CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
E-mail personale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

MARIA ANTONIETTA GENOVESE
1 aprile 1960
Comune di Grado
Dirigente Area Tecnica
0431898159
maria.genovese@comunegrado.it

laurea in architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Venezia il
26.07.1986 con il punteggio di 110/110
abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia nella seconda sessione 1986
(novembre);
iscrizione all'Ordine degli Architetti della provincia di Gorizia al n.189;

Dal 28 dicembre 2017
Comune di Grado – Dirigente Area Tecnica
Dal 29 settembre 2016 al 27 dicembre 2017
Comune di Gorizia – funzionario tecnico, titolare dell’incarico di posizione
organizzativa “Servizio Interventi manutentivi”.
Dal 21 giugno 2016 al 28 settembre 2016
Comune di Gorizia – Funzionario tecnico – D7 – Servizio Pianificazione
urbanistica ed Edilizia privata
Dal 01 aprile 2012 al 20 giugno 2016
Comune di Trieste - Dirigente a tempo determinato del “Servizio
Pianificazione Urbana”
Dal 01 gennaio 2011 al 31 marzo 2012
Comune di Gorizia - Dirigente a tempo determinato del “Settore dei Servizi
tecnici per lo sviluppo del territorio”
Dal 20 maggio 2009 al 31 dicembre 2010
Comune di Gorizia - Dirigente a tempo determinato del Settore
“Pianificazione urbanistica e attività economiche”
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Dal 4 agosto 2005 al 19 maggio 2009
Comune di Gorizia – funzionario tecnico, titolare dell’incarico di posizione
organizzativa “Pianificazione urbanistica”
Dal 2 maggio 1995 al 3 agosto 2005
Comune di Gorizia - funzionario tecnico – D7 – del Settore Pianificazione
urbanistica e attività economiche, Servizio Pianificazione Urbanistica
Dal 1 luglio 1990 al 1 maggio 1995
libera professione sviluppando progetti e piani per
Pordenone

Cooprogetti scrl di

Dal 1 marzo 1986 al 30 giugno 1990
dipendente della Cooprogetti scrl di Pordenone

Capacità Linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie

LINGUA: Inglese
Base [ x ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Base [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ x ]

Conoscenza d’uso dei programmi di Microsoft Office (Excel, Word, Access,
PoewerPoint)
·
Altro (progetti, partecipazione
a convegni e seminari, ·
pubblicazioni e collaborazioni a ·
riviste)

Attività svolte
Piani urbanistici ed attuativi redatti
Piani regolatori generali comunali
In qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Urbana del Comune di Trieste:
· Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Trieste –
Progettazione, coordinamento generale del progetto e delle attività
finalizzate alla conclusione del procedimento (2012-2016);
· Variante al PRGC n.127 per l’Accordo di Programma per la riqualificazione e
valorizzazione dell'ambito dell'ex caserma Vittorio Emanule III (2014);
· Variante al PRGC n. 123 e 126 per la Valorizzazione del patrimonio
immobiliare (2013, 2014);
· Variante al PRGC n.124 normativa per la zona Z1 - servizi stradali (2013).
Comune di Gorizia:
· Variante n.36 al Piano Regolatore Generale Comunale (2012);
· Variante n.35 al Piano Regolatore Generale Comunale (2010);
· Variante n.32 al Piano Regolatore Generale Comunale (2009);
· Variante n.31 al Piano Regolatore Generale Comunale (2009);
· Variante n.30 al Piano Regolatore Generale Comunale (2009);
· Variante n.28 al Piano Regolatore Generale Comunale (2008);
· Variante n.24 al Piano Regolatore Generale Comunale (2007);
· Variante n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale (2006);
· Variante n.18 al Piano Regolatore Generale Comunale (2006);
· Variante n.17 al Piano Regolatore Generale Comunale (2006);
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· Variante n.12 al Piano Regolatore Comunale Generale (2005);
· Variante n.10 al Piano Regolatore Comunale Generale (2004);
· Variante n.8 al Piano Regolatore Comunale Generale (2003);
· Variante n.7 al Piano Regolatore Comunale Generale (2002);
· Collaborazione per la formazione della Variante n.5 al PRGC (con arch.
Mazzarolli - 2002);
· Variante n.2 al Piano Regolatore Comunale Generale (2002);
· Variante n.1 al Piano Regolatore Comunale Generale (2001);
· Collaborazione alla formazione del nuovo PRGC del Comune di Gorizia in
qualità di funzionario dell’AC in seno all’Ufficio di Piano (progetto Gregotti
Associati Studio, 1997-2001).
Attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti:
· Variante di ricognizione al Piano Regolatore Generale Comunale per le zone
D ed H – Tavagnacco (UD) – Comune di Tavagnacco (1994);
· Variante al Piano Regolatore Generale Comunale per gli insediamenti
produttivi – Grado (Go) – Comune di Grado (1991-1995);
· Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale – Moruzzo (UD)
– Comune di Moruzzo (1990-1993).
Piani attuativi
Comune di Gorizia:
· Piano Attuativo di Via Terza Armata (2008);
· Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di Via Terza Armata –
Variante di adeguamento al PRGC e di riduzione del Piano degli
Insediamenti Produttivi (2001);
· Variante n.1 al Piano degli Insediamenti Produttivi dell’autoporto (1999);
· Variante n.2 al Piano di recupero di Piazza Municipio (1999);
· Variante n.1 al Piano degli Insediamenti Produttivi di V. III Armata (1998);
· Variante n.1 al Piano di Recupero di Via Garzarolli (1997);
· Variante n.2 al Piano degli Insediamenti Produttivi di Sant’Andrea (1997);
· Piano di Recupero di Via Garzarolli (1996).
Nell’ambito dell’attività esterna al comune di Gorizia ho collaborato alla
predisposizione dei seguenti Piani attuativi:
· Piano attuativo comunale di iniziativa privata di una zona commerciale in
comune di Savogna d’isonzo (2007).
Attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti:
· Variante n. 1 al Piano di Recupero di Villa Vittoria - Moruzzo (UD) –
Comune di Moruzzo (1993-1994);
· Piano di Recupero dell’ambito “E” in località Alnicco - Moruzzo (UD) –
Comune di Moruzzo (1993-1995);
· Piano di Recupero –borgo Colmalisio - Moruzzo (UD) – Comune di
Moruzzo (1993-1995);
· Piano attuativo inerente le aree classificate D2 e D3 H3 poste ai lati della
SS13 – Tavagnacco (UD) – Comune di Tavagnacco (1993);
· Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa privata di una zona H2 –
Monfalcone (GO) – Cooperativa dei consumatori del Friuli Venezia Giulia
(1993-1994);
· Piano di Recupero in località Alnicco - Moruzzo (UD) – Comune di
Moruzzo (1991);
· Piano di Recupero di Borgo S. Margherita del Gruagno – Moruzzo (UD) –
Comune di Moruzzo (1991-1995);
· Piano di Recupero tra Piazza Capitolo e Via Popone – Aquileia (UD) –
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Comune di Aquileia (1990);
· Piano Regolatore Particolareggiato della zona D2 – Comune di Moruzzo
(1990);
· Piano Regolatore Particolareggiato di una zona industriale sita in comune
di Pinzano al Tagliamento (Pn) - SPARTA (1990);
· Programma di riqualificazione urbana e delle aree strategiche ai sensi della
LR18/86 - Monfalcone (GO) - Comune di Monfalcone (1987).
Nell’ambito dell’attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti ho
collaborato:
· Piano di Recupero del rione di Panzano – Monfalcone (GO) - Comune di
Monfalcone (1985 – 1991);
· Piano di Recupero dell’area compresa tra Piazza della Repubblica, Corso
della Repubblica, Corso del Popola e Via Sant’Ambrogio – Monfalcone
(Go) - Comune di Monfalcone (1986-1987).
Piani ed attività connesse allo sviluppo del commercio
Nell’ambito dell’attività del Servizio Pianificazione urbanistica del Comune di
Gorizia, ho collaborato:
· Variante n.34 al PRGC contestuale alla Variante n. 3 al Piano di settore del
commercio (2010);
· Variante n.23 al PRGC contestuale alla Variante n.1 al Piano di settore del
commercio (2007);
· redazione del Piano di settore del commercio con contestuale Variante
n.14 al PRGC con professionisti esterni (2005).
Nell’ambito dell’attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti scrl di
Pordenone ho predisposto:
· Progetto generale per la realizzazione di un mercato agroalimentare
all'ingrosso, ai sensi del D.L. 2.2.90 nel Comune di Pordenone AGRIPOR (1990-1991).
Per il Comune di Gorizia ho, inoltre, curato l’istruttoria del Progetto per la
riqualificazione del centro urbano: recupero del mercato coperto e dell’area di
S. Chiara predisposto dal CAT ASCOM (2008).
A conclusione del Progetto per la riqualificazione del centro urbano: recupero
del mercato coperto e dell’area di S. Chiara predisposto dal CAT ASCOM, ho
curato la manifestazione di interessi che l’Amministrazione comunale ha indetto
per la realizzazione dell’intervento proposto e la stesura del bando per l’appalto
integrato per la realizzazione delle opere.

Pianificazione di settore
Per il Comune di Gorizia, ho predisposto, con professionisti esterni:
· Affidamento dell’incarico ed istruttoria del Piano della zonizzazione
acustica comunale (2011);
· Variante n.1 al Piano della telefonia mobile (2009);
· Piano della telefonia mobile (2006);
· Piano del Traffico e Variante n.11 al PRGC (2000-2005).
Nell’ambito dell’attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti ho
collaborato:
· Piano della viabilità comunale – analisi – Tavagnacco – Comune di
Tavagnacco (1994-1995);
· Piano del traffico – Cordenons (PN) – Comune di Cordenons (1991-1993);
· Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco naturale del Tagliamento in
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comune di Pinzano al Tagliamento (1990-1995);
· Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco naturale della laguna di
Grado e di Marano – Regione FVG Direzione dei Parchi e delle foreste –
(1990-1994).
Valutazioni ambientali strategiche – Redazione e procedure
Comune di Trieste:
· Rapporto ambientale e procedure di VAS :
Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (2012-2016);
· Rapporto preliminare e procedure di verifica di assoggettabilità VAS:
Variante al PRGC n. 123 e 126 per la Valorizzazione del patrimonio
immobiliare (2013, 2014);
· Variante al PRGC n.124 normativa per la zona Z1 - servizi stradali (2013).
Comune di Gorizia:
· Rapporto ambientale e procedure di VAS:
Variante al PRGC n. 35 (2010);
Variante n. 34 al PRGC e Variante n.3 al Piano del Commercio (2010);
PAC di Via Terza Armata (2008).
· Rapporto preliminare e procedure di verifica di assoggettabilità a VAS :
Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (2012);
Variante al PRGC n.36 (2012);
Variante al PRGC n.32 (2009);
Variante al PRGC n.31 (2009);
Variante al PRGC n. 30 (2009);
Variante al PRGC n. 28 (2008).
·

Sistema informatico territoriale
Nell’ambito delle attività del Servizio Pianificazione Urbana del Comune di
Trieste, a partire dal 2012, e in quello del Servizio Pianificazione Urbanistica del
Comune di Gorizia a partire dal 1996, ho seguito la gestione delle attività del
Sistema Informativo Territoriale.
Regolamenti
Comune di Trieste
· Redazione del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico o aperto al
pubblico con “dehors”, Ambiti e Piani di dettaglio (2014 -2016);
Comune di Gorizia
· Redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale in collaborazione con
Servizio Edilizia Privata (2000).
Pianificazione transfrontaliera e progetti europei
Pianificazione transfrontaliera
Per il Comune di Gorizia ho partecipato:
· alle attività di partenariato al progetto interreg TRANSLAND 2007 Italia Slovenia in collaborazione della Provincia di Gorizia ;
· al progetto CIVITAS con il Comune di Nova Gorizia (2003);
· all’affidamento dell’incarico e lo sviluppo delle “analisi delle possibili
integrazioni dei sistemi informativi territoriali a partire dalla reciproca
accessibilità, in tempo reale, dei rispettivi Piani Regolatori ed alle altre
cartografie tematiche” di cui al progetto INTERREG IIIA ITALIA-SLOVENIA
2000-2006.
Progetti europei
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Per il Comune di Trieste ho partecipato:
· al progetto europeo USEACT-Urban Suistenable Environmental Actions
(2012-2015) in qualità di Project coordinator.
·

Valutazioni di impatto ambientale
Per il Comune di Gorizia ho predisposto:
· Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA per la
Variante n.2 – lavori di realizzazione dell’accesso diretto al borgo Castello
dal centro urbano – stralcio opere di risalita e galleria Bombi (2011).
Nell’ambito dell’attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti scrl di
Pordenone ho predisposto:
· Consulenza per la redazione dello “Studio di impatto ambientale del
raccordo ferroviario di area intermodale scalo Lisert – Porto di Monfalcone
“(1997);
· Studio di impatto ambientale del Piano Particolareggiato dell’Interporto
ferroviario – stradale Alpe Adria in comune di Cervignano del Friuli (Ud) –
Autovie Servizi spa (1991-1993);
· Studio di impatto ambientale del mercato agroalimentare all'ingrosso, ai
sensi del D.L. 2.2.90 in Comune di Pordenone – AGRIPOR (1990-1991);
· Valutazione di Impatto Ambientale del progetto della strada di
circonvallazione sud del capoluogo a Palombara Sabina (Roma) –
Comune di Palombara Sabina (1989);
· Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di ristrutturazione della SS
52 BIS da Tolmezzo nord ad Arta Terme ed al progetto di massima
integrato di un primo lotto funzionale di lavori – Autovie Servizi spa Trieste
(1988);
· Valutazione di Impatto Ambientale del progetto esecutivo della variante di
Socchieve tra la progressiva km.23+200 e Km 27+200 della SS n.52
Carnica – Autovie Servizi spa Trieste (1988);
· Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per l'Appalto Concorso del
1° stralcio funzionale per l'ammodernamento e sistemazione della strada
turistica Aviano - Piancavallo – Impresa Avianese snc (1987);
· Relazione di impatto ambientale per una discarica di seconda categoria
tipo B da realizzarsi in comune di Rovedero in Piano (Pn) – MERFIN
(1987).
Nell’ambito dell’attività libero professionale sviluppata per Cooprogetti scrl di
Pordenone ho collaborato alla predisposizione di:
· Valutazione di Impatto Ambientale per l'appalto concorso dell'affidamento
in concessione dei parcheggi sotterranei nella città di Udine in Piazza
Venerio, Via Magrini e Via Andreuzzi (1989)

Lavori pubblici
· Dal 29 settembre, in qualità di Posizione Organizzativa dei Servizi
Interventi Manutentivi, ho seguito tutte le attività del Servizio, consistenti
nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare
comunale, sia attraverso interventi in amministrazione diretta tramite il
personale operaio che mediante l’affidamenti dei lavori a ditta esterne, in
ossequio a quanto disposto dal Dlgs 50/16.
Il budget di spesa annuale assegnato al servizio è di circa 2.000.000,00 di
Euro per le spese correnti e di 600.000,00 Euro per gli investimenti.
· Responsabile del Procedimento per la partecipazione del Comune di Gorizia
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al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia” approvato dal Presidente dei consiglio dei ministri con Decreto dd
25.05.2016 – agosto 2016
· Nel periodo dal 01 gennaio 2011 al 31 marzo 2012, durante il quale ho
ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore dei Servizi tecnici per lo sviluppo
del territorio, sono stata responsabile anche delle attività sviluppate dal
Servizio Edilizia Pubblica e Realizzazione infrastrutture, che sono elencate
nella “Ricognizione sull’attuazione dei programmi al 31 dicembre 2011” e di
quelle contenute nella Relazione per l’anno 2012 relativamente al periodo
1.1.2012 – 31.3.2012.
In particolare, nell’arco temporale 1.1.2011 – 31.3.2012, sono stata
responsabile delle attività finalizzate a:
- Approvazione dei progetti di opere pubbliche;
- Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2012;
- Affidamento di incarichi professionali e lavori;
- Domanda di partecipazione al bando POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO
COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE – BANDO ASSE 4
“SVILUPPO TERRITORIALE”. ATTVITA’ 4.1.A “SUPPORTO ALLO
SVILUPPO URBANO”, “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI
INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PISUS)” – con
l’intervento
complessivo
denominato
“MANUTENZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIE E PIAZZE” (2011);
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·

Partecipazione a Comitati e Commissioni
· componente nominato dal Comune di Gorizia nel Comitato per l'urbanistica
del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECTGO ( dal 2013);
· partecipazione al gruppo tecnico ANCI per esame riforma urbanistica ed
edilizia regionale, codice dell’edilizia (dal 2007);
· membro della commissione edilizia del comune di Moruzzo –UD (1996 –
1998);
· membro del Comitato Tecnico Provinciale della Provincia di Pordenone
(1989 – 1993);
· membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di
Pordenone (1988 – 1990).

·

Interventi e comunicazioni
· Comunicazione al seminario “La specificità del paesaggio nei nuovi
strumenti di pianificazione. I Piani Regolatori di Muggia e Trieste” dal titolo
“Dalla lettura al progetto di paesaggio nell’area vasta. L’esperienza di
Trieste.” - INU Istituto Nazionale di Urbanistica (22 giugno 2016);
· comunicazione al seminario “Studio sul PRGC di Trieste” – Ordine degli
ingegneri, Collegio dei periti e Collegio dei geometri della provincia di Trieste
(6 aprile 2016);
· comunicazione al convegno “Progetto Europeo USEACT – Programma

URBACT II 2007 – 2013” - Il progetto USEACT del Comune di Trieste –
Comune di Trieste ( 31 marzo 2015);
· comunicazione all’incontro “ PRGC, nuove modalità per la rigenerazione
urbana- il caso del PRGC del Comune di Trieste” - Comune di Pordenone (
8 gennaio 2015);
· comunicazione al convegno “Efficientamento e crediti edilizi – nuove
prospettive per la riqualificazione della città” – Incentivi per la riqualificazione
energetica: i crediti edilizi ed il regolamento del Comune di Trieste –
Comune di Trieste (8 ottobre 2014);
· comunicazione al Workshop “Gorizia, una città porosa” – Università degli
studi di Trieste, Facoltà di architettura (31 gennaio 2012);
· comunicazione al convegno “Riforma urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del paesaggio – commento alla LR FVG 23 febbraio 2007 n.5”
promosso dall’Ordine degli avvocati di Gorizia (3 dicembre 2007);
· comunicazione dal titolo “L’attività del Comune di Gorizia nell’ambito della
cartografia e della pianificazione territoriale” nell’ambito del seminario
organizzato dall’università degli studi di Udine per il programma Interreg III
(4 dicembre 2006);
· comunicazione al convegno “Il restauro degli edifici: risanamento,
bioarchitettura e finiture colorate” (1 dicembre 2005);
· intervento, e successiva pubblicazione, al Convegno nazionale su "Attivita'
estrattiva, pianificazione delle risorse e salvaguardia dell'ambiente"
promossa all'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, Piancavallo (
Aviano ) - PN - il 25, 26 e 27 agosto 1988 - dal titolo “La Valutazione di
impatto ambientale, alcune note”;
· relazione al convegno promosso dall'Associazione Regionale delle
Cooperative i Produzione e lavoro, svoltosi il 29 aprile 1988,presso la sala
convegni della fiera di PN dal titolo La valutazione di impatto ambientale per
le grandi opere di viabilita';
· comunicazione al convegno - dibattito "Casa difficile" promosso dalla CGIL
di Pordenone il 29 febbraio 1988 presso la Camera di Commercio di
Pordenone dal titolo Recupero edilizio ed urbano.
·
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Corsi di formazione
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
· partecipazione al corso “Normativa anticorruzione” (scuola Ileana de Reya –
8 novembre 2017);
· partecipazione al corso “La valutazione delle performance” (Comune di
Trieste - 9 febbraio 2015);
· partecipazione al corso “Introduzione ai social media, strumenti per
dialogare con i cittadini” (Comune di Trieste – 26 giugno 2015);
· partecipazione al corso “La trasparenza della pubblica amministrazione a
seguito del Dlgs n. 33/2013 e la responsabilità dell’Ente locale in materia di
procedimento amministrativo” (Scuola di Pubblica Amministrazione - 2014);
· partecipazione al corso “La prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012)” (Scuola di
Pubblica Amministrazione - 2014);
· partecipazione al corso “Il Codice dell’Amministrazione Digitale” (Scuola di
Pubblica Amministrazione - 2014);
· partecipazione al corso “La Spending Review: il recupero di risorse ed
efficienza attraverso le misure di razionalizzazione della spesa:” (Scuola di
Pubblica Amministrazione - 2014);

· partecipazione al corso di formazione: “Introduzione alla normativa
anticorruzione” (Comune di Trieste 2014);
· partecipazione al corso “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune –
Percorso per responsabili della spesa in c/capitale” (ForSer – 2014);
· partecipazione all’incontro formativo sui Codici di comportamento (Comune
di Trieste – 2014);
· partecipazione al corso “Percorso formativo orientato alla Responsabilità di
Ruolo: condivisione valoriale ed acquisizione di competenze di gestione e
coordinamento. (FormTeam 2009);
· partecipazione al corso “La riforma della Legge 241/90” (SAV consulenza &
marketing srl 2009);
· partecipazione alla giornata di formazione “Il procedimento amministrativo
ed il diritto di accesso alla documentazione amministrativa dopo la L.69 del
2009. Le interferenze tra ordinamento statale e LR 7/2000” (Comune di
Gorizia – 2009);
· partecipazione al corso di “Formazione ed informazione sulla formazione ed
igiene del lavoro” (DiBi consult 2005);
· partecipazione al corso di “Formazione ed addestramento sulla sicurezza sul
lavoro e sul corretto impiego di attrezzature dotate di videoterminali etc “
(DiBi consult 2003);
· partecipazione al progetto di formazione professionale “Sviluppo di
competenze relazionali per quadri intermedi di pubblica amministrazione”
dell’Istituto Gestalt di Pordenone (2002).
LAVORI PUBBLICI – APPALTI
· partecipazione al convegno “Codice dei contratti pubblici – Dlgs 18.4.2016
n.50, con le modifiche introdotte dal Dlgs 56/2017 - (Unione enti locali fvg –
27 ottobre 2017)
· partecipazione al seminario “Programmare e costruire al tempo del pareggio
di bilancio” (Regione FVG – 29 novembre 2016);
· partecipazione al corso “Le principali novità del nuovo codice degli appalti”
(Comune di Trieste – 8 giugno 2016);
· partecipazione al corso “Gli appalti di beni, servizi, forniture e lavori ed il
fenomeno corruttivo” (Comune di Trieste – 30 maggio 2016);
· partecipazione al corso “Gli appalti pubblici ed il fenomeno corruttivo:
concetti introduttivi” (Comune di Trieste – 23 maggio 2016);
· partecipazione al seminario “Programmare e costruire al tempo di pareggio
di bilancio” (Regione FVG – 18 maggio 2016);
· partecipazione al seminario “Costruire ai tempi del patto di stabilità” –
decimo incontro (Regione FVG – 10 novembre 2015);
· partecipazione al seminario “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria dopo l’emanazione delle linee guida ANAC (Federazione
ordini architetti – 23 giugno 2015);
· partecipazione all’iniziativa di studio “Gli appalti pubblici dopo le innovazioni
dei recenti decreti 133/2014 (sblocca Italia, 90/2014 (semplificazione PA),
66/2014 (spending review 3) (Maggioli formazione – 2015);
· partecipazione alla conferenza “Costruire ai tempi del patto di stabilità” –
(Regione FVG – settembre 2014)
· partecipazione al corso di formazione “Il RUP nel nuovo Codice dei contratti
pubblici” (DireXtra 2010);
· partecipazione al seminario “Il codice dei contratti sui lavori pubblici e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione nei piani urbanistici attuativi”
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(Kairos 2008);
· partecipazione al convegno “Le principali modifiche apportate al codice dei
contratti con particolare riferimento alla disciplina degli oneri a scomputo”
(Comune di Udine 2008);
· Partecipazione alla giornata di studio “I lavori a scomputo degli onere di
urbanizzazione“- (FORMEL 2007).
URBANISTICA E VAS
· Partecipazione al convegno “Pianificazione e rischio sismico. Prevenzione
del rischio e ricomposizione del territorio” (Associazione nazionale degli
urbanisti e dei pianificatori territoriali ed ambientali – 20 gennaio 2017);
· partecipazione al ciclo di conferenze “Meccaniche urbane. Fare città” 2° e 3°
conferenza (A.I.D.I.A. – 22 maggio e 26 giugno 2015 );
· partecipazione al convegno “Recupero, riqualificazione o riuso del
patrimonio immobiliare privato” (Federazione ordine architetti – 8 aprile
2015);
· partecipazione al convegno “Sfide del nuovo governo locale. Risposte
istituzionali alle istanze del territorio” (Ordine architetti di Udine- 17 aprile
2014);
· partecipazione alla giornata di aggiornamento sul tema “Il regolamento di
attuazione DPR 086/2008 sulla pianificazione territoriale comunale”
(ST.T.2008);
· partecipazione alla giornata di aggiornamento sul tema “Le modifiche
introdotte dalla LR 12/08 nell’ordinamento urbanistico – edilizio e le
problematiche legate alla VAS” (ST.T. 2008).
ATTIVITA’ ECONOMICHE
· partecipazione al convegno “Lo sviluppo dell’agricoltura sociale nella
Regione FVG: risorse, vincoli, responsabilità” (Interland 2016);
· partecipazione al corso “Lo sportello unico delle attività produttive” (Maggioli
2009).
DIRETTIVA DECORO - VINCOLI
· partecipazione al convegno “Rigenerazione urbana e vincolo” (CNAPPC – 10
ottobre 2015)
· partecipazione al corso residenziale del Comune di Trieste “Novità direttiva
decoro” (FORMEL 2013).
EDILIZIA
· partecipazione al corso “Sportello on-line per la presentazione in modalità
telematica delle pratiche edilizie” (Comune di Trieste – 15 marzo 2016).
PAESAGGIO
· partecipazione all’incontro “Il mio paesaggio” (Regione FVG – 3 marzo 2016);
· partecipazione al convegno “Paesaggio Territorio e Progetto” (INU - 27
gennaio 2016);
· partecipazione al ciclo di conferenze “Comunicare il paesaggio” # 2 e 3
(Federazione ordine degli architetti – San Martino del Carso, 23 e 24
settembre 2015);
· partecipazione al ciclo di conferenze “Esercizi di paesaggio” (Federazione
ordine degli architetti – San Martino del Carso 23, 24 e 25 settembre 2014):
· Letture di paesaggio
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· Strumenti e metodi per la progettazione del paesaggio
· Progettazione del paesaggio
PROGRAMMI COMPLESSI
· partecipazione al seminario di aggiornamento professionale di alti studi “
Tecniche urbanistiche per i programmi complessi” della Fondazione
Giovanni Astengo (2003);
· partecipazione al corso di perfezionamento “La valutazione nei progetti
complessi di trasformazione urbana e nel PRUSST” istituito presso
l’Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Processi e metodi della
produzione edilizia (2001).
INFORMATICA
· partecipazione al corso “GeoMedia Training” (INSIEL 2007);
· partecipazione al corso “utilizzo del prodotto START 2” (INSIEL 2007);
· partecipazione al corso “Microstation 2D base” (INSIEL 1998);
· partecipazione al corso “GeoDb” tenuto da INSIEL (1996);
· partecipazione presso il Politecnico di Milano al corso "Software interattivo
per la valutazione di impatto ambientale - Silvia '89" (1989).
CATASTO
· partecipazione al corso “ La riforma del catasto dei fabbricati ed il
trasferimento di funzioni ai comuni” della Scuola delle autonomia locali
(1998).

·
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