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Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Stefano Barbi 

Posizione professionale architetto libero professionista 

Indirizzo studio Via Volturno n. 47 – 36100 Vicenza 

Telefono(i) +39 347 469.5585   +39 0444 149.6295 (Voip) Fax: +39 0444 809813 

E-mail info@architettobarbi. it Pec: architettobarbi@pec. it 

Web www. architettobarbi.it 

Codice fiscale / Partita i.v.a. BRB SFN 61T28 L840R / 02095030249 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 28/12/1961 Vicenza 

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Progettazione Architettonica e Urbanistica, 
Direzione Lavori, Collaudazione, Perizie e Stime 
Consulenza Tecnica d'Ufficio (c.t.u. Tribunale di Vicenza) 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e Direzione dei lavori per opere di manutenzione ordinaria, opere manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione di edifici ad uso commerciale e residenziale 

Principali attività e responsabilità Progetto e direzione dei lavori delle seguenti opere: 
- __ 
- 2018 Progettazione con Geom. Andrea Fagnani e D.LL. per opere di manutenzione straordinaria 

annesso Villa “Zilio-Grandi” con vincolo di interesse culturale in Arcugnano di Vicenza. 
- 2016 Progettazione e D.LL. per l'ampliamento con raddoppio delle superfici di uno Studio di 

Registrazione Audio in Vicenza 
- 2015 Progettazione e D.L. per manutenzione straordinaria sottotetto unità immobiliare in Creazzo 

di Vicenza 
- 2014 Progettazione e D.LL. per la realizzazione di uno Studio di Registrazione Audio in Vicenza 

- 2012 Progettazione e D.LL. per ristrutturazione di due unità edilizie ad uso abitativo a Vicenza 
(VI) 

- 2011 Direzione Artistica per manutenzione straordinaria opere di restauro e ristrutturazione di 
palazzo storico a Vicenza (VI) in P.zza S. Lorenzo 

- 2010 Progettazione e D.LL. per ristrutturazione unità edilizia costituita da due unità abitative a 
Vicenza 

- 2010 Ristrutturazione per nuovo sede Società ACQUE VICENTINE SPA in viale dell’Industria a 
Vicenza; analisi e studio delle esigenze e del relativo layout distributivo, dei materiali e delle 
finiture, dei componenti fissi e mobili; predisposizione delle specifiche tecniche per i capitolati di 
gara; assistenza alla realizzazione 

- 2009 Progettazione e D.LL. conversione immobile produttivo in locali per attività sportiva 
(palestra) in Località Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) 

- 2007 Progettazione esecutiva edifici ad uso civile abitazione (1 esafamiliare; 2 bifamiliari) in Proè 
di Sotto a Schio (VI) – (coordinata con geom. Andrea Fagnani) 

- 2006 Progettazione preliminare e definitiva edifici ad uso civile abitazione in Proè di Sotto a 
Schio (VI) – (coordinata con geom. Andrea Fagnani) 

- 2006 Progettazione Preliminare Definitiva ed Esecutiva di un edificio residenziale commerciale a 
Schio (VI) (coordinata con Formichi Associati per Slaviero S.A.S. di Vicenza) 
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- 2005 Progettazione e D.LL. per la realizzazione di un ponte sulla Roggia Caveggiara nella Zona 
Commerciale Vicenza Est 

- 2004 Consulenza architettonica per Europrogetti srl al Progetto Preliminare Tangenziale Esterna 
Milanese TEM tratto Est (PRO-ITER srl MILANO) 

- 2003 Consulenza alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva passerella pedonale su 
svincolo stradale a Lambrate MI (PRO-ITER srl MILANO) 

- 2002 Progettazione amministrativa e definitiva front-space “Farmacia Carlassare” in Vicenza 
- 2001 Progettazione, definitiva ed esecutiva, sala “Bingo Berico” 600 posti in Vicenza e in 

Chioggia (VE) (coordinata con Formichi Associati per BeB ingg. S.p.A di Milano) 
- 1996 Progettazione di massima ed esecutiva negozi Ditta “Bottega Veneta” sedi di Milano, 

Firenze, Bangkok (collab. arch G. Fantetti) 
- 1996 Progettazione e Direzione Lavori di una unità abitativa per riqualificazione complesso 

edilizio rurale in via Fornace sito in Caldogno di Vicenza 
- 1995 progettazione per la ristrutturazione e riconversione in R.S.A. di un Padiglione dell'Ex 

Ospedale Psichiatrico di S.Felice a Vicenza (collab. arch. incaricato arch. U. Polazzo) 
- 1995 progettazione di massima per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso 

artigianale in Tavernelle di Olmo di Creazzo di Vicenza (collab. arch. incaricato C. Stocco) 

- 1991-1994 Progettazione di due edifici a torre uso residenziale in Cavazzale di Vicenza 
 (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 
- 1991-1994 Progettazione di massima ed esecutiva Municipio Comune di Monticello Conte Otto 

(collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 
- 1991-1994 Progettazione ed assistenza cantiere di un edificio 17 alloggi commerciale - 

residenziale in Cavazzale di Vicenza (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 
- 1991-1994 Progettazione della Lottizzazione Artigianale di Bressanvido di Vicenza 
 (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 
- 1991-1994 Progettazione per adeguamento Impianti Sportivi di Cavazzale di Vicenza 
 (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 

- 1991-1994 Progettazione di Impianti Sportivi di Bressanvido di Vicenza 
 (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 
- 1989-1991 Progetto Sperimentale I.A.C.P. per 116 alloggi, in Via Turati a Mestre 
 (collab. arch. incaricato G. Roccatagliata) 
- 1989 Ristrutturazione per nuovo arredo di porzione immobile comm. in Via dei Munari a Vicenza 
- 1989 Ristrutturazione per nuovo arredo di porzione immobile comm. in Ctr S. Marco a Vicenza 
- 1989 Ristrutturazione per nuovo arredo di porzione immobile commerciale in Ctr Porti a Vicenza 
 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazioni Speciali 

Principali attività e responsabilità Progetto tecnico amministrativo: 
- __ 
- 2013 Progettazione per Autorizzazione all’Esercizio L.R. 22/2002 (progettazione d’interni per 

layout distributivo) relativa al recupero dell’Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva di 
Roana in Altopiano di Asiago (VI) 

- 1995 progettazione di massima ed amministrativa per installazione impianti radiobase di 

Telecomunicazione della Omnitel - Pronto Italia S.p.A 
- 1994 progetto di bonifica dell’area dello stabilimento Zanussi di Oderzo di Treviso 
 (collab. dott. geol. incaricato A. Breda) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione Urbanistica 

Principali attività e responsabilità - __ 
- 2013 Progettazione PdR - Piano di Recupero di iniziativa privata "San Valentino" in Z.T.O. E1 di 

PRG e A.T.O. n. 5.1 del P.A.T. in Comune di Brendola (VI) 
- 2008 Consulenza Urbanistica relativa allo sviluppo e alla valorizzazione di un’area dii 10.000 mq, 

situata a Monticello Conte Otto Provincia di Vicenza; predisposizione delle corrette premesse 
tecnico-amministrative al redigendo P.U.A. Piano Urbanistico Attuativo. 

- 2008 Consulenza Urbanistica relativa allo sviluppo e alla valorizzazione di un’area di 30.000 mq, 
situata a Monticello Conte Otto Provincia di Vicenza; predisposizione delle premesse tecnico-
amministrative al redigendo P.U.A. Piano Urbanistico Attuativo 

- 2004 progettazione architettonica Piano di Recupero IPAB-CAPRIN nel Piano Norma RSA3 in 
Vicenza (collaborazione Europrogetti srl di Vicenza) 

- 1991 Progettazione del PdL di Bressanvido in Località S. Benedetto, II° e III° stralcio 
 (collab. arch. incaricato G. Magnabosco) 

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudazioni (incarico pubblico) 
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Principali attività e responsabilità - __ 
- 2017 Collaudo tecnico amministrativo nuova rotatoria lungo la SR.11 in prossimità di Via Sasso 

Moro Ditte Immobiliare Guà srl e Supermercati Tosano Cerea srl. 
- 2015 Collaudo statico in corso d'opera palazzina ATER 12 alloggi in Comune di Cornedo VI 
- 2013 Collaudo in corso d’opera e finale edificio 12 alloggi e blocco autorimesse a programma di 

edilizia residenziale pubblica A.T.E.R. Vicenza in Cornedo Vicentino. 

- 2013 Collaudo in corso d’opera e finale delle opere di urbanizzazione per ampliamento edificio 
produttivo lungo SS.11 in Alte di Montecchio Maggiore (VI) 

- 2005 Collaudo in corso d’opera e finale delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero San 
Vitale –Comparto Ex Calpeda- a Montecchio Maggiore VI (I, II, III, IV fase) 

 

 Collaudazioni (incarico privato) 

 - __ 
- 2017 Collaudo tecnico casa di civile abitazione in Montecchio Maggiore VI (progett. Dynamo 

Ingegneria di Montecchio Maggiore VI) 
- 2017 Collaudo tecnico casa di civile abitazione in Brendola VI (progett. Dynamo Ingegneria di 

Montecchio Maggiore VI) 
- 2017 Collaudo tecnico casa di civile abitazione in Sossano VI (progett. Dynamo Ingegneria di 

Montecchio Maggiore VI) 
- 2016 Collaudo tecnico casa di civile abitazione in Arzignano VI (progett. Dynamo Ingegneria di 

Montecchio Maggiore VI) 
- 2017 Collaudo tecnico casa di civile abitazione in Zermeghedo VI (progett. Dynamo Ingegneria di 

Montecchio Maggiore VI) 
2005 Collaudo in corso d’opera 

Lavoro o posizione ricoperti Perizie e Stime (privato) 

Principali attività e responsabilità Redazione elaborati peritali di stima immobiliare: 
- __ 
- 2018 Stima e redazione relazione peritale valore beni, terreni e fabbricati, siti in Monteviale, 

Vicenza (ca.100.000 mq) 
- 2009 Stima e redazione relazione peritale valore beni, terreni e fabbricati, siti in Creazzo, Sovizzo 

e S. Pietro Mussolino (ca.63.000 mq) 

Lavoro o posizione ricoperti Perizie e Stime (pubblico) 

 - __ 

- 2009 Consulenza Immobiliare per la realizzazione della nuova sede per la Società AIM Acque; 
individuazione immobile tramite analisi e verifica delle effettive dimensioni e tipologie degli spazi 
necessari, valutazione delle proposte immobiliari, stima degli investimenti necessari 

Lavoro o posizione ricoperti Perizie di stima per esecuzioni immobiliari, concordati e fallimenti (c.t.u. Tribunale di Vicenza) 

Principali attività e responsabilità Redazione elaborati peritali di stima immobiliare per procedure forzose (perizie depositate): 
- __ 
- 2019 nn. 078-093-164-193-275 
- 2018 nn. 014-354-388-410-413-621 
- 2017 nn. 145-290-316-716-755 
- 2016 nn. 014-200-234-318-447-467-516-541-587-746 
- 2015 nn. 003-038-115-131-149-205-225-289-296-314-354-482-487-488-531-717 
- 2014 nn. 124-215-267-270-289-304-347-471-538-553-787 

- 2013 nn. 023-190-196-353-436-465-579-615-622-633-701-707 
- 2012 nn. 080-086-108-121-137-143-236-242-331-459-479-606-608-666-672-765-767 
- 2011 nn. 184-274-282-454-466-480-520-524-536-663-673-685 
- 2010 nn. 123-145-146-289-332-333-437-504-508 
- 2009 nn. 163-173-178-184-346-388-408-426-433-474-489 
- 2008 nn. 309-450-496-208 
[date riferite al Registro Generale di iscrizione a Ruolo] 

 Redazione elaborati peritali di stima immobiliare per Concordati (perizie depositate): 
- 2016 nn. 016 
- 2009 nn. 001-111 
 [date riferite al Registro Generale di iscrizione a Ruolo] 

 Redazione elaborati peritali per procedure fallimentari (perizie depositate): 
- __ 

- 2017 n.075 
[date riferite al Registro Generale di iscrizione a Ruolo] 
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Lavoro o posizione ricoperti Management 

Principali attività e responsabilità - __ 
- 2004 Responsabile Qualità per la Società di Ingegneria Europrogetti srl per il raggiungimento 

della Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001/2000 
 

  

Collaborazioni o committenze Arch. Gianfranco Roccatagliata, Arch. Giovanni Magnabosco, Arch. Carlo Stocco, Arch. Umberto 
Polazzo, Arch. Giovanni Fantetti, Dott. Geol. Antonio Breda, Formichi Associati, Omnitel Pronto Italia 
Spa, Pro-Iter srl Milano, Europrogetti srl Vicenza, Slaviero sas Vicenza, Acque Vicentine Spa (AIM), 
Progetto.33 srl Creazzo, Comune Montecchio Maggiore, A.T.E.R. Vicenza, Tribunale Ordinario di 
Vicenza, Committenti Privati 

  

Concorsi Partecipazione a concorsi di progettazione o di idee 

 __ 
2013 Concorso di design DfA Design For All "LIbero Accesso" CPV Centro Produttività Veneto 

progetto wc-bidet combinato. 
2008 Concorso di idee per la Riqualificazione Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica ed 

Architettonica di Piazza IV Novembre a Quinto Vicentino. (capogruppo) 
1995 Concorso per la progettazione di massima di una Casa di riposo per anziani non autosufficienti 

- R.S.A.- in Vicenza - Località Gogna Ex Colonia Bedin Aldighieri. 
1995 Concorso di idee per il Recupero Urbanistico della Piazza di Novoledo, Frazione del Comune di 

Villaverla. (Progetto Segnalato)  
1993 Concorso di progettazione di massima per il Centro Scolastico Superiore in Località 

Piedicastello di Trento.  
1989 Concorso Regionale di Idee per il recupero di Piazzale Soccorso dell'Ex Cimitero Israelitico e di 

Piazza XX Settembre da destinarsi a verde pubblico a Rovigo.  
 

Attività di studio complessiva: 

 - progettazione architettonica e urbanistica per interventi di edilizia privata civile (residenziale-
commerciale-direzionale)/industriale; 

- progettazione urbanistica (Piani Urbanistici Attuativi) 
- progettazione d’arredo anche per soluzioni immobiliari e commerciali (fotorendering) 
- pratiche amministrative; 
- studi di fattibilità tecnico economica per interventi immobiliari; 
- stime immobiliari; 

- C.T.P./C.T.U. (consulenze tecniche di parte/d’ufficio, perizie estimative per esecuzioni e fallimenti 
immobiliari) 

- Direzione Lavori 
- Collaudi Tecnico Amministrativi 
- Pratiche Catastali 
 

Struttura Organizzazione personale dello studio 

 personale: collaborazioni a progetto per attività professionali specifiche e specialistiche relative a 
progettazioni e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e/o alla D.L. per 
opere stradali, opere civili, opere strutturali, impianti tecnologici; progettazione e/o 
supporto atti di pianificazione stradale, sicurezza; collaudi statici; collaudi tecnico-
amministrativi; rilievi topografici, visure catastali, frazionamenti e accatastamenti; perizie 

di stima; indagini geognostiche. 

 Organizzazione strumentale dello studio 

 dotazione: struttura disponibile utilizzata costituita da stazioni grafiche ad elevate prestazioni -
workstation- per restituzioni 2D e 3D con suite software dedicate alla grafica e alla 
elaborazione d’immagine e alla gestione d’ufficio con ampia compatibilità di formati 
nell’importazione e nell’esportazione di file; stampante Toshiba studio 2020c e plotter HP 
DesignJet 500 plus ad alta produzione B/N e Colore fino al formato A1; strumentazione 
GPS e stazione totale per il rilievo topografico plano altimetrico, distanziometri laser. 

procedure: condivisione dati su intranet (4 postazioni cablate) e con supporto internet a banda larga 
ADSL 20Mb 
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Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata aggiornamento professionale 

Date 2014 - 2016 Triennio Formativo Eventi (*) 

 
 
 

Date 

Tipologia Titolo evento Data 

5.2 - Seminario lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della l. 98/2013 di 
conversione del D.L. 69/2013 (del fare) 

10/10/2013 

5.2 - Seminario professional day architettura e edilizia 12/11/2013 

5.2 - Seminario innovazione e futuro della professione 28/02/2014 

5.2 - Seminario la deontologia professionale 21/03/2014 

5.4 - Comm. studio commissione C.T.U. 23/04/2014 

5.1 - Corso di agg. ciclo di seminari per C.T.U. 10/06/2014 

5.5 - Visite a mostre visita guidata alla 14 biennale di architettura 12/08/2014 

5.4 - Comm. studio commissione C.T.U. 26/01/2015 

5.2 - Convegno il faro del guardiano “indicazioni illuminanti per l’uomo 
custode del creato 

17/04/2015 

5.2 - Seminario il futuro della previdenza e i servizi per gli iscritti inarcassa 10/11/2015 

5.1 - Corso di agg. la relazione peritale dell’ ausiliario del giudice nelle 
procedure esecutive 

13/11/2015 

5.2 - Convegno la recita dell’architetto 15/12/2015 

5.4 - Comm. studio commissione C.T.U. 02/02/2016 

5.2 - Seminario il compenso dell'esperto estimatore alla luce della legge 
132/2015 

19/04/2016 

5.1 - Corso di agg. standard internazionali di valutazione (IVS) 11/05/2016 

5.2 - Seminario la check list preliminare per l'esperto estimatore nelle 
esecuzioni immobiliari 

22/09/2016 

5.2 - Seminario strumenti informatici per la gestione di progetti e documenti 23/11/2016 

 
2017 - 2019 Triennio Formativo Eventi (*) 

Tipologia Titolo evento Data inizio 

5.1 - Corso di agg. la valutazione immobiliare nel circuito del credito dalla 
concessione alla riscossione coattiva 

07/04/2017 

5.2 - Seminario la verifica documentale per l’esperto estimatore nelle 
esecuzioni immobiliari 

09/11/2017 

5.2 - Seminario l’attività del consiglio di disciplina: dall'illecito disciplinare al 
provvedimento sanzionatorio 

22/05/2018 

5.2 - Conferenza dedalo minosse cinema 2018 - 2° edizione 21/06/2018 

5.2 - Seminario l’incidenza e la gestione dello stress nella vita professionale 26/10/2018 

5.2 - Seminario il compenso dell'esperto estimatore alla luce della legge 
132/2015 e come definito con i G.E. del tribunale di Vicenza. 
la check list preliminare - nuovi termini e casi pratici 

29/10/2018 

5.1 - Corso di agg. come in alto, così in basso. l'architettura celeste e la legge 
delle corrispondenze 

08/05/2019 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazioni immobiliari per consulenze tecniche d’ufficio e immobiliari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Architetti e Ingegneri della Provincia di Vicenza 

  

Date 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Stage annuale presso Confartigianato Vicenza 

Principali attività e responsabilità Gruppo di lavoro progetto - "Fatto Apposta - progettare per l'abitare del futuro" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza 

Tipo di attività o settore Settore edilizia/design  
  

Date 1991 - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione continuativa 
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Principali attività e responsabilità progettazione e direzione lavori per lavori di manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione di 
edifici, assistenza di cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Arch Giovanni Magnabosco con sede in Monticello Conte Otto (VI) 

Tipo di attività o settore Settore edilizia/costruzioni 
  

Date 1989 - 1961 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione saltuaria 

Principali attività e responsabilità assistenza informatizzata alla progettazione per intervento edilizio sperimentale I.A.C.P. per 116 
alloggi, in Via Turati a Mestre (VE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Prof. Arch Gianfranco Roccatagliata con sede in Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Settore edilizia/costruzioni  

 
  

Titoli Attestazioni e Certificazioni 

Date 02/07/1996 

Titolo della qualifica rilasciata CTU Tribunale di Vicenza  (iscrizione Albo CTU al n.966) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

consulente tecnico d'ufficio per cause ordinarie e di accertamento tecnico preventivo, nonché esperto 
valutatore nelle procedure immobiliari esecutive e fallimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TRIBUNALE di VICENZA 

  

Date 02/07/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di architetto  (iscrizione Albo AA. al n.690 dal 14/09/1989) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 15/07/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attestato di laurea con tesi Sistema Edilizio Industrializzato per Componenti per Alloggi Unifamiliari" 
(relatori Prof. Arch. Vittorio Manfron - Prof. Arch. Gianfranco Roccatagliata) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Diploma di maturità classica   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) I taliano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

    Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo acquisita a seguito di progettazioni redatte a stretto contatto 
collaborando con altri professionisti. 
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Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare e concertare i diversi soggetti, ditte e professionisti operanti nei cantieri 
durante tutto il processo di progettazione e realizzazione dell’opera, maturata dopo anni di esperienza 
direttamente svolta sia in ufficio che in cantiere. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità nel verificare il complesso di documentazione esistente nei cantieri prodotta dagli Enti, dai 
professionisti, dalle società e dalle imprese. Competenze tecniche per operare in cantiere a regola 
d’arte rispondendo positivamente al complesso normativo vigente. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei programmi Office (suite Microsoft e Openoffice) 
Ottima conoscenza dei programmi per applicazioni grafiche (AutoCAD, PhotoShop, Picasa) 
Ottima conoscenza dei programmi specialistici (Tribuoffice Ideastima) 

  

Altre capacità e competenze Arti marziali (karate C.N. 1 Dan, taijiquan C.N. 1 Duan) qualifica Allenatore-Istruttore A.M. CONI; 
Vela (abilitazione al comando vela motore entro le 12 miglia) 

  

Patente Patente A B 
  

Ulteriori informazioni 2015-> componente della Commissione CTU dell'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Vicenza  

01.10.03-2005 membro del Comitato esecutivo del C.I.S. –Centro Intermodale Merci e Servizi- di 
Montebello in rappresentanza del Comune di Vicenza 

30.06.03-2005 membro del C.d.A. del C.I.S. –Centro Intermodale Merci e Servizi- di Montebello 
in rappresentanza del Comune di Vicenza 

05.03.03-18.05.07 membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della 
FONDAZIONE C.I.S.A. Centro Internazionale Studi di Architettura “Andrea 
Palladio” 

10.10.00-30.04.05 Presidente AMCPS- Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi di 

Vicenza (tra i servizi la gestione di oltre 1.500 alloggi ERP) 
06.10.99-2003 membro del C.d.A. del C.I.S.A. Centro Internazionale di Studi Architettura Andrea 

Palladio  
17.12.98-10.10.00 Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Vicenza 
1997-1998 commissario C.E.C. del Comune di Montecchio Maggiore in qualità di membro 

effettivo. 
1997-1998 commissario C.E.C. del Comune di Vicenza in qualità di membro U.B.A. 
1997-1999 Affidamento presso lo stesso Istituto ISAI anche della Docenza corso di 

Videografica.  
02.07.1996-> C.T.U. presso il Tribunale di Vicenza, quale consulente tecnico d'ufficio, con il n. 

966. 

1993-1999 Affidamento Docenza corso di CAD presso l'Istituto Superiore di Architettura di 
Interni e Comunicazione Multimediale di Schio – ISAI. 

 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali “. 
 

Firma 
 
 
 
 
In fede 
Vicenza, 20.09.2019 

 
 


