
Curriculum 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Barbaro
 

   Via Calucci 

    3402740919

   silvia_barbaro@libero.it

 
Data di nascita 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

01/10/2019–in corso Impiegato 
U.O.C. “Servizi

Azienda ULSS n.4 “Veneto Oreintale”
Piazza A. De 
www.aulss4.veneto.it

Competenze:

- progettazione, 

Esperienza maturata:

- conoscenza

- progettazione;

- direzione
 

Attività o settore 

 

 

16/01/2017–01/10/2019 Impiegato 
“Servizi

Azienda ULSS n.4 “Veneto Oreintale”
Piazza A. De 
www.aulss4.veneto.it

Competenze:

- progettazione, 

Esperienza maturata:

- conoscenza

- progettazione;

- direzione
 

Attività o settore 
 

16/09/2016–15/01/2017 Impiegato

Comune di Cassola (VI)
Piazza A. 
www.comune.cassola.vi.it

Competenze:

- istruttorie 
Edilizia Libera asseverate, 
di destinazione

- gestione

Esperienza maturata:

- conoscenza 

- verifica

Curriculum vitae 

Barbaro Silvia 

Calucci 103, 30174 Venezia (Italia) 

3402740919 

silvia_barbaro@libero.it 

Data di nascita 25/12/1980 | Nazionalità Italiana 

Impiegato collaboratore tecnico - contratto a tempo indeterminato 
U.O.C. “Servizi Tecnici e Patrimoniali” 

Azienda ULSS n.4 “Veneto Oreintale” 
A. De Gasperi, 30027 San Donà di Piave (Italia) 

www.aulss4.veneto.it 

Competenze: 

progettazione, direzione lavori. 

Esperienza maturata: 

conoscenza della normativa edilizia, urbanistica, lavori pubblici; 

progettazione; 

direzione lavori appalti fabbrile, dipinture e manutenzione del verde

Attività o settore Settore Edilizia, Lavori Pubblici 

Impiegato assistente tecnico - contratto a tempo indeterminato 
“Servizi Tecnici” 

Azienda ULSS n.4 “Veneto Oreintale” 
A. De Gasperi, 30027 San Donà di Piave (Italia) 

www.aulss4.veneto.it 

Competenze: 

progettazione, direzione lavori. 

Esperienza maturata: 

conoscenza della normativa edilizia, urbanistica, lavori pubblici; 

progettazione; 

direzione lavori. 

Attività o settore Settore Edilizia, Lavori Pubblici 

Impiegato istruttore tecnico - contratto a tempo determinato

Comune di Cassola (VI) 
A. Moro, 36022 Cassola (Italia) 

www.comune.cassola.vi.it 

Competenze: 

istruttorie su Permessi di Costruire, Comunicazioni Attività edilizia Libera 
Edilizia Libera asseverate, Segnalazioni certificate di inizio attività, Denunce 

destinazione urbanistica. 

gestione ricevimento e relazioni con il pubblico, segreteria. 

Esperienza maturata: 

conoscenza approfondita della normativa edilizia e urbanistica; 

 dei progetti, redazione di istruttorie, calcolo del contributo di

Barbaro Silvia 

indeterminato presso 

de. 

indeterminato presso U.O.C. 

determinato 

Costruire, Comunicazioni Attività edilizia Libera , Comunicazioni Attività 
inizio attività, Denunce di inizio attività, Certificati 

di costruzione; 



Curriculum vitae Barbaro Silvia 

 

- predisposizione e invio comunicazioni, anche telematiche per il portale SUAP; 

- ricevimento dei tecnici professionisti per rispondere a quesiti, fornire informazioni e verificare le 
pratiche prima della presentazione. 

 

Attività o settore Settore Edilizia Privata ed urbanistica 
 

01/04/2014–15/09/2016 Impiegato istruttore tecnico - contratto a tempo determinato 

Comune di Mira 
Piazza IX Martiri n. 3, 30034 Mira (Italia) 
www.comune.mira.ve.it 

Competenze: 

- istruttorie su Permessi di Costruire, Dia, Scia. 
 

01/06/2011–28/03/2014 Architetto libero professionista - collaboratore 

Studio Architetto Gianolla Bruno 
Viale Ancona 12/E - Venezia, 30172 Venezia (Italia) 

Competenze: 

- rilievo, elaborazione prima proposta comprensiva di elaborati grafici 2d, 3d e rendering, 
preventivazione opere, pratiche amministrative, disegni, esecutivi per il cantiere, varianti finali, fine 
lavori ed Agibilità; 

- realizzazione brochure di vendita; 

- assistenza per pratiche di allacciamento alle varie utenze; 

- collaborazione nella redazione di Perizie per il Tribunale di Venezia - sezione civile; 

Esperienza maturata: 

progetti in ambito pubblico e privato, interventi di restauro e riqualificazione energetica, fra i quali: 

- restauro di palazzetto su lotto gotico per realizzazione di residenze di pregio – progetto definitivo, 
esecutivo e direzione lavori. Con particolare riguardo all'ideazione dei serramenti in larice e delle porte 
interne su disegno e realizzazione da parte di falegname, e previo parere della Soprintendenza; 

- ristrutturazione abitazione privata – progetto definitivo ed esecutivo; 

- gestione autonoma degli incarichi. 

Attività o settore Architettura 

 

14/12/2010–28/03/2014 Libero professionista Silvia Barbaro Architetto 

Via Calucci 103, Venezia (Italia) 

Ristrutturazioni e progettazione d’interni e arredamento per clienti privati: 

- Ristrutturazione di abitazione privata – progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori; 

- Realizzazione di soluzioni d’arredo per abitazioni private – studi di fattibilità e progetti definitivi; 

- Collaborazione con la società di ingegneria Anteris Srl: progettazione esecutiva spogliatoi per 
l'Autorità Portuale di Venezia (marzo-giugno 2011) e progettazione esecutiva delle nuove uscite del 
Passante di Mestre (agosto 2012); 

- Consulente per azienda del settore arredamento: recruiting clienti tramite contatti personali, 
segnalatori e pubblicità presso centri commerciali, ho svolto la progettazione preliminare, I rilievi e 
l'assistenza tecnica in cantiere. 

In partcolare ho acquisito commesse per l'arredo completo di un ufficio, di uno studio medico e di due 
abitazioni. 

 

Attività o settore Architettura 
 

01/01/2008–10/10/2010 Collaboratore a progetto 

Architetto Stefano Battaglia, Venezia Mestre (Italia) 

Competenze: 

Progettazione, preventivazione opere ed assistenza alla Direzione Lavori 

Esperienze: 

- Progettazione di allestimenti ed arredi interni, progettazione di edifici industriali, riorganizzazione 
di sedi per servizi di pubblica utilità, restauri conservativi di edifici di interesse storico e culturale ; 



Curriculum vitae Barbaro Silvia 

 

 

- manutenzione straordinaria per adeguamento Casa per Ferie – progetto definitivo ed esecutivo, 
assistenza alla direzione lavori, contabilità cantiere; 

- riorganizzazione funzionale della sede Veritas di p.le Sirtori a Marghera – progetto definitivo; 

- ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso complesso “Al Theatro” per realizzazione di 
albergo con 28 suite – progetto definitivo; 

- restauro e riqualificazione funzionale del Seminario Patriarcale di Venezia - progetto definitivo; 

- restauro conservativo Chiesetta del Patronato a Spresiano – progetto definitivo. 
 
 

01/04/2006–31/12/2007 Collaboratore a progetto 

Architetto Paolo Rossettini, Padova (Italia) 

Competenze: 

Progettazione ed assistenza alla Direzione Lavori, responsabilità del sistema qualità. 

Esperienze: 

Progettazione di edilizia residenziale collettiva e privata, progettazione urbanistica ed arredo urbano, 
gare e concorsi, di seguito gli incarichi principali svolti: 

- riqualificazione del centro storico di Recoaro Terme – progetto definitivo ed esecutivo; 

- costruzione di edificio plurifamiliare – progetto definitivo ed esecutivo; 

- costruzione di edificio bifamiliare – progetto definitivo ed esecutivo; 

- concorso per il nuovo polo scolastico a Noventa Padovana; 

- progettazione ed allestimento di mostre del Meeting Rimini: mostre didattiche ed espositive. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

maggio 2019 Attestato di superamento del corso base di 120 ore sulla 
Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 5 agosto 2011. 

 
 
 

Febbraio 2016 Attestato di partecipazione con profitto al Corso per Coordinatore 
alla Sicurezza Cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione – 
D.lgs 81/2008. 

 

 
01/09/2014 Attestato di partecipazione 

Organizzato dal Comune di Mira (VE), Mira (Italia) 

" Lo strumento della Conferenza di Servizi - L 241/90" 
 
 

07/07/2014 Attestato di partecipazione 

Organizzato dai Comuni di Mira e di Albignasego, Albignasego (Italia) 

Il "procedimento di rilascio del Permesso di Costruire" 

 
01/03/2013–30/05/2013 Attestato di partecipazione 

Organizzato da Studio Artificio e Synthesis srl Unipersonale, Dolo (VE) (Italia) 

Specializzazione in modellazione 3d e rendering – Archicad, Autocad 3d e 3D Studio Max 2012 
 
 

27/07/2009–07/08/2009 Attestato di partecipazione 

Presso la "New England School of English" (NESE), Boston (MA) (Stati Uniti d'America) 

English as a second languege 

 



Curriculum vitae Barbaro Silvia 

 

 

   18/01/2005       Esame di stato di Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 

IUAV - Università Iuav di Venezia, Venezia (Italia) 
 

 
10/10/1998–02/07/2004 Laurea in Architettura, “Il nuovo centro civico di Salcedo” votazione 

110/110 

IUAV - Università Iuav di Venezia, Venezia (Italia) 

Progettazione architettonica, urbanistica e tecnologie dell'architettura per la realizzazione di nuovi 
edifici pubblici a servizio della comunità di Salcedo sulle colline di Marostica (VI) 

 
 

01/08/2003–30/08/2003 "Da centro storico a centro civico", Workshop di progettazione 
urbana con Arch. Luigi Snozzi 

Organizzato da Associazione SPA, Marostica (VI) (Italia) 

Ideazione e progettazione dello sviluppo urbanistico ed architettonico di un piccolo centro sulle colline 
di Marostica 

 
 

10/09/1994–11/07/1998 Maturità liceo - voto 60/60 

Liceo statale di Treviso, Treviso (Italia) 

Indirizzo architettura 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 

italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite sia durante l'esperienza di libero professionista e 

arredatore/venditore, che nel lavoro attuale di tecnico presso il Comune, in particolare nel rapporto 
con i colleghi e nel ricevimento del pubblico. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Nel campo dell'architettura e dell'edilizia: gestione autonoma dei progetti ed interazione in team per lo 
sviluppo e la conclusione dei lavori. 

Nell'esperienza presso l'ufficio tecnico del Comune: gestione autonoma delle istruttorie sulle pratiche, 
verifica delle scadenze e gestione degli appuntamenti per il ricevimento del pubblico. 

 
 

Competenze professionali Progettazione architettonica ed urbanistica, conoscenza tecnologica e costruttiva, preventivazione 
opere, direzione lavori e contabilità cantiere. Conoscenza della normativa in materia di edilizia e lavori 
pubblici (D.lgs 163/2006, D.P.R. 207/2010). Conoscenza del Diritto Amministrativo e della normativa 
degli enti locali. Conoscenza della normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008) e dell'ambiente (D.lgs 
152/2006). 



Curriculum vitae Barbaro Silvia 

 

 

 

Competenza digitale Windows 7, Office, GPE, MyOffice, Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Indesign, Corel 
Draw 13, Autocad Full 2011 (corso avanzato anno 2013), Archicad 14 (corso avanzato anno 2013), 
3D Studio Max 2012 mental ray (corso avanzato anno 2013), SketchUp, Artlantis, Mastro 2K. 

 

 
Altre competenze Partecipazione ai seguenti corsi per crediti formativi obbligatori per architetti: L'Autorizzazione 

paesaggistica - D.lgs 42/2004, D.lgs 28/2011 "obbligo energie rinnovabili", Lo "Sblocca Italia" 
modifiche al DPR 380/2001, Modifiche introdotte con la L.R. 4/2015 edilizia ed urbanistica. 

 

 
Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 
Firma 


