FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale e partita Iva
Cassa di previdenza
Titolo di studio ed anno - abilitazione

BROCCATO, Katiuscia
16, via don Morelli, 38050, Bieno, Italia
0461.782062 – 340.3134256
0461.1860180
katiusciabroccato@studioart.eu – katiuscia.broccato@archiworldpec.it
italiana
20 GIUGNO 1977
BRC KSC 77H60 E379D - 01801050228
C.N.P.A.I.A. (Inarcassa) n. matricola 40219
Laurea in architettura, 14 febbraio 2002 (vedere pagine seguenti) – VE 25.7.2002

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2002 ad oggi
Studio di architettura Katiuscia Broccato a Bieno, Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2002 ad oggi
Studio Art di Castel Ivano, Trento
Studio di architettura
Consulenza in libera professione
Collaboratore per progettazione e coordinamento della sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015 ad oggi
Sherpa sas a Bieno, Trento
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Studio di architettura
Titolare dello studio
Titolare dello studio dove ricopro ogni incarico in libera professione

Società di consulenza e sicurezza sul lavoro
Socio
Progettazione e coordinamento della sicurezza

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28.10.2020
Consiglio Nazionale Architetti ppc

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07.10.2020
Ordine architetti di Livorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30.07.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09.07.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.04.2020
Ordine architetti di Trento
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Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Lecture John Marx. Form 4 architecture (in english)
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Architettura e protezione civile – sicurezza e prevenzione nelle scuole
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Architettura e protezione civile – beni culturali ed emergenza
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Architettura e protezione civile – beni culturali in situazioni di conflitto
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29.04.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20.12.2019
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.09.2020
Ordine architetti di Livorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11.09.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07.09.2020
Isplora s.r.l.
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Architettura e protezione civile – imparare dalla tragedia
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Seminario annuale sui temi deontologici 2019
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Ecomakers 2nd release, comunicare l’architettura responsabilmente
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

L’affidamento dei servizi di architettura in provincia di Trento dopo la L.P. 6/2020
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Architalks – Amaa Office
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05.08.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31.07.2020
Isplora s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.06.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24.06.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.06.2020
Ordine architetti di Livorno
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Sicurezza cantieri e Covid-19, aggiornamenti
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Architalks - Ake
Attestazione partecipazione al seminario formativo

La calce nel restauro, i materiali della tradizione
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Ma l’Italia è un paese in cambiamento? Dalle parole ai fatti
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Edifici storici: vetrate e riqualificazione energetica
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03.06.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.05.2020
Ordine architetti di Trento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27.05.2020
Ordine architetti di Livorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25.05.2020
Ordine architetti di Livorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

122.05.2020
Ordine architetti di Trento
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L’assicurazione di RC professionale e aspetti relativi all’emergenza Covid
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Trasformiamo l’emergenza in una opportunità di crescita
Attestazione partecipazione al seminario formativo

La riqualificazione energetica: opportunità actiongroup
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Funzionalità e design dei materiali vinilici, la scelta delle superfici
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Castelli, insediamenti, paesaggi. Il Trentino orientale nel Medioevo
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15.05.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13.05.2020
Ordine architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12.05.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07.05.2020
Ordine architetti di Livorno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30.04.2020
Ordine architetti di Trento
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Giovanni Lorenzi ingegnere (1901-1962) Presentazione del volume
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Paesaggi di legno. Ricomporre processi naturali e progetto di luoghi
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Cinque questioni per una cultura di resistenza ep.5
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Architettura e design per esterni
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Cinque questioni per una cultura di resistenza ep.4
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29.04.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23.04.2020
Ordine architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.04.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.04.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.04.2020
Ordine architetti di Trento
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La riapertura dei cantieri: prime indicazioni e riflessioni per i coordinatori della sicurezza
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Cinque questioni per una cultura di resistenza ep.3
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Ridisegnare i paesaggi dopo Vaia
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Cinque questione per una cultura di resistenza ep.2
Attestazione partecipazione al seminario formativo

La digitalizzazione delle partiche edilizie – L’esperienza del comune di Trento
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09.04.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06.04.2020
Ordine architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27.03.2020
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04.01.2019
Ordine architetti di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03.01.2019
Ordine architetti di Ascoli Piceno
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Cinque questioni per una cultura di resistenza
Attestazione partecipazione al seminario formativo

La digitalizzazione delle pratiche edilizie – L’esperienza del comune di Pergine Valsugana
Attestazione partecipazione al seminario formativo

L.P. 2/2020 affidamento servizi architettura – SCIA digitale
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Il controllo di gestione nello studio professionale
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Il lavoro autonomo, nuova disciplina, come associarsi
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18.12.2018
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.03.2018
Ordine architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01.11.2017
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.11.2019
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28.10.2019
Ordine architetti di Trento
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Trasferimento dati da piattaforma Qarch ad elenco operatori economici PAT
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Le politiche di coesione e la programmazione europea 2014/2020 - Internazzionalizzazione e
innovazione culturale
Attestazione partecipazione al seminario formativo

La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti Aggiornamento a
Luglio 2017
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Firma digitale: utilizzo ed applicazioni in ambito edilizio-catastale
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Vaia un anno dopo
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

02.07.2019
Isplora s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04.01.2019
Ordine architetti Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.01.2019
Ordine architetti di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

02.01.2019
Ordine architetti di Ascoli Piceno

20.12.2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20.12.2018
Ordine architetti di Trento
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Noi Tech Park Archeologia industriale integrata in un edificio innovativo, l’alluminio come
materiale di continuità
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Edilizia ed IVA
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Interventi di risparmio energetico – agevolazioni tributarie
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Locazioni immobiliari
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Il responsabile unico del procedimento (appalti di lavori e di servizi tecnici)
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10.12.2018
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.09.2018
Ordine architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21.09.2018
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04.09.2018
Ordine architetti di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25.07.2018
Ordine architetti di Ascoli Piceno
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La fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Il turismo architettonico: una prospettiva per il Trentino?
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Open2020 Il Turismo accessibile in Montagna
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Pericolosità di fagliazione superficiale e analisi di risposta sismica locale
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Microzonazione sismica – Standard di rappresentazione e archiviazione informatica
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11.07.2018
Ordine architetti di Ascoli Piceno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10.07.2018
Ordine architetti Ascoli Piceno
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La legislazione antisismica dal regio decreto alla linea guida
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Strategie di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13.12.2017
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26.05.2017
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 21.02.2017 al 19.04.2017
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17.02.2017
Isplora s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16.02.2017
Isplora s.r.l.
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Professione in difficoltà. Il ruolo di Inarcassa
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Contratti e compensi professionali – L’escussione del credito – Diritto d’autore
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Aggiornamento sicurezza cantieri 2017
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Museo Casa Enzo Ferrari – design ispirato all’ingegneria Automobilistica
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Headquarters Salewa, architettura sostenibile integrata nel paesaggio
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15.02.2017
Isplora s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/05/2016
Odatech

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28/04/2016
Ordine degli architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/02/2016
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11.01.2016
Federazione regionale degli ordini degli architetti del Veneto

Pagina 14 - Curriculum vitae di
BROCCATO, Katiuscia

Cantine Antinori – Architettura sostenibile integrata nel paesaggio
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Certificatore energetico per la provincia di Trento
Attestazione partecipazione al corso di abilitazione professionale

Feng Shui architettura in armonia con i ritmi vitali dell’uomo
Attestazione partecipazione al corso formativo

Facilitatori per l’accessibilità
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Le meridiane: teoria e costruzione
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento e sviluppo professionale (art. 5.1)

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.01.2016
Ordine degli architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17.07.2015
Tecnoacademy S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24.04.2015
Ordine architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23.04.2015
Ordine architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22.04.2015
Ordine architetti di Venezia
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Contratti, competenze, regolamento di disciplina: un percorso tra i nuovi obblighi e nuove
responsabilità
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento e sviluppo professionale (art. 5.1)

Accademia del legno: progettare e costruire
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento e sviluppo professionale (art. 5.1)

Grandi opere e piccole città
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Edilizia ed urbanistica
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Metodi e tecniche di restauro architettonico
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21.04.2015
Ordine architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21.04.2015
Ordine architetti di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18.04.2015
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09.04.2015
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09.04.2015
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C
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Il D.M. 143/2013, il codice deontologico e la nuova previdenza
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Corrispettivi professionali
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Regeneration, the conference
Attestazione partecipazione al seminario formativo in lingua inglese

Progettare un intervento di recupero e riqualificazione
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Azero. Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27/05/2014
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15.05.2014
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15.04.2014
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da maggio al 9 luglio 2012
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2009 a marzo 2010
Klimahaus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12.12.2008
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C
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Ristrutturare, risanare, riqualificare
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Cura e mantenimento degli edifici storici ecclesiastici, pubblici e privati
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Progettare e costruire edifici a energia quasi zero
Attestazione partecipazione al seminario formativo

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Corso consulente KlimaHaus
Attestazione partecipazione al corso di 120 ore

Il restauro e l’edificio
Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

inverno 2008
Ordine degli architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25 al 29 settembre 2007
Klimahaus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20 al 22 luglio 2006
Klimahaus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2005
Klimahaus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2005
Ordine degli architetti di Trento
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Corso di aggiornamento Coordinatore per la progettazione e coordinamento per l’esecuzione dei
lavori
Attestazione partecipazione al corso di aggiornamento

Corso avanzato KlimaHaus
Attestazione partecipazione al corso

Corso base KlimaHaus
Attestazione partecipazione al corso

Corso sulle costruzioni in legno
Attestazione partecipazione al corso

Seminario sulla nuova normativa sismica ed il patrimonio edilizio esistente
Attestazione partecipazione al seminario

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2005
Edicom s.a.s. di Marusig Fabrizio & C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Primavera 2005
Ordine architetti di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Primavera 2004
HandiCREA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Inverno 2003
Vigli del fuoco volontari di Borgo Valsugana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2003
Vigli del fuoco volontari di Borgo Valsugana
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Seminario sul verde pensile: nuovi indirizzi normativi e tecnici sulla desigillazione dei suoli
Attestazione partecipazione al seminario

Corso coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Attestazione partecipazione al seminario

Corso di aggiornamento sulla progettazione accessibile
Attestazione partecipazione al seminario

Corso su dissesti statici e relativi puntellamenti
Attestazione partecipazione al corso teorico-pratico

Corso di formazione per addetto antincendio e gestione delle emergenze
Attestazione partecipazione al corso teorico-pratico

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

novembre 2003
Vigli del fuoco volontari di Borgo Valsugana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2001
Ordine degli architetti Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 Febbraio 2002
Laurea in Architettura

Esame di abilitazione
professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso addetti sale operative
Attestazione partecipazione al corso

Seminario sulla conduzione dei lavori pubblici
Attestazione partecipazione al seminario

Progetto di risanamento, ristrutturazione ed ampliamento di Villa Adelia a Strigno. Relatore: dott.
Arch. L. Tramontin
Laurea in architettura valutazione 110/110

Venezia, 25 luglio 2002

1996
Diploma maturità scientifica
Liceo Scientifico E. Curiel, Padova
Diploma maturità scientifica

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

INCARICHI PROFESSIONALI
INERENTI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA, DL E CONTABILITA’
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Pagina 21 - Curriculum vitae di
BROCCATO, Katiuscia

2003-2008
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire a Bieno, Trento
Restauro della chiesa parrocchiale del 1400 (tutelato della Soprintendenza dei Beni
Architettonici con ritrovamento reperti del vecchio cimitero adiacente la chiesa)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori
2005
Amministrazione comunale di Villa Agnedo, Trento
Ampliamento scuola elementare di Villa Agnedo con ritrovamento reperti età del bronzo (tutela
della Soprintendenza dei Beni Culturali- Beni archeologici)
Progettazione integrale e coordinamento sicurezza
2005
Amministrazione comunale di Bieno, Trento
Riqualificazione del Centro Storico
Progettazione
2007
Amministrazione comunale di Bieno, Trento
Realizzazione di nuovo impianti di illuminazione pubblica per tutto l’abitato di Bieno e frazioni
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori
2008
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Realizzazione di un nuovo parcheggio interrato con riqualificazione della zona circostante
Progettazione preliminare

2008
Amministrazione comunale di Strigno, Trento
Realizzazione nuova caserma dei Vigli del Fuoco Volontari
Progettazione integrale
2009
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Ampliamento Club House, realizzazione nuovo deposito attrezzature ed interventi su campo golf
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2008
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire a Bieno, Trento
Restauro dei lacerti di affreschi quattrocenteschi ritrovati nella parrocchiale (tutelato della
Soprintendenza dei Beni Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2009
Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
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Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture della Provincia di Trento
Progetto per la realizzazione di una scuola materna con asilo nido ad Onna, AQ
Progettazione integrale, contabilità, direzione lavori e sicurezza
2010
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Adeguamento ed ampliamento Club House e nuovi interventi sul campo da gioco
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, varianti
progettuali

2011
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Realizzazione bunkers nel campo da golf
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, varianti
progettuali
2012
Amministrazione comunale di Ivano Fracena, Trento
Realizzazione nuova caserma dei Vigli del Fuoco Volontari
Progettazione preliminare e definitiva
2013
Farmacia Centrale Borgo Valsugana
Restauro integrale edificio tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2013
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Completamento Centro di Protezione Civile
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2014
Amministrazione comunale di Bieno, Trento
Restauro, adeguamento ed ampliamento cimitero di Bieno (tutelato della Soprintendenza dei
Beni Architettonici)
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2014
Amministrazione comunale di Ospedaletto, Trento
Ampliamento e ristrutturazione di edificio per realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco
Progettazione integrale in collaborazione con il collega arch Andrea Tomaselli

2014
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Completamento impianto elettrico Centro di Protezione Civile
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2014
Amministrazione comunale di Roncegno Terme, Trento
Riqualificazione piazza centrale
Progettazione integrale e coord. Sicurezza in collaborazione con collega arch Alberto Tomaselli
Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
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2015
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire a Bieno, Trento
Restauro della chiesa di Casetta (tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori
2016
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Realizzazione pista ciclo pedonale, Trento
Progetto preliminare
2016
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire a Bieno, Trento
Rifacimento copertura chiesa parrocchiale di Bieno (tutelato della Soprintendenza dei Beni
Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2016
Elvio Antonio Gumina
Ristrutturazione con scavi archeologici in adiacenza vecchio cimitero militare a Pieve Tesino
(tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali- Beni archeologici)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori
2017
Trentin Gino
Restauro integrale edificio tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2017
Amministrazione comunale di Carzano, Trento
Restauro e spostamento capitello del S. Redentore a Carzano, tutelato della Soprintendenza dei
Beni Architettonici
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

2018
Amministrazione comunale di Castello Tesino, Trento
Riqualificazione e restauro del cimitero di Castello Tesino con nuovo impianto di
illuminazione (tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento sicurezza, contabilità e direzione lavori

Per ulteriori informazioni:
www.studioart.eu

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di opera
• Principali mansioni e responsabilità
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2018
Amministrazione comunale di Bieno
Redazione attestato di prestazione energetica p.ed. 295
Redazione attestato di prestazione energetica
2019
Amministrazione comunale di Bieno
Progetto di efficientamento energetico del municipio di Bieno
Progettazione integrale, contabilità, direzione lavori e sicurezza

2019
Amministrazione comunale di Bieno, Trento
Frazionamento e accatastamento nuovo edificio su p.f. 278 in CC Bieno
Rilievo strumentale, frazionamento e accatastamento
2018
Amministrazione comunale di Borgo Valsugana, Trento
Realizzazione nuove scuole primarie
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
2020
Amministrazione comunale di Borgo Valsugana, Trento
Realizzazione nuove scuole primarie
Nuovo piano della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
2019
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Completamento Centro di Protezione Civile
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2019
Dott. D’Onghia
Ristrutturazione ed ampliamento casa privata, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2019
Silvana Marchi
Ristrutturazione ed ampliamento casa privata, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2019
Stefano Espen
Realizzazione nuova casa
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2019
Igor Busarello
Ristrutturazione ed ampliamento casa privata, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
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2019
Giulia Debortoli
Ristrutturazione casa privata, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2019
Ivonne
Ristrutturazione casa privata, Roncegno Terme
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2019
Penzo Lorenzo
Ristrutturazione casa privata, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2019
Guerri Emilio
Ristrutturazione casa privata e realizzazione terre armate, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2020
Sartori Franco
Ristrutturazione ed ampliamento casa privata, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2020
Aldo Marietti
Ristrutturazione casa privata, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2020
Federico Brandalise
Ristrutturazione casa privata, Bieno
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2020
Espen Stefano
Bonifica agraria
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2020
Igor Busarello
Bonifica agraria
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2020
Melezio Osti
Ristrutturazione casa privata, Castel Ivano
Progettazione integrale e coord. Sicurezza
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2020
Amministrazione di Castel Tesino
Riqualificazione area adibita a giardini pubblici di via Dante, Lotto 1, Castello Tesino
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2019
Centro Ippico De Bellat
Variante maneggio, Castelnuovo
Progettazione integrale, contabilità e DL e accatastamento

2021
Amministrazione comunale di Bieno
Riqualificazione di Piazza Maggiore e piazza Laura
Progettazione preliminare
2021
Studio veterinario Lagorai
Ristrutturazione ed ampliamento studio veterinario
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2021
Ristrutturazione maso
Ristrutturazione maso, Pieve Tesino
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2021
Risanamento edificio
Risanamento edificio centro storico, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
2021
Restauro edificio
Restauro edificio tutelato, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva

2021
Restauro facciate edificio
Restauro facciate edificio tutelato, Borgo Valsugana
Progettazione integrale, contabilità e DL, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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2002
Amministrazione comunale di Bieno, Trento
Realizzazione di un parco fluviale con pista ciclabile lungo il Rio Ofsa a Bieno
Progettazione integrale

2007
Amministrazione comunale di Strigno, Trento
Recupero funzionale dell’oratorio e della sede decanale a Strigno (tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento della sicurezza, contabilità e DL con arch. Andrea Tomaselli

2008
Amministrazione comunale di Ospedaletto, Trento
Ampliamento scuola dell’infanzia ad Ospedaletto
Progettazione integrale, coordinamento della sicurezza, contabilità e DL

2008
Amministrazione comunale di Ospedaletto, Trento
Ampliamento scuola dell’infanzia ad Ospedaletto
Progettazione integrale, coordinamento della sicurezza, contabilità e DL
2009
Amministrazione comunale di Strigno, Trento
Ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare di Strigno
Progettazione integrale
2008-2017
Amministrazione comunale di Luserna, Trento
Recupero e restauro Forte Luserna - Werk Lusern (tutelato della Soprintendenza dei Beni Architettonici)
Progettazione integrale, coordinamento della sicurezza, contabilità e DL con il collega Alberto arch.
Tomaselli
2011
Amministrazione comunale di Torcegno, Trento
Riqualificazione della frazione Campestrin a Torcegno, Trento
Progettazione integrale, coordinamento della sicurezza, contabilità e DL
2017
Amministrazione comunale di Castel Ivano, Trento
Riqualificazione del centro storico di Strigno, frazione di Castel Ivano, Trento
Progettazione integrale
2013
Amministrazione comunale di Pieve Tesino, Trento
Realizzazione museo “Per Via” a Pieve Tesino, Trento
Progettazione integrale, contabilità e DL

2017
Gruppo ANA di Strigno, Trento
Recupero chiesetta Prima Guerra Mondiale sul Monte Tauro, Castel Ivano Trento
Progettazione integrale con il collega Andrea arch. Tomaselli
Per ulteriori informazioni:
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PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo della pubblicazione

1997
“L’edificio ed i suoi elementi” in collaborazione con il prof. Nello Torbol, Laboratorio di
Costruzione dell’Architettura, Progettazione di Sistemi Costruttivi

• Data
• Titolo della pubblicazione

In via di stesura
“Conservazione ed il recupero delle opere di devozione popolare nella conca del Tesino”

• Data
• Titolo della pubblicazione

2008
“Il restauro della chiesa di San Biagio vescovo e martire di Bieno”

• Data
• Titolo della pubblicazione

2013
“Bieno. La nostalgia di uno sguardo perduto”

• Data
• Titolo della pubblicazione

2014
“1914-2014 Centenario dell’erezione a Parrocchia della Chiesa di Bieno”

• Data
• Titolo della pubblicazione

2019
“Bieno. Sentieri smarriti e ritrovati”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Inglese
ottima
ottima
buona
Essendo proprietaria ed addetta alle pubbliche relazioni del b&b di proprietà, “Il piccolo principe”,
e del ristorante “3nto. Locanda del gusto dal 1848” sono abituata a comunicare con clienti/ospiti
di tutto il mondo. Il bed and breakfast per il terzo anno di seguito ha ricevuto il punteggio di
9.9/10 su Booking.com portando il b&b al secondo posto come valutazione in tutto il Trentino
Alto Adige. Anche il certificato di eccellenza del più grande portale di viaggi al mondo, Trip
Advisor, è stato ricevuto per tutti gli anni da “Il piccolo principe” e per il ristorante “3nto. Locanda
del gusto dal 1848”

Dal 2015 ho maturato esperienza e acquisito competenze, con Sherpa sas, in ambito della
sicurezza sul lavoro avendo implementato il progetto “Zero infortuni” in realtà medio/grandi di
diverse categorie merceologiche (Cementir, Ansaldo Energia, Alenia, Sirap Gema, Same,
Lucchini, Aquafil, Feralpi, Fincantieri).
Come amministratrice e proprietaria oltre che dello studio tecnico anche del suddetto bed and
breakfast e del caffè ristorante con una decina di dipendenti ho sviluppato un’ottima capacità e
competenza organizzativa per coordinamento e amministrazione dei dipendenti, progetti e
bilanci. Sono inoltre da più di 15 anni parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve
Tesino dove ricopro l’incarico di Cassiere oltre che di vigile attivo. Ho frequentato con successo
un “corso addetti sale operative” con il quale ho appreso le capacità di organizzare numerose
squadre di vigili del fuoco durante le emergenze. Per quanto riguarda la cultura faccio poi parte
di tre cori dove canto e suono e ricopro la carica di segretaria.
Nel corso degli anni ho acquisito ottime capacità e competenze tecniche con computers
(software per videoscrittura: Mac & Microsoft Office; per disegno: AutoCAD2019, Sketchup,
studioMAX, Revit, TomasCAD r14; per preventivazione e contabilità dei lavori: STR linea 32 e
Primus; per le misurazioni: stazione integrata Geotronics, software di raddrizzamento e
fotogrammetria close-range Photomodeler PRO, Leica disto, Drone ), plotters, stampanti,
scanners, fotocamere digitali, attrezzature specifiche per rilievi come stazioni integrate e un
drone.
Per quanto riguarda il campo della musica suono il pianoforte e la chitarra e canto in tre cori, in
due dei quali suono anche la chitarra.
Ho vinto dei premi sia in provincia di Trento che a Milano per aver scritto delle poesie.
Ho pubblicato una dispensa per il corso del prof. Arch. Nello Torbol “L’edificio ed i suoi elementi”
per il laboratorio di Costruzione dell’architettura, progettazione e sistemi costruttivi.
Ho collaborato alla stesura del libro “Conservazione ed il recupero delle opere di devozione
popolare nella conca del Tesino” ora in fase di pubblicazione.
Ho pubblicato inoltre i libri: “Il restauro della chiesa di San Biagio Vescovo e Martire di Bieno” nel
giugno 2008; “Bieno. La nostalgia di uno sguardo perduto” nel febbraio 2013; “1914-2014
Centenario dell’erezione a Parrocchia della Chiesa di Bieno” nel luglio 2014 e “Bieno. Sentieri
smarriti e ritrovati”, pubblicato nel 2019. Sto lavorando ad un libro sulla devozione popolare.
Per ulteriori informazioni:
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Per quanto riguarda il campo tecnico dal 2010 sono membro della Commissione Edilizia del
comune di Carzano. Prima della fusione dei comuni sono stata, fino al 2016, membro delle
Commissioni Edilizie del comune di Ospedaletto e Ivano Fracena.
Ho partecipato alla NYC Marathon nel 2008 percorrendo l’intero percorso e pratico equitazione
con salto ad ostacoli.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B automobile
Patente A equestre
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