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ESPERIENZA LAVORATIVA
da agosto 2019
COMUNE DI CORMONS
Piazza XXIV Maggio, 22
Settore pubblico
Funzionario tecnico cat. D1

da gennaio 2016 ad agosto 2019
COMUNE DI GORIZIA
Piazza Municipio, 1
Settore pubblico
Istruttore tecnico cat. C2

Dipendente del Comune di Cormons a tempo indeterminato, funzionario tecnico, settore
urbanistica ed edilizia privata.

Dipendente del Comune di Gorizia a tempo indeterminato, istruttore tecnico, settore patrimonio.
In particolare si elencano alcune delle pratiche seguite:
• procedimento per la concessione di Palazzo de Grazia;
• procedimento per l’affitto d’azienda del Caffè Teatro facente parte del compendio
immobiliare del Teatro comunale “G. Verdi”;
• procedimenti vari per la concessione/affitto di compendi immobiliari facenti parte il
patrimonio comunale;
• gestione del patrimonio di edilizia residenziale sovvenzionata.

da dicembre 2008 a gennaio 2016
COMUNE DI BUTTRIO
Via Divisione Julia, 36
Settore pubblico
Istruttore tecnico cat. C1

Dipendente del Comune di Buttrio a tempo indeterminato, istruttore tecnico, settore lavori
pubblici e urbanistica.
In particolare si elencano alcune delle pratiche seguite/incarichi svolti:
Settore Lavori Pubblici
• RUP e collaboratrice al RUP in opere pubbliche comunali;
• procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche comunali;
• progetto obiettivo riguardante la chiusura di diverse opere pubbliche non concluse (circa
40 opere); in particolare la conclusione del procedimento espropriativo (predisposizione dei
contratti di cessione volontaria delle aree, aggiornamento, impegno e liquidazione dei saldi di
competenza, affidamento dell’incarico per le trascrizioni dei contratti e le volture catastali delle
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aree espropriate, ecc.), il recupero delle somme impegnate e la relativa chiusura dell’opera;
• progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di manutenzione della via Rieppi e via
Morpurgo in Comune di Buttrio;
• redazione contratti di appalto di opere pubbliche, di forniture e di manutenzioni;
• responsabile interno per i progetti sovra comunali territoriali ed Interreg.
Settore Urbanistica
• variante al PRGC n. 24 - reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio;
• variante al PRGC n. 25 - modifiche puntuali del PRGC;
• progettista della variante n. 27 al PRGC finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per la realizzazione del “bacino di laminazione sul rio Rivolo”;
• progettista della variante n. 38 al PRGC finalizzata ad una modifica puntuale;
• responsabile del progetto di Agenda 21 denominato “Paesaggio 21” per il Comune di
Buttrio, capofila per i comuni di Cividale, San Giovanni, Manzano, Pradamano, Pavia di
Udine, Moimacco, Premariacco, Remanzacco, Corno di Rosazzo.
Altri settori
• referente per i sistemi informatici comunali.

Dal 2013 a gennaio 2016, a seguito dell’unione dei servizi dei comuni di Buttrio, Premariacco e
Moimacco, attribuzione al settore urbanistica ed edilizia privata.
In particolare istruttorie di edilizia privata per il comune di Moimacco e attività urbanistica dei tre
comuni associati.
In particolare si elencano alcune delle pratiche seguite:
• variante al PRGC n. 31 – revisione dei limiti di flessibilità del PRGC - Comune di Buttrio,
• variante al PRGC n. 32 – piano di settore del commercio e relativo adeguamento del
PRGC - Comune di Buttrio,
• variante al PRGC n. 33 - modifiche puntuali del PRGC – Comune di Buttrio;
• variante al PRGC n. 34 – modifica puntuale del PRGC finalizzata alla modifica della
viabilità di via Prampero – Comune di Buttrio;
• variante al PRGC n. 35 - modifiche puntuali del PRGC – Comune di Buttrio;
• variante al PRGC n. 11 – modifica puntuale del PRGC – Comune di Premariacco;
• variante n. 2 al PRPC del Castello de Morpurgo – Comune di Buttrio;
• PRPC della zona O servizi - Comune di Premariacco;
• PRPC De Longhi – Comune di Moimacco;
• Piano di classificazione acustica – Comune di Buttrio;
• Piano di classificazione acustica – Comune di Premariacco
• Piano di classificazione acustica – Comune di Moimacco

da luglio 2008 a dicembre 2008
COMUNE DI BUTTRIO
Via Divisione Julia, 36
Settore pubblico
Istruttore tecnico cat. C1
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Dipendente del Comune di Buttrio a tempo determinato, istruttore tecnico, settore lavori pubblici
e urbanistica.

da novembre 2007 a luglio 2008
COMUNE DI DUINO AURISINA
Aurisina cave, 25
Settore pubblico
Istruttore tecnico cat. C1

Dal 2003 al 2007
CAPPELLA & C. SRL
Via Morelli, 41
Società di ingegneria
Idraulico sanitaria
geometra

Dipendente del Comune di Duino Aurisina a tempo determinato, istruttore tecnico, settore
patrimonio.

Dipendente a tempo indeterminato della Società di Ingegneria Cappella&C. S.r.l. di Gorizia,
collaboratrice nella redazione dei seguenti progetti:
• “Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque” – Regione Friuli Venezia Giulia
• “Ristrutturazione e completamento della rete fognaria comunale - Progetto Generale –
Comune di Sedegliano – anno 2003
• “Lavori di ristrutturazione e completamento della rete fognaria comunale – Progetto
Generale – Comune di Duino Aurisina – anno 2003
• “Lavori di costruzione delle opere di fognatura a servizio delle frazioni di Caresana e
Crociata – Progetto Definitivo Esecutivo - anno 2003
• Documentazione tecnica a corredo della richiesta per l’ “Autorizzazione allo scarico (d.lgs.
152/99) degli sfioratori di piena a servizio della rete fognaria mista cittadina di Gorizia” – anno
2004
•

“Lavori di realizzazione della rete fognaria di Via Curiel e Villa Raspa”– Progetto

preliminare - Comune di Aquileia - anno 2006
• “Lavori di adeguamento del depuratore municipale alla normativa del D.Lgs.152/99
riabilitazione della linea trattamento fanghi e realizzazione di un sistema di telecontrollo”
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Comune di Gorizia – anno 2006.
•

“Lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale nell’area di Aurisina - I e

II stralcio”- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Comune di Duino Aurisina - anno
2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014
Ordine degli architetti e pianificatori
iscrizione all’ordine

Luglio 2011
Università IUAV di Venezia
Abilitazione professionale

anno accademico 2009/2010
Università degli studi di Udine
Facoltà di ingegneria
Corso di laurea in architettura
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Iscrizione all’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di
Gorizia al n. 313 dal 2014.

Abilitazione professionale di Architetto conseguita presso l’Università IUAV di Venezia - prima
sessione - Luglio 2011.

Laurea Specialistica in Architettura – presso l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di
ingegneria – Corso di laurea in Architettura. Anno accademico 2009-2010 con discussione
della tesi in urbanistica “Riaggregazione urbana delle città di Gorizia e Nova Gorica –

Laurea specialistica in architettura
Classe 4S

sperimentazione di una metodologia di pianificazione comune”. Relatore prof. ing. Sebastiano
Cacciaguerra.

anno accademico 2006/2007
Università degli studi di Udine
Facoltà di ingegneria
Corso di laurea in scienze
dell’architettura
Laurea triennale in scienze
dell’architettura
Classe 4

anno scolastico 2001/2002
I.T.G. “N. Pacassi”
Diploma di geometra

Diploma di Laurea – presso l’Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria – Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura. Anno accademico 2006-2007 con discussione della tesi in
urbanistica “Predisposizione di una variante urbanistica al PRGC finalizzata all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione della pista ciclabile Anello Isonzo”
Relatore prof. ing. Sebastiano Cacciaguerra.

Diploma di Geometra. Anno scolastico 2001-2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Inglese
Buono
Buono
Buono

Conoscenza dei più diffusi applicativi software (Microsoft WORD, EXCEL, POWER POINT,
ACCES - INSIEL ASCOT WEB – AD WEB – WEB MAIL - AUTOCAD 2D e 3D, 3D
STUDIOMAX, SKETCHUP - GIS – GEOMEDIA - STR – linea 32).
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