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CURRICULUM VITAE    
Formato Europeo   La sottoscritta Arch. Paola Belluco, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

    
    

INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome   Paola Belluco 
Codice Fiscale   BLL PLA 73B60 B834 P 

Luogo di nascita   Carrara Santo Stefano (PD) 
Data di nascita   20 Febbraio 1973 

Cittadinanza   Italiana 
Indirizzo residenza   Via Roma nr. 146, 35020 Due Carrare (PD) 

Indirizzo studio   Via Roma nr. 106/A, 35020 Due Carrare (PD) 
Telefono cellulare   +39 335 59 87 414  

Telefono studio   +39 049 911 55 35 
Fax studio   +39 049 911 90 91 

e-mail   info@studiobelluco.it 
P.E.C.   paola.belluco@archiworldpec.it 

Partita IVA   0369908 028 3 
Iscrizione   Iscritta, dal 06.02.2002, all'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Padova al nr. 1908; 

   Iscritta, dal 03.02.2011, nell'elenco ufficiale della 
Regione Veneto in qualità di Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale al nr. 664; 

   Iscritta, dal 09.09.2013, nell'elenco del Ministero 
dell'Interno in qualità di Professionista antincendio con 
codice individuale nr. PD01908A00246. 

   Iscritta, dal 10.12.2018, nell'elenco nazionale dei 
Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (ENTECA) 
al nr. 565; 

Condizione professionale   Libero professionista 
    
    

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

E LAVORATIVA 

   

    
Data   Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Progettista, Direttore Lavori, Computazione e 
Contabilità lavori, Coordinatore in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione lavori. 

Committenti   Privati, Società private, Società di trasformazione 
urbanistica, Enti pubblici 

Descrizione   L'attività svolta comprende la realizzazione di opere 



residenziali, artigianali, industriali, commerciali, turistico 
- ricettive, ricreative e sportive, opere pubbliche, sia 
nell'ambito delle nuove realizzazioni che delle 
ristrutturazioni, con o senza ampliamento, che nel 
restauro architettonico e conservativo. Nel dettaglio: 

   ▪ Realizzazione di due blocchi a schiera da 7 unità 
residenziali cadauno in località Pisana del Comune 
di Stanghella (PD) per Urbania S.p.a. (Società di 
trasformazione urbana) [con il ruolo di DD.L., 
Computazione e Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E. 
nonché affiancamento al progettista delle opere]; 

   ▪ Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di 
ex Villa Centanini nel capoluogo di Stanghella (PD) 
per Urbania S.p.a. (Società di trasformazione 
urbana) [con il ruolo di DD.L, Computazione e 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E. nonché 
affiancamento al progettista delle opere]; 

   ▪ Restauro e risanamento conservativo di Palazzo 
Dottori ex Villa Griffey in Comune di Pernumia (PD) 
per Urbania S.p.a. (Società di trasformazione 
urbana) [Progettista, DD.L., Computazione e 
Contabilità lavori, C.S.E. e C.S.P. delle opere 
d'urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile, 
mentre negli stralci successivi è stata svolto il ruolo di 
C.S.P. e C.S.E. e di affiancamento al Progettista e 
DD.L.]; 

   ▪ Progetto per l'inserimento di una pesa pubblica 
nell'ambito della zona artigianale di ampliamento 
del Comune di Pernumia (PD) per Urbania S.p.a. 
(Società di trasformazione urbana) [nel ruolo di 
Progettista e predisposizione degli atti amministrativi 
per rilascio dell'autorizzazione concessoria]; 

   ▪ Progetto Piazza Martiri della Libertà e delle aree 
contermini nel capoluogo del Comune di San Pietro 
Viminario (PD) per Urbania S.p.a. (Società di 
trasformazione urbana) [nel ruolo di Progettista, 
DD.L., Computazione e Contabilità lavori, C.S.P. e 
C.S.E.]; 

   ▪ Project Financing per i lavori di ampliamento del 
plesso cimiteriale del Comune di San Pietro 
Viminario (PD) nel capoluogo del comune da 
realizzarsi per lotti operativi; promotore Società 
privata [nel ruolo di Progettista, DD.L., Contabilità 
lavori. C.S.P. e C.S.E.]; 

   ▪ Project Financing per i lavori di ampliamento del 
plesso cimiteriale del Comune di Pernumia (PD) nel 
capoluogo del comune da realizzarsi per lotti 
operativi; promotore Società privata [nel ruolo di 
Progettista, DD.L., Contabilità lavori. C.S.P. e C.S.E.]; 

   ▪ Progetto per la realizzazione di una Stazione di 
Servizio in località Cornegliana nel Comune di Due 
Carrare (PD) per TRICO S.r.l. [nel ruolo di Progettista 
architettonico e professionista antincendio, DD.L., 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E.); 

   ▪ Ristrutturazione del complesso denominato Palazzo 



Rosso con la creazione di spazi commerciali al piano 
terra (tre negozi e una sala ristorante) ed unità 
residenziali ai piani superiori (sei appartamenti) in 
località Carpanedo del Comune di Albignasego 
(PD) per TRICO S.r.l. [con il ruolo di DD.L., C.S.P. e 
C.S.E. nonché affiancamento al progettista delle 
opere]; 

   ▪ Progetto per lavori di ampliamento e di 
abbattimento delle barriere architettoniche del 
complesso cimiteriale in località Gombio del 
Comune di Polaveno (BS) per il Comune di 
Polaveno (BS) [con il ruolo di Progettista, DD.L., 
Computazione e Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E.] 

   ▪ Progetto per lavori di adeguamento del centro 
multiraccolta ubicato in via Petrarca in località 
Madonnina di Gombio del Comune di Polaveno 
(BS) per il Comune di Polaveno (BS) [con il ruolo di 
Progettista, DD.L., Computazione e Contabilità 
lavori, C.S.P. e C.S.E.] 

   ▪ Ristrutturazione ai sensi della Legge Piano Casa di un 
edificio residenziale unifamiliare finalizzata alla 
creazione di due unità abitative e delle relative 
pertinenze scoperte esclusive in Comune di Padova 
[nel ruolo di Progettista, DD.L., Contabilità lavori, 
C.S.P. e C.S.E., Consulente Tecnico]; 

   ▪ Realizzazione di edificio bifamiliare di nuova 
costruzione con successivo ampliamento ai sensi 
della Legge Piano Casa comprensivo delle relative 
pertinenze scoperte esclusive in località Bertipaglia 
del Comune di Maserà di Padova (PD) per i Sig.ri 
Bertazzo Giovanni, Braggiato Maria Luisa e Bertazzo 
Cristina [nel ruolo di Progettista, DD.L., Contabilità 
lavori, C.S.P. e C.S.E., Consulente Tecnico]; 

   ▪ Ristrutturazione ai sensi della Legge Piano Casa di un 
edificio residenziale unifamiliare finalizzata alla 
creazione di tre unità abitative e delle relative 
pertinenze scoperte esclusive in località Mandria del 
Comune di Padova per i Sig.ri Ferrin Nicola, Ferrin 
Maria e Ferrin Giorgia [nel ruolo di Progettista, DD.L., 
Contabilità lavori, Consulente tecnico]; 

   ▪ Ristrutturazione per adeguamento ed ampliamento 
del "Ristorante - Pizzeria Ai Portici" sito nell'emiciclo 
delle Logge Palladiane di Villa Contarini e poi 
Camerini nel Comune di Piazzola Sul Brenta (PD); 
incarichi svolti sia per la proprietaria Sig.ra Domi 
Brunilda che per l'affittuario "Ristorante Pizzeria Ai 
Portici S.a.s. di Domi Klodian & C." [nel ruolo di 
Progettista, DD.L. e Consulente tecnico]; 

   ▪ Restauro conservativo del complesso storico 
annesso al contesto di Villa Grimani nel Borgo storico 
del XIV secolo di Pontemanco in Comune di Due 
Carrare finalizzato al recupero ai fini residenziali 
dell'antico plesso; per l'Impresa Edile Belluco 
Giampaolo [nel ruolo di Progettista, DD.L., C.S.P. e 
C.S.E., Consulente tecnico];  



   ▪ Realizzazione di nuovo edificio residenziale 
unifamiliare in ambito perequato in località Carraro 
Santo Stefano in Comune di Due Carrare (PD) per 
l'Impresa Edile Belluco Giampaolo [nel ruolo di 
Progettista, DD.L., C.S.P. e C.S.E., Consulente 
tecnico]; 

   ▪ Progetti di ristrutturazione, ampliamento, modifica, 
adeguamento, ammodernamento, ecc.... sia della 
struttura ricettivo - alberghiera che dei relativi spazi 
scoperti esterni del plesso turistico denominato 
"Hotel Leonardo da Vinci Terme & Golf" in Comune 
di Teolo (PD) per Società TRIA S.r.l. [nel ruolo di 
Progettista architettonico e professionista 
antincendio, DD.L., Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E., 
Consulente tecnico]; 

   ▪ Progetto di realizzazione di impianto sportivo indoor 
per modelli radiocomandati in località Cornegliana 
del Comune di Due Carrare (PD) per l'Associazione 
sportiva A.S.D. IBR Padova (primo impianto sportivo 
al mondo coperto e dedicato al modellismo 
radiocomandato) [nel ruolo di Progettista 
architettonico e professionista antincendio, DD.L., 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E.] 

    
Data   Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Progettista, Direttore Lavori, Computazione e 
Contabilità lavori, Coordinatore in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione lavori. 

Committenti   Società private e Società di trasformazione urbanistica 
Descrizione   L'attività svolta comprende la progettazione e la 

realizzazione di piani attuativi, di lottizzazione e/o di 
recupero di aree residenziali, artigianali, industriali, 
commerciali, ricreative e sportive. Nel dettaglio: 

   ▪ Progetto Piano Particolareggiato approvato con 
D.G.C. nr. 53/2001dell'area produttiva D1 - D3 
artigianale - commerciale in Comune di Bergantino 
(RO) per Urbania S.p.a. (Società di trasformazione 
urbana) [progettazione e predisposizione richieste 
agli enti preposti per rilascio autorizzazioni reti 
sottoservizi nonché successive varianti]; 

   ▪ Progetto Piano di Lottizzazione Area Produttiva D2 di 
espansione in località Zabarella del Comune di 
Fratta Polesine (RO) per Urbania S.p.a.  (Società di 
trasformazione urbana) [progettazione, DD.L., 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E., predisposizione 
richieste agli enti preposti per rilascio autorizzazioni 
reti sottoservizi nonché successive varianti, 
affiancamento al tecnico incaricato del Collaudo 
delle opere]; 

   ▪ Progetto Nuovo Piano Particolareggiato Area 
Produttiva D1/2 di espansione in località Vanzo del 
Comune di San Pietro Viminario (PD) per Urbania 
S.p.a. (Società di trasformazione urbana) 
[progettazione, DD.L., Contabilità lavori, C.S.P. e 
C.S.E., predisposizione richieste agli enti preposti per 



rilascio autorizzazioni reti sottoservizi nonché 
successive varianti, affiancamento al tecnico 
incaricato del Collaudo delle opere]; 

   ▪ Progetto Piano di Lottizzazione area residenziale di 
espansione ambito C2-30 e C2-31 in località Santa 
Margherita del Comune di Codevigo (PD) per 
NordEst S.p.a. (Società di trasformazione urbana) 
[progettazione, DD.L., Contabilità lavori, C.S.P. e 
C.S.E., predisposizione richieste agli enti preposti per 
il rilascio autorizzazioni reti sottoservizi]; 

   ▪ Piano di recupero denominato "Piano di Recupero 
Palazzo Rosso" finalizzato alla realizzazione di un 
edificio commerciale, del corpo garage del 
Condominio Palazzo Rosso e di sistemazione degli 
spazi esterni in località Carpanedo del Comune di 
Albignasego (PD) per TRICO S.r.l. [nel ruolo di DD.L., 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E., predisposizione 
richieste agli enti preposti per rilascio autorizzazioni 
reti sottoservizi nonché successive varianti, 
Consulente tecnico, affiancamento al tecnico 
incaricato del Collaudo delle opere]; 

   ▪ Progetto Piano di Lottizzazione C2-PER area di 
espansione perequata denominato "Lottizzazione 
Roma" per la realizzazione di ambito residenziale 
con lotti per l'edificazione di case singole e/o 
bifamiliari in località Carrara Santo Stefano del 
Comune di Due Carrare (PD) per l'Impresa Edile 
Belluco Giampaolo [progettazione, DD.L., 
Contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E., predisposizione 
richieste agli enti preposti per rilascio autorizzazioni 
reti sottoservizi nonché successive varianti]; 

   ▪ Progetto di massima del "Piano di recupero Squero 
sud" finalizzato al recupero dei corpi fabbrica 
esistenti, all'inserimento di edifici ricettivo - 
commerciali ed alla creazione delle porte d'ingresso 
dell'ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei in 
Comune di Battaglia Terme (PD) per TRICO S.r.l. 
[progettazione e predisposizione richieste parere 
preventivo da parte del Consorzio di Bonifica e del 
Genio Civile ricadendo in ambito di vincolo 
idrogeologico]; 

   ▪ Progetto di massima "Piano Attuativo Ambito 
Impianti Sportivi" finalizzato alla richiesta di parere 
preventivo sulle ipotesi di sviluppo dell'area a 
destinazione di verde pubblico ad impianti sportivi 
sita in località Cornegliana del Comune di Due 
Carrare (PD) per TRICO S.r.l. [progettazione e 
predisposizione richieste parere preventivo]; 

    
Data   Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Consulente tecnico di parte 
Committenti   Privati, Società private e Società di trasformazione 

urbana. 
Descrizione   Affiancamento in procedimenti di mediazione assistita 

ed in cause civili relative a vizi costruttivi, questioni di 



titolarità della proprietà, divisioni immobiliari, 
controversie di vicinato, ecc.... 

    
Data   Dal 2002 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Consulente tecnico immobiliare 
Committenti    Privati, Società private e Società di trasformazione 

urbana. 
Descrizione   Redazione di perizie di stima immobiliari finalizzate alla 

determinazione del più probabile valore di mercato di 
beni immobili quali fabbricati e/o terreni con 
destinazioni d'uso ed urbanistiche diversificate. 

    
Data   Dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Amministratore immobiliare 
Committenti   Condomini 

Descrizione   Gestione in qualità di Amministratore pro tempore di 
Condomini di piccola - media consistenza nella 
Provincia di Padova. 
Consulenza tecnica in campo dell'amministrazione 
condominiale compresa la stesura di regolamenti di 
condominio, di tabelle millesimali, verifica - controllo - 
redazione bilanci consuntivi, preventivi, riparti rateali, 
ecc....  

    
Data    Dal 2011 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Tecnico Competente in acustica ambientale  
Committenti   Privati e Società private 

Descrizione   Realizzazione di campagne fonometriche e della 
successiva redazione di Valutazioni Previsionali di 
Clima Acustico (V.P.C.A.), di Valutazioni di Impatto 
Acustico (V.I.A.) e di Valutazioni Previsionali di Impatto 
Acustico (V.P.I.A.) finalizzate al monitoraggio dei 
contesti di insediamento, della variazione del clima 
acustico per l'insediamento di attività produttive, 
commerciali, ricreative, ecc.... permanenti e/o 
temporanee; così come previsto dalla Legge Quadro 
nr. 447/1995 e s.m.i. e delle Linee guida ARPAV. Nel 
dettaglio:  

   ▪ Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.) 
finalizzata alla determinazione se il clima acustico è 
idoneo a consentire l'insediamento dell'amplia_ 
mento di un edificio residenziale per la creazione di 
una nuova unità abitativa in località Pocasso nel 
Comune di Tribano (PD) per utente privato; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.) 
finalizzata alla determinazione se il clima acustico è 
idoneo a consentire l'insediamento dell'amplia_ 
mento di un edificio residenziale per la creazione di 
una nuova unità abitativa in località Marchiori nel 
Comune di Campagna Lupia (VE) per utente 
privato; 

   ▪ Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.) di un'attività 
di vendita, noleggio e riparazione di macchine 
movimento terra e pavimentazione stradale in 
Comune di Limena (PD) per A.F. Mac & Service S.r.l.; 



   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un allevamento di 
bovini da ingrasso in località "Le quattro strade" in 
Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) per 
l'Azienda Agricola Alberto Ongaro; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un ristorante, di un 
supermercato e del blocco uffici amministrativi 
all'interno del campeggio "Villaggio Barricata" 
all'interno del Parco naturale del Delta del Po in 
località Bonelli - Barricata del Comune di Porto Tolle 
(RO) per la Società ISA S.p.a.; 

   ▪ Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.) di un 
"chiringuito" stagionale collocato nella "Spiaggia 
delle Conchiglie" annesso al "Villaggio Barricata" 
all'interno del Parco naturale del Delta del Po in 
località Bonelli - Barricata del Comune di Porto Tolle 
(RO) per la Società ISA S.p.a.; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un ristorante 
denominato "Bonsai Sushi Lounge" nel centro storico 
del Comune di Asolo (TV) per la omonima società; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di una stazione di 
servizio della CPL CONCORDIA FUEL in località 
Schiavonia nel Comune di Este (PD) per la CPL FUEL 
S.r.l.; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un bar - enoteca 
denominato "Enoteca Da Gusta" al piano terra di un 
immobile sito nel centro storico del Comue di Este 
(PD) per la omonima ditta; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un macello di capi 
animali vivi, prevalentemente bovini, e della loro 
successiva riduzione per la vendita all'ingrosso in 
area produttiva in zona agricola in località Cà 
Bianca nel Comune di Cartura per la ditta CO.SER 
Società Cooperativa Agricola a r.l.; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per i lavori di ampliamento di un'attività 
produttiva di produzione e sagomatura barre 
acciaio per la realizzazione di gabbie e staffe per 
strutture in cemento armato sita nel capoluogo del 
Comune di Cartura (PD) per la ditta F.lli Donà S.a.s.; 

   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un Coffee & Party Bar 
e del relativo plateatico in un locale sito nel centro 
storico del Comune di Padova (PD) per la Società "B 
- Gall"; 

   ▪ Campagna fonometrica eseguita a supporto dei 
dati da riportare nell'Autocertificazione attestante il 
clima acustico dell'ambito di insediamento di un 
edificio bifamiliare di nuova costruzione in Comune 
di Lendinara (RO) per la società ARKÈ S.r.l.; 



   ▪ Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P.I.A.) per l'insediamento di un Coffee Bar 
Pasticceria "Bistrot Neville" e del relativo plateatico in 
un locale sito nel centro storico del Comune di Mira 
(VE) per la ditta Bordon S. Group S.r.l.; 

 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 
(V.P,I,A,) per l’evento canoro “La voce di Nemo” 
organizzato presso gli spazi scoperti del Presidio 
Ospedaliero di Jesolo (VE). 

    
Data   Dal 2011 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Tecnico Competente in acustica ambientale (requisiti 
acustici passivi degli edifici) 

Committenti   Privati e Società private 
Descrizione   Esecuzione di collaudi acustici ed affiancamento ai 

professionisti nella progettazione dei requisiti acustici 
passivi ai sensi del D.P.C.M. 05 Dicembre 1997. Nel 
dettaglio: 

   ▪ Collaudo acustico di una palazzina residenziale 
composta da 6 unità immobiliari collocata nel 
centro storico del Comune di Padova per M.G.F. 
Costruzioni; 

   ▪ Collaudo acustico di un edificio residenziale 
unifamiliare in località Cagnola del Comune di 
Cartura (PD) per utente privato; 

   ▪ Affiancamento alla Direzione Lavori per la 
definizione dei pacchetti di isolamento acustico da 
realizzare per garantire il rispetto dei requisiti acustici 
passivi di un edificio residenziale composto da 5 
unità immobiliari collocato nel centro storico di 
Peschiera del Garda (VR) per una società 
immobiliare; 

   ▪ Affiancamento alla Direzione Lavori per la 
definizione dei pacchetti di isolamento acustico da 
realizzare per garantire il rispetto dei requisiti acustici 
passivi di un edificio residenziale bifamilliare 
collocato nel centro storico di Este (PD) per una 
società immobiliare di costruzioni. 

    
Data   Dal 2011 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Tecnico Competente in acustica ambientale previsti 
ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i..  

Committenti   Privati e Società private 
Descrizione   Realizzazione di campagne di misura finalizzate alla 

redazione dei Rapporti di valutazione dell'esposizione 
dei lavoratori al rumore ed alle vibrazioni durante i 
lavori ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i.. Nel 
dettaglio: 

   ▪ attività di somministrazione di alimenti e bevande e 
di vendita di prodotti dolciari prodotti da terzi sita in 
Comune di Mira (VE) per la ditta Bordon S. Group 
S.r.l.; 

   ▪ laboratorio operante nel settore alimentare - 
artigianale per la produzione di torte, dolci, 
pasticceria e dell'annesso spaccio sito nel Comune 



di Mira (VE) per l'impresa individuale Bordon 
Sebastiano; 

   ▪ impresa operante nel settore degli scavi, delle 
demolizioni, del movimento terra e dell'esecuzione 
di opere di urbanizzazione primaria con sede legale 
in Comune di Salzano (VE) e sede operativa in vari 
cantieri temporanei e mobili denominata Pelizza 
Scavi; 

   ▪ azienda operante nel settore agro - alimentare che 
lavora, conserva e confeziona carciofi ed ortaggi di 
varia tipologia per la vendita al dettaglio nel 
territorio italiano con sede in Comune di Mirano (VE) 
per la ditta Re Carciofo S.r.l.; 

   ▪ impresa edile operante nel settore delle costruzioni 
edili di edifici di piccole - medie trasmissioni con 
sede legale in Comune di Salzano (VE) e sede 
operativa in vari cantieri temporanei e mobili per 
l'impresa individuale Bagordo Luigino. 

    
Data   Dal 2013 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Progettista e consulente tecnico - progettuale nel 
campo della prevenzione incendi 

Committenti   Privati e Società private 
Descrizione   Progettazione e predisposizione delle istanze di rilascio 

parere preventivo o del progetto, di segnalazione 
certificata di inizio attività e di rilascio del certificato / 
attestazione di prevenzione incendi di attività di nuovo 
insediamento o che hanno riscontrato modifiche 
sostanziali alla loro configurazione. Effettuazione di 
sopralluoghi e redazione della documentazione 
finalizzata al rinnovo quinquennale del certificato / 
attestazione di prevenzione incendi. 
La suddetta mansione professionale è stata svolta per 
attività ricettivo - alberghiere, impianti di carburanti, 
locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi ed 
attività produttive in genere.  

    
Data   Dal 20.02.2019 ad oggi 

Lavoro o posizioni ricoperte   Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto Cat. 
D  

Committenti   AULSS nr. 4 - Veneto Orientale presso l'Unità Operativa 
Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali 

Descrizione   L'Unità operativa gestisce tutto il patrimonio 
immobiliare di proprietà ed in uso dell'Ente attraverso 
l'organizzazione di tutti gli aspetti che ne garantiscano 
le manutenzioni ordinarie, straordinarie, 
ammodernamenti, cambi di destinazioni, ecc.... Oltre 
agli aspetti burocratico - amministrativi (ossia oltre ai 
bandi di gara, procedure di gara, computi metrici 
estimativi, capitolati speciali d'appalto, contratti, 
certificati regolare esecuzione, verbali e dispositivi di 
liquidazione, ecc....) i tecnici operanti in predetta 
unità svolgono attività di progetti edilizi, direzione 
lavori, contabilità lavori, coordinamento e sicurezza 
con assunzione diretta della responsabilità,     



    
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
    

Data   1992 
Formazione   Diploma di Geometra 

Nome Istituto di formazione   Istituto Tecnico Statale "J. F. Kennedy" di Monselice 
Votazione conseguita   48/60 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

  Al di là delle materie umanistiche e scientifiche, 
tipiche della formazione di qualsiasi corso di studi, le 
materie specialistiche trattate a partire dal terzo anno 
sono state: chimica, diritto civile, topografia, scienze 
delle costruzioni, estimo ed agronomia, inglese, 
disegno tecnico, analisi matematica, fisica.   

    
Data   29.10.2001 

Formazione   Laurea in Architettura 
Classe laurea   4/S Architettura ed Ingegneria Edile 

Nome Istituto di formazione   I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) 
Votazione conseguita   107/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

  Corso di Laurea in Architettura con indirizzo in tutela e 
recupero del patrimonio storico - architettonico 
pertanto agli esami formativi si sono aggiunti quelli 
specialistici previsti dal corso di studi con specifico 
interesse nel restauro architettonico. 

    
Data   27.11.2001 

Formazione   Abilitazione alla professione di Architetto 
Nome Istituto di abilitazione   I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) 
Aggiornamenti obbligatori   Viene svolta costante e continua formazione 

professionale, come previsto dalla normativa vigente 
in materia, attraverso la frequentazione di corsi 
formativi svolti presso l'Ordine degli Architetti di 
Padova o altro centro formativo riconosciuto 
risultando pertanto in regola con i crediti formativi 
obbligatori. 

    
Data   2002 

Formazione   Formazione per l'attività di Coordinatore in fase di 
progettazione e di Coordinatore in fase di esecuzione 
dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 

Nome Istituto di formazione   Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

  Corso di 120 ore al termine del quale è stato sostenuto 
esame scritto ed orale. Le materie trattate durante il 
corso di formazione erano quelle previste dal ex D. 
Lgs. nr. 494/1996 e s.m.i. ora D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i. 

Aggiornamenti obbligatori   Viene svolta costante e continua formazione 
professionale, come previsto dalla normativa vigente 
in materia, attraverso la frequentazione di corsi 
formativi svolti presso l'Ordine degli Architetti di 
Padova o altro centro formativo riconosciuto 
risultando pertanto in regola con i crediti formativi 
obbligatori. 



    
Data   2004 

Formazione   Corso di qualificazione ed avviamento di "Diritto e 
tecniche immobiliari per Amministratori di condominio" 

Nome Istituto di formazione   Didacta.com in collaborazione con A.N.A.C.I. Sezione 
di Padova. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

  Durante il corso sono state trattate materie inerenti 
l'Amministrazione condominiale che spaziavano nei 
seguenti argomenti: le assicurazioni, la sicurezza ai 
sensi dell'ex D. Lgs. nr. 626/1996 e s.m.i. ed ex D. Lgs. nr. 
494/1996 e s.m.i., il Condominio come macchina 
tecnologica, comunione e condominio, il ruolo 
dell'amministratore, il ruolo dell'assemblea, rapporto 
con gli enti pubblici, l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, impianti ascensore e normativa 
relativa, gli impianti fognari, le spese di manutenzione 
e conservazione, le tabelle millesimali, le innovazioni, il 
regolamento di condominio, gestione condominiale 
contabile, deontologia professionale, le liti, 
condominio e fisco, fallimento del condominio, 
condominio sostituto d'imposta, locazioni abitative e 
commerciali, il contratto d'appalto, le leggi in materia  
impiantistica, ecc.... 

    
Data   Dal 2006 al 2011 

Formazione   Formazione per Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale 

Nome Istituto di formazione   Centro di formazione professionale Esse Ti Esse di 
Padova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto studio 

  Corso di 180 ore al termine del quale è stato sostenuto 
esame scritto ed orale e tutoraggio per l'iscrizione 
negli appositi registri dei TCA riconosciuti dalla 
Regione Veneto. Le materie trattate durante il corso di 
formazione fornivano conoscenze avanzate per analisi 
- soluzione dei problemi riguardanti l’inquinamento 
acustico ambientale e la qualità acustica degli 
ambienti di vita e di lavoro; nonché approfondire le 
tematiche riguardanti progettazione e gestione 
acustica del territorio e le applicazioni in acustica 
architettonica ed edilizia. Nel dettaglio si sono trattate: 
fondamenti di acustica; propagazione del suono e 
acustica ambienti confinati; strumentazione e 
tecniche di misura; normativa nazionale e regionale; 
rumore infrastrutture trasporto lineare, portuale e  
aeroportuali; regolamenti nazionali e normativa 
Unione Europea; requisiti acustici passivi edifici; criteri 
esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il 
controllo delle emissioni sonore;  rumore e vibrazioni 
ambienti di lavoro; acustica forense; esercitazioni 
pratiche sull'uso del fonometro, della strumentazione 
sorgente, dei software di acquisizione, mappatura, 
modellazione e progettazione. 

Aggiornamenti obbligatori   Viene svolta costante e continua formazione 
professionale, come previsto dalla normativa vigente 
in materia, attraverso la frequentazione di corsi 



formativi svolti presso l'Ordine degli Architetti di 
Padova o altro centro formativo riconosciuto 
risultando pertanto in regola con i crediti formativi 
obbligatori. 

    
Data   2013 

Formazione   Corso base di specializzazione di prevenzione incendi 
per la formazione dei professionisti antincendio iscritti 
negli elenchi del Ministero dell'Interno  

Nome Istituto di formazione   Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Padova 

   Corso di 120 ore al termine del quale è stata sostenuta 
sia la prova scritta che la prova orale di abilitazione. Il 
corso si poneva l’obiettivo di fornire ai professionisti le 
principali indicazioni metodologiche per definire, fin 
dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio 
integrati con gli altri requisiti di progetto. Nel dettaglio 
le argomentazioni trattate spaziavano tra le seguenti 
materie: obiettivi e fondamenti di prevenzione 
incendi; competenze del CNVVF; legislazione e regole 
tecniche di prevenzioni incendi; fisica e chimica 
dell'incendio (generalità combustione e sostanze 
pericolose, sostanze estinguenti, misure prevenzione 
incendi); tecnologia dei materiali e delle strutture di 
protezione passiva (carico d'incendio, resistenza al 
fuoco delle strutture, reazione all fuoco dei materiali, 
misure di protezione passiva); tecnologia dei sistemi e 
degli impianti di protezione attiva (sistemi di rilevazione 
automatica incendio -  allarme - sistemi alimentazione 
sicurezza, estintori incendi portatili e carrellati, impianti 
estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale, 
impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico 
e/o naturale); procedure di prevenzione incendi e 
sicurezza equivalente (procedimenti prevenzioni 
incendi, codifiche grafiche e glossario, analisi del 
rischio ed individuazione misure di sicurezza 
equivalenti, gestione della sicurezza); approccio 
ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza 
(riferimenti normativi, metodologia alla base 
dell'approccio, sistema di gestione sicurezza 
antincendio); sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro (riferimenti normativi, valutazione rischio 
incendio luoghi di lavoro, apparato sanzionatorio); 
attività a rischio di incidente rilevante (riferimenti 
normativi e rapporto di sicurezza); attività di tipo civile 
(schema tipo regola tecnica, attività a rischio 
specifico [impianti produzione calore, gruppi 
elettrogeni e di cogenerazione, autorimesse, 
ascensori], attività affollate scuole - uffici, attività 
ricettive e sanitarie, attività pubblico spettacolo e 
intrattenimento, edifici commerciali, edifici pregevoli, 
edifici civile abitazione); attività di tipo industriale 
(schema tipo regola tecnica, depositi liquidi 
infiammabili ed alcoli, depositi e linee trasporto gas 
infiammabili, distributori carburante, produzione - 



deposito - vendita sostanze esplosive, deposito e 
utilizzo sostanze radiogene); progettazione in 
mancanza di regole tecniche (individuazione pericoli 
incendio e analisi condizioni a contorno, valutazione 
qualitativa rischio in relazione all'obiettivo sicurezza, 
individuazione misure compensazione rischio). 

Aggiornamenti obbligatori   Viene svolta costante e continua formazione 
professionale, come previsto dalla normativa vigente 
in materia, attraverso la frequentazione di corsi 
formativi svolti presso l'Ordine degli Architetti di 
Padova o altro centro formativo riconosciuto 
risultando pertanto in regola con i crediti formativi 
obbligatori. 

    
Data   Dal 2002 ad oggi 

Formazione   Oltre ai corsi di aggiornamento professionale per 
l'acquisizione dei crediti formativi previsti da norma ed 
i corsi di aggiornamento previsti da legge per il 
mantenimento dei titoli specialisti di C.S.P., C.S.E., 
Professionista antincendio e T.C.A. frequenta corsi di 
aggiornamento e formativi in molte altre materie 
legate alla propria figura professionale.  

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

    
MADRELINGUA   Italiano 

Capacità di lettura   Ottima  
Capacità di scrittura   Ottima  

Capacità di espressione 
orale 

  Ottima 

    
ALTRE LINGUE   Inglese  

Capacità di lettura   a livello scolastico 
Capacità di scrittura   a livello scolastico 

Capacità di espressione 
orale 

  a livello scolastico 

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Buon livello di interlocuzione con il Committente, le 
Pubbliche Amministrazioni, i Responsabili degli uffici di 
enti pubblici ed in genere con gli interlocutori 
incontrati durante lo svolgimento della propria 
professione. 
Buon livello di mediazione nel cercare di far 
convogliare verso un medesimo obiettivo soggetti 
contrapposti in controversie di varia natura. 
Buona capacità di ascolto al fine di delineare le 
esigenze ed i quesiti sottoposti alla mia attenzione per 
poi definire una soluzione alla problematica 
sottoposta alla mia attenzione.  
Capacità maturate durante l'esperienza lavorativa e 
nei rapporti interpersonali stretti con figure 
appartenenti ad ambienti culturali e formativi diversi 



da quelli percorsi dalla sottoscritta. Nel collaborare 
all'attività di famiglia ho avuto l'opportunità di 
confrontarmi con diverse tipologie di figure 
professionali e non che mi hanno offerto l'opportunità 
di stringere relazioni costruttive - formative.  

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  Buona capacità di lavorare in gruppo ed in 
collaborazione con colleghi od altre figure 
professionali coinvolte nel processo lavorativo. 
Buona capacità di coordinamento di tutte le figure 
coinvolte, a vario titolo, nel processo realizzativo 
dell'opera. 
Capacità maturata lavorando autonomamente, in 
collaborazione con altri colleghi o coordinandosi con il 
lavoro di altri professionisti e/o tecnici. Inoltre la 
collaborazione nelle attività di famiglia mi ha fornito 
l'opportunità di coordinare ed organizzare aspetti 
lavorativi non strettamente legati al mio ambito 
professionale. 

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Buona capacità nel gestire un "processo edilizio" in 
genere dalla redazione di un progetto in tutte le sue 
fasi alla stesura degli elaborati grafici, delle relazioni 
tecnico - descrittive, della modulistica e della 
contabilità inerenti alla tipologia di istanza presentata 
e a seconda dell'Ente con cui è necessario 
interfacciarsi (Comuni, ULSS, Soprintendenza, VV.F., 
Provincia, Ente Parco Regionale Colli Euganei, ecc...). 
Gestione della redazione delle varie tipologie di 
computazione e contabilità lavori. 

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

  Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei più 
comuni programmi di videoscrittura e di calcolo 
(word, excel, power point). 
Ottima conoscenza di Autocad e discreta 
conoscenza di Revit. 
Buona conoscenza di programmi di contabilità lavori, 
di restituzione dei dati fonometrici, di programmi cad 
per la mappatura acustica (CadnaA).  

    
    

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  Il percorso di studi formativi svolti e le proprie passioni 
personali hanno affinato il mio interesse verso le varie 
forme espressive dell'arte. Esperienza che continua a 
maturare attraverso studi, letture, partecipazioni a 
mostre ed eventi, ecc..... 
Negli anni ha disegnato gioielli di diversa tipologia 
(orecchini, anelli, pendenti, croci, ecc...) che poi ha 
fatto realizzare da artigiani orafi esperti nel settore.  

    
    

ULTERIORI INFORMAZIONI    



    
Patente di guida   Patente di tipo B 

Mobilità territoriale   Disponibile agli spostamenti e pertanto non presenta 
preferenze di localizzazione della zona lavorativa. 

Disponibilità oraria   Disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa a 
qualsiasi orario fissato dal contratto di lavoro o dalla 
lettera di conferimento dell'incarico. 

    
    

FORMULA DI CONSENSO   Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del 
D. Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, 
ai sensi della sopracitata normativa, il trattamento dei 
miei dati personali per le finalità e nei limiti di cui 
trattasi e dichiaro di essere informata dei relativi diritti. 

    
    

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione che si rendessero necessari si 
porgono i più distinti saluti. 
 
Lì Due Carrare (PD), 21.09.2021 
 

IL DICHIARANTE 

Firma  ________________________ 

 

 


