CURRICULUM VITAE

Dati personali

Istruzione:

Nome e Cognome
Indirizzo

Stefania Zorzi
Via dei Pini, 24/c
34072 Farra D’ Isonzo (GO)

E-mail

lasisile@alice.it

Maturità scientifica:
Liceo Scientifico M. GRIGOLETTI (1987-92)
Lingua straniera: Inglese

PORDENONE

Laurea in architettura :110/110
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1992-2000)
VENEZIA
Indirizzo: tutela e recupero
Tesi di laurea: “ Vivere in città. Acqua e verde a Pordenone”
(http://212.210.196.226/public/tesi/zorzi/zorzi.htm)
Relatore di tesi: prof. Armando Barp
Abilitazione alla professione di architetto: 26/11/2002 presso IUAV.
Esperienze professionali Lavoro dipendente
Lavora presso il Settore Tecnico del Comune di Monfalcone c istruttore
tecnico direttivo, attualmente è responsabile dell’ Unità Operativa
Edilizia Privata (Lug 2016 - in corso)
Lavora presso l’ ufficio tecnico manutentivo del Comune di Mariano del
Friuli con mansioni di istruttore tecnico direttivo in materia di edilizia
privata ed urbanistica, nonché come RUP delle principali opere pubbliche
dell’Ente. (Lug 2011- Lug 2016).
Lavora presso Biocos Srl di Montereale Valcellina con compiti di
direzione lavori, redazione di computi e contabilità lavori oltre che come
progettista (Gen-Lug 2008)
Lavora alle dipendenze della Union Servizi Cantieri come architetto con
ruolo di coordinamento delle figure di cantiere; assistente di cantiere per
la Committenza; selezione e coordinamento dei fornitori e delle imprese
impiegate nel ciclo edilizio completo dalla costruzione del grezzo alla
consegna chiavi in mano dell’edificio, nonché stesura di computi metrici e
contabilizzazione di cantiere.(Gennaio 2007 – Dicembre 2007)
Lavora presso il GruppoTre S.r.l. come impiegata tecnica con ruolo di
progettista e direttore lavori. (Settembre 2005 – Novembre 2006)
Impiegata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Porcia (Pn):
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collaborazione alla redazione del nuovo Piano Regolatore e alla
realizzazione del G.I.S. del Comune stesso. (Gennaio - Dicembre 2002)

Libera professione
Redige il piano attuativo comunale di iniziativa privata “Pria Srl”: si tratta
della riqualificazione dell’ area cosiddetta “ex-Tomadini” in Comune di
Pordenone tramite la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e
terziario. Vista la posizione su un ambito di interesse naturalistico elevato
(laghetto Tomadini) il progetto ha comportato l’approfondimento dei temi
della sostenibilità ambientale oltre che della progettazione urbana ed
architettonica . (Gennaio-Ottobre 2009)
Assume incarico temporaneo di docenza presso l’Enaip FVG per corsi di
formazione in materia di sicurezza del lavoro. (Febbraio2004- Giugno
2007)
Affianca l’arch. Paolo De rocco e il dott. Giustino Mezzalira nel progetto
per la riqualificazione del Lago della Burida presentato alla mostra “Il
lago della Burida. Un’oasi per il territorio” e promosso dalla Palazzetti
S.p.a., in collaborazione con il Rotary Club di Pordenone. (Giugno–
Novembre 2004)
Con la supervisione dell’arch. Paolo De Rocco realizza il progetto di
adeguamento all’accessibilità ai disabili e non vedenti dell’oasi WWF del
Bosco di Alvisopoli (Portogruaro); progetto del quale segue anche la
direzione lavori. (Settembre-Dicembre 2003).
Qualificato tra i primi dieci progetti realizzati al concorso “Riprogettare
per tutti – un patrimonio architettonico proiettato nel futuro” indetto dalla
Camera dei Deputati.
Attualmente è membro della Commissione Edilizia del Comune di San
Vito al Tagliamento (Gennaio 2009 – in corso)
Collaborazioni
Collaborazione presso impresa Setten Genesio di Oderzo con ruolo di
coordinamento tra esecuzione lavori e richieste clienti; coordinamento dei
lavori per l’ultimazione dei complessi Corte del Bosco a Pordenone e
Dorotee ad Oderzo, nonché addetta alle vendite di entrambi. (Maggio
2008 – Maggio 2010)
Collabora alla stesura di Piani Regolatori Comunali presso gli studi
dell’arch. Giovanni Bertin e dell’arch. Marco Di Fusco. (Maggio-Agosto
2005)
Collabora presso l’Engeco S.r.l. nella stesura di piani e progetti
residenziali e non. (Novembre 2004 – Aprile 2005)
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Collabora con lo Studio di Architettura & Architettura del Paesaggio
Paolo De Rocco & M. Costanza Del Fabro Architetti nella realizzazione
di giardini tematici e nel recupero di giardini storici, con particolare
attenzione alla progettazione di spazi fruibili anche dagli utenti deboli.
Collabora,inoltre, con l’arch. Clelia Mungiguerra nella progettazione di
edifici residenziali unifamiliari.(Gennaio 2003 – Dicembre 2004)
Si occupa di edilizia residenziale e religiosa, nonché di pianificazione
urbana (piste ciclabili) presso gli studi di architettura di Stefano Tavella
(Pordenone), AST e Ast International (Sacile).
Collabora, inoltre con l’arch Giovanni Bertin nella progettazione di
edilizia residenziale, di pianificazione urbanistica e del Piano di Recupero
del Centro storico di Sesto al Reghena, nonché al Piano del Colore dello
stesso Comune. (Gennaio 2003 – Giugno 2004)
Segue la stesura di vari progetti a scale diverse (Varianti di P.R.G.C.,
P.R.P.C. di zone artigianali, commerciali e residenziali di completamento
ed espansione, Piani attuativi e di Recupero, . . . ) presso la società di
progettazione Engeco s.r.l.
(Marzo 2001 – Dicembre 2001)
Collaborazione presso lo Studio di Architettura di Colin Stefano, in
particolare ha collaborato alla stesura dei progetti esecutivi dei Nuovi
Uffici Comunali di Pordenone e del Parcheggio Multipiano Oberdan di
Pordenone. ( Dicembre 2000 – Febbraio 2001)
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Corsi di specializzazione Corso Enaip “Progettazione architettonica e qualità del costruito” (Aprile
- Luglio 2011)
Corso Enaip “La progettazione secondo il protocollo VEA” (Aprile Luglio 2011)
Corso Eco Utility Company di tecnico ambientale (aggiornamento T.U.
ambiente)
(Marzo 2011)
Corso FSE, “Competenze per la direzione lavori in edilizia”.
(Febbraio – Aprile 2006)
Corso FSE, “Competenze
architettonica”.
(Gennaio - Marzo 2006)

organizzative

per

la

progettazione

Corso di Architettura Bioecologica ANAB IBN SIB, Venezia.
(Ottobre 2004 – Novembre 2005)
Corso IFTS di “Tecnico della gestione sostenibile in edilizia e sul
territorio” .
(Ottobre 2001 – Luglio 2002)
Principali
corsi
aggiornamento

di
Dal 2011 ad oggi vari corsi di aggiornamento su tutte le materie dell’
Ufficio Tecnico.
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Conoscenze
informatiche:

Ottima conoscenza di Windword, Access, Excel.
Ottima conoscenza di Autocad 2D, nonché di alcuni suoi applicativi,
quali: AutocadMap (gestione ed analisi dei dati cartografici), MapGuide
(sistema GIS), Civil Design (progettazione e contabilizzazione di opere
civili sul territorio);
Buona conoscenza di Internet Explorer, Outlook Express, Paint
Shop,Autocad 3D , linguaggio HTML.
Buona conoscenza di programmi di gestione della contabilità e della
documentazione necessaria in campo di Appalti e OO.PP. e Piani di
Sicurezza (Primus, Mosaic).
Discreta conoscenza di programmi per la gestione di pratiche edilizie
(Alice) e di contabilità (Ascotweb)
Conoscenza di Autocad 3D e Archicad.

Conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese : Certificate in General English,
Class level: Advanced. Conseguito al Pace Language Institute di Bray –
Dublino – in seguito alla frequentazione di un corso trimestrale.
(Settembre – Novembre 2000)
Discreta conoscenza della lingua tedesca: Attestati di frequenza di due
corsi interni del Liceo Classico “G. Leopardi”.
(Dicembre 1999 - Maggio 2000 e Dicembre 2000 – Maggio 2001)
Conoscenza di Sloveno Base: frequentazione di due corsi presso “Ad
Formandum” di Gorizia. ( Ottobre - gennaio 2012 e gennaio – maggio
2013)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. L.vo 196/2003
18/12/2018,
Stefania Zorzi
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