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INFORMAZIONI PERSONALI Denis Liva 
 

   Residente in Via A. Diaz 10 30028 San Michele al Tagliamento (VE) 

 0431 511137     +39 339 6340308        

 archi.denis@gmail.com  
 
Skype: denis_liva  Linkedin : denis liva 

Sesso Maschile | Data di nascita 13 Luglio1983 | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Architetto iscritto all’Ordine di Ve sez.A n°4616 con capacità 
progettuali architettoniche ed esperienza pluriennale di 
gestione cantieri e contabilità. 
Attitudine al lavoro in team e capacità di problem solving. 
Costante rapporto con enti pubblici per appalti pubblici e privati (in 
campo residenziale, commerciale e sanitario),dal concept a mano 
libera all’assistenza in cantiere del cliente per la conclusione dei 
lavori. 

Da Gennaio 2018 ad Ottobre 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratore Tecnico Azienda U.L.S.S. 04 “Veneto Orientale” 
Dipendente  cat. D a orario ridotto con contratto a tempo determinato  

▪ Gestione contabile e amministrativa di cantieri della pubblica amministrazione appaltante 
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva. 
▪ Contabilità e computi metrici (con STR) 
▪ Direzione Lavori di opere pubbliche affidate da gara secondo ME.PA: 
▪      A) Impermeabilizzazione coperture piane P.O. Portogruaro su 1350mq  
▪           ruolo incaricato : Direzione Lavori + C.S.E. 
▪      B) Nuova area chirurgica al P.O. Portogruaro Piano 1 Ovest  
▪           ruolo incaricato : Direzione Lavori  
▪      C) Nuova area multidisciplinare al P.O. Portogruaro P.t. 
▪            ruolo incaricato : Direzione Lavori 

Da Agosto 2016 ad Oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettista Collaboratore  
Studio ARCHITETTURA ARCHE’ - San Michele al Tagliamento Via Nazionale, 92 - 30028 (VE) 
▪ Progettazione concept a mano, cad 2D e 3D e rendering 
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva. 
▪ Progettazione di interior design di locali commerciali e residenze 
▪ Direzione Lavori architettonica e strutturale 
▪ Preventivi e computi metrici (con Primus prevalentemente) 
▪ Esecuzione di pratiche catastali e attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.) 
▪ Stime immobiliari e valutazione costi di costruzione 

 
Da Gennaio 2015 a Agosto 2016 Progettista di opere pubbliche  

Studio ADM di Latisana, di Daniele Mazzega con sede in  P.zza Indipendenza, 16 - 33050 (UD) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

▪ Progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche e private. 
▪ Progettazione di P.R.P.C. 
▪ Project management di opere pubbliche e commesse private 
▪ Progettazione di interior design di commesse private 
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche e preparazione gare. 
▪ Assistenza alla direzione Lavori di opere pubbliche e commesse private 
▪ Contabilità S.A.L. e PERIZIE su appalti pubblici e commesse private 
▪ Esecuzione di pratiche catastali (variazioni e nuovi accatastamenti)  
 
 

Da Aprile 2010 a Dicembre 2014 Direttore Tecnico  
G. Costruzioni S.r.l., Via Crosere, 36 - 33050 (UD) 

▪ Preparazione di gare pubbliche 
▪ Contatti con enti pubblici e programmazione del lavoro durante le fasi del cantiere 
▪ Gantt e supervisione dei lavori su gare appaltate. 
▪ Contabilità S.A.L. e PERIZIE su appalti pubblici e commesse private 
Consulenza per committenti e  proposte di finiture diverse da capitolato/progetto 
 

Da Febbraio 2008 a Novembre 
2008 

 
 

Stage Universitario 
Studio di Architettura Fabris Via Venudo, S. Michele al Tagliamento – 30028 (VE) 

▪ Progettazione bidimensionale 
▪ Assistenza alla direzione lavori 
▪ Rilievi  

Marzo – aprile 2017 Corso specializzante esperto Progettazione B.I.M.  
(Bulding information Modeling) 

 

Corso professionalizzante per esperto BIM con esame finale alla Fondazione Ingegneri Venezia 
modulo 1 di 16h + modulo 2 di 24h 
 

Febbraio 2017 Corso DOCFA 4.0.0.3   

Corso di 40h sull’accatastamento eseguito dall’ente Unione Professionisti con esame finale superato  

Giugno 2016 Qualifica di Certificatore Energetico  
(redazione A.P.E. – attestati energetici) 

 

Corso di 80h eseguito dall’ente Unione Professionisti con esame finale superato  
 

Nel 2013 Corso Post Laurea HO.RE.CA. al PoliDesign di Milano   

Corso di alta formazione Post Laurea al Politecnico di Milano sulla progettazione di locali 
commerciali.  
▪ Corso frontale di elementi di progettazione di locali pubblici interni, descrizione dei materiali, gestione 

dei flussi interni, normativa vigente. 
▪  Progettazione di locali pubblici commerciali con tematiche precise e scelte dagli esaminatori. 

 
Nel 2011 Laurea Magistrale in Architettura (classe 4/S)   

Laurea Magistrale 4/S in Architettura ed ingegneria Edile all’Ateneo di TRIESTE                                    
con votazione di 105/110 
 Tesi di progettazione sulla tematica della riconversione della Caserma Miani di Cividale del Friuli 
 

Nel 2008 Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura (classe 4)   

Laurea Magistrale 4 in Architettura all’Ateneo di UDINE  con votazione di 102/110 
 

Nel 2008 Corso base per progettisti CASA CLIMA   
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
“ Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto ai sensi del R.E. 679/2016(GDPR) 
 
Marzo 2020 

Denis Liva 

Corso Casa Clima alla sede di Trento di 50h 
 

Nel 2003 Maturità Tecnica all’ITIS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro (VE)   

Maturità Tecnica con indirizzo edilizia 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Corsi accreditati con British Institute di livello B2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza attuale di progettista 
ed assistenza al cliente costantemente sulla scelta di arredi, materiali e finiture interne agli edifici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di direttore tecnico e 
in particolare sulla gestione del cantiere e delle fasi dell’organizzazione del lavoro. Riesco in maniera 
collaborativa a lavorare in team con tempi fissati e in condizioni di stress prolungato e scadenze. 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei programmi di modellazione tridimensionale 
▪ Abilità nella costruzione del lavoro durante le fasi propedeutiche 
▪  Abilità nel perseguire e raggiungere sempre gli obiettivi aziendali  
▪  Predisposizione a lavorare in un team 

Competenze informatiche Utilizzo sistemi operativi MAC OSX e WIN e programmi di progettazione, rendering e grafica :  
 
▪  Giornalmente utilizzo ARCHICAD 20 + REVIT 2019- ottima conoscenza dei programmi 
▪  Giornalmente utilizzo AUTOCAD – ottima conoscenza 
▪  Renderizzo Vray 
▪  Ottima padronanza di Programmi ADOBE quali PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN 
▪  Ottima padronanza di strumenti Office, quali Word, Excel, Outloock 

Altre competenze Possiedo competenze su social network e basi di web design e impaginazione su siti informatici  
▪ Gestione account Instagram, Facebook, Twitter 
▪ Creazione pagine Facebook ed eventi in generale 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Persona solare, volenterosa ed affidabile. 
Sono impegnato nel sociale con un gruppo di volontariato AVIS locale e Guardia Costiera Ausiliaria 
Delta Tagliamento. 
Sono una persona dinamica con interesse per il design e  seguo costantemente mostre legate a 
questo tema. 


