.03.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EdicomEdizioni “LegnoArchitettura 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 ne 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” 
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• 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 

• 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” 
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• 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 

• 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 

• 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  
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• 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 

• 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)  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)  14.10.2006 

• 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 
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• 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 

• 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” 
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• 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 

• 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 
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• 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 

• 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” 
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• 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 
   

• 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 
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• 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  [buono ] 

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

   
  [ 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 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 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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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  4 ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON VARIE MANSIONI, 3 DEDITE 

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  // 

 


