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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA BERLATO 

ARCHITETTO 

Indirizzo  VIALE GIURIOLO, 4 – 36100 VICENZA 

Telefono  +390444525134 

Fax  +390444525134 

Mobile  +393477976030 

E-mail  arch.monicaberlato@alice.it  

arch.monicaberlato@gmail.com  

monica.berlato@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  VICENZA, 10.07.1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 1983 al 1984  Collaboratore a tempo determinato 

• Datore di lavoro  Gruppo di Progettazione “Habitat”, Stradella Ss. Apostoli, 15 - Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego 

 

Dal 1989 al 1990 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Dal 1988 al 2005 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

Dal 1991 alla data odierna 

 

Dal 1997 alla data odierna 

 

Dal 2006 al 2010 

 Collaborazione per l’ esecuzione e la restituzione di rilievo critico-stratigrafico  

 

Collaboratore a tempo determinato 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), S. Croce, 191 – Venezia 

Istituto Universitario  

Catalogazione e censimento delle Ville della provincia di Rovigo, promosso dal Dipartimento di 
Scienza e Tecnica del Restauro e dal Comune di Rovigo 

 

Collaboratore con ruolo di Coordinatore – progettista 

Studio “Gabbiani&Associati”, contrà S. Ambrogio, 5 – Vicenza 

Studio di architettura 

Collaboratore con ruolo di Coordinatore del progetto-progettista, collaborazione nella Direzione 
Lavori, collaborazione nella redazione di pubblicazioni  

 

Attività di libera professione con proprio studio professionale 

 

Attività di Perito in qualità di Consulente Tecnico d’ Ufficio del Tribunale di Vicenza 

 

Componente della Commissione Edilizia Comunale di Castegnero (VI) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1982 

 

• 1988 

 

 Diploma presso l’ Istituto Tecnico per Geometri “A. Canova” di Vicenza, in regola con il piano di 
studi di 5 anni 

Laurea in Architettura presso l’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia, IUAV, in regola 
con il piano di studi di 5 anni 

• 1991  Iscrizione all’ Albo dell’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
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 Provincia di Vicenza, con il n. 784 

• 1997  Iscrizione all’ Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Vicenza, con il n. 1068 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 La collaborazione, con attività di coordinatore della progettazione, presso lo Studio 
Gabbiani&Associati, ha consentito l’ acquisizione di capacità e competenze organizzative  nell’ 
ambito della progettazione e della direzione dei lavori di opere architettoniche, anche di elevata 
complessità, con progettazione integrata.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 ArchiCAD, pacchetto Office, Windows: molto buona 

 

LAVORI RAPPRESENTATIVI DELL’ 
ATTIVITÀ SVOLTA 

. 

 Ho collaborato per diversi anni ad attività di progettazione  preliminare, definitiva ed esecutiva e 
di direzione lavori principalmente nell’ ambito del restauro di immobili di interesse storico-
artistico, della realizzazione di complessi commerciali di nuova costruzione e della stesura di 
strumenti di pianificazione del territorio. 

 

La mia attività professionale di architetto riguarda prevalentemente la progettazione e la 
direzione lavori di edifici privati, in misura minore di opere pubbliche, e l’ attività di perito in 
qualità di consulente tecnico d’ ufficio in materia di valutazione immobiliare in esecuzioni 
immobiliari, procedure fallimentari e contenzioso civile, presso il Tribunale di Vicenza. 

 

Attività professionale 

Progettista e Direttore dei Lavori per opere di: 

- Ristrutturazione di unità immobiliari site in centro storico di Vicenza, negli anni 1991, 1992 e 
1996/03; 

- Ristrutturazione di una unità immobiliare sita in Vicenza, nel 1995; 

- Manutenzione straordinaria di unità immobiliari site in Vicenza, nel 1993, 1996 e 1999; 

- Ristrutturazione e ampliamento di un edificio residenziale-artigianale sito nel comune di 
Caldogno (VI), nel 1994; 

- Ristrutturazione e ampliamento di un rustico a destinazione residenziale unifamiliare sito nel 
comune di Montecchia di Crosara (VR), nel 1995; 

- Ristrutturazione di un rustico con destinazione residenziale unifamiliare sito nel comune di San 
Germano dei Berici (VI), nel 2000/2002; 

- Interventi edilizi soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività di un edificio residenziale unifamiliare 
in comune di Arcugnano, nel 2004; 

- Interventi edilizi soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività in unità immobiliari site in centro 
storico di Vicenza, nel 2005 e 2006; 

- Nuova costruzione in ampliamento di un edificio residenziale unifamiliare sito in comune di San 
Germano dei Berici (VI), nel 2006; 

 - Realizzazione nuova piazza del Comune di Montorso Vicentino (VI), nel 2006-2010. 

- Interventi edilizi soggetti a Comunicazione Preventiva in una unità immobiliare sita in Comune 
di Vicenza, nel 2013; 

- Progettazione esecutiva per la realizzazione di aree a standard in Comune di Montecchio 
Maggiore, 2014. 
 
C.T.U. del Tribunale di Vicenza, Sezione Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari, con iscrizione all’ 
Albo dei Consulenti Tecnici d’ Ufficio nel 1997, per la redazione di perizie di stima di beni 
immobili:   
- a destinazione residenziale nei Comuni di Vicenza, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, 
Arcugnano, Arzignano, Bassano del Grappa, Breganze, Bressanvido, Brendola, Brogliano, 
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Camisano, Caldogno, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, 
Costabissara, Dueville, Fara Vicentino, Gallio, Grisignano di Zocco, Grancona, Grumolo delle 
Abbadesse, Isola Vicentina, Lonigo, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Magrè, Malo, Monte di 
Malo, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Orgiano, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, 
Romano d’ Ezzelino, Roncà, San Germano dei Berici, Santorso, Sarego, Schio, Thiene, 
Tonezza, Torri di Quartesolo, Valdagno, Valli del Pasubio; 
- a destinazione industriale nei Comuni di Castelgomberto, Dueville, Grisignano di Zocco, 
Montebello Vicentino, Lonigo, Orgiano, Schio, Valdagno; 
- a destinazione industriale e di archeologia industriale in Comune di Zugliano; 
- a destinazione artigianale nei Comuni di Vicenza, Alonte, Arsiero, Bressanvido, Cassola, Rosà, 
San Pietro Mussolino, Schio, Zermeghedo; 
- a destinazione commerciale in Comune di Vicenza e Favaro Veneto (VE); 
- a destinazione agricola e zootecnica in Comune di Grumolo delle Abbadesse e Montecchio 
Precalcino; 
- a destinazione alberghiera e ristorazione nei Comuni di Barbarano Vicentino e Sandrigo; 
- complessi edilizi storici e corti storiche nei Comuni di Altavilla Vicentina e Sarcedo; 
- terreni edificabili nei Comuni di Vicenza, Castelgomberto, Montecchio Maggiore e Zugliano; 
- terreni a destinazione agricola e boschiva nei Comuni di Altissimo, Altavilla Vicentina, 
Arcugnano, Brogliano, Campiglia Dei Berici, Grumolo delle Abbadesse, Monte di Malo, Piovene 
Rocchette, Schio, Torri di Quartesolo. 

 
C.T.U. del Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, di perizie di stima di beni immobili: 
- a destinazione residenziale, artigianale ed agricola nei Comuni di Alte Ceccato, Arzignano, 
Bressanvido, Breganze, Camisano Vicentino, Carrè, Cassola, Cavazzale, Cogollo del Cengio, 
Colceresa, Creazzo, Lonigo, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montebello, Thiene, Sarego, 
Schio, Sovizzo, Valdagno, Vicenza. 
 
C.T.U. del Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, di perizie relativamente a Contenziosi 
riguardanti problematiche di opere di edilizia civile, diritto successorio e valutazione di beni ed 
inoltre Consulente Tecnico in procedimenti di mediazione promossi dall’ Organismo di 
mediazione forense dell’ Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
 

Collaborazioni professionali 

Collaboratore dello studio di architettura “Habitat” di Vicenza, nel 1983/84, per l’ esecuzione e la 
restituzione del rilievo critico-stratigrafico di Villa Ghellini a Villaverla (VI) (Opera di A. Pizzocaro 
su preesistenze, sec. XV-XVIII); 

 

Collaboratore a tempo determinato, nel 1989, dell’ Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, per la catalogazione e il censimento delle Ville della provincia di Rovigo, promosso dal 
Dipartimento di Scienza e Tecnica del Restauro e dal Comune di Rovigo; 

 

Collaboratore con ruolo di Coordinatore-progettista, dello Studio di Progettazioni 
“Gabbiani&Associati” di Vicenza, dal 1988 al 2005: 

 

Con ruolo di Coordinatore del progetto-progettista nei seguenti progetti: 

- Progettazione definitiva ed esecutiva parziale di un progetto di restauro per il ricavo di strutture 
pubbliche di rappresentanza e per l’ aggiornamento professionale, di Villa Barbaran Da Porto di 
Montorso Vicentino (VI) (sec. XV, XVI, XVII); 

- Rilevamento critico stratigrafico dell’ ex convento di San Silvestro a Vicenza, nell’ ambito di un 
progetto per il ricavo di una caserma per la Guardia di Finanza (sec. XIII, XVII, XVIII); 

- Rilevamento critico stratigrafico e progetto esecutivo parziale, nell’ ambito di un progetto di 
restauro per il ricavo di una struttura alberghiera, del Palazzo Scroffa Braga a Vicenza, (sec. XV-
XVIII); 

- Progettazione preliminare per la realizzazione di un complesso alberghiero a Vicenza; 

- Studio per l’ apposizione di un vincolo di assieme, ai sensi della Legge 1497/39, alle mura 
urbane di Vicenza; 

- Rilievo critico-stratigrafico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di 
restauro, per il ricavo di uffici dell’ Istituto Regionale Ville Venete, della barchessa est di Villa 
Venier Contarini a Mira (VE) (sec. XVI, XVIII); 

- Piano guida degli interventi nel Settore del Centro Urbano di Quinto Vicentino (VI), attiguo alla 
Villa Thiene; 

- Piano Particolareggiato della località Villa Da Porto di Montorso Vicentino (VI); 

- Progetto di sistemazione del sentiero Storico Ambientale nel Territorio dei Sette Comuni, in 
Comune di Rotzo (VI); 
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- Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Montorso Vicentino (VI); 

- Progettazione preliminare e definitiva nell’ ambito di un progetto di restauro per il ricavo di 
residenze, di Palazzo Bisognini a Vicenza (sec. XV-XVII); 

- Progettazione preliminare e definitiva nell’ ambito di un progetto di restauro per il ricavo della 
sede comunale del corpo centrale e del loggiato ionico di Villa Barbaran Da Porto in Montorso 
Vicentino (VI); 

- Progettazione preliminare nell’ ambito di un progetto di restauro dell’ intero complesso di Villa 
Barbaran Da Porto in Montorso Vicentino (VI) 

 

Con ruolo di Coordinatore del progetto-progettista e collaboratore della Direzione Lavori nei 
seguenti progetti: 

- Rilievo critico-stratigrafico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori del restauro 
parziale, per il ricavo di uffici municipali, di Villa Thiene di Quinto Vicentino (VI) (Opera di A. 
Palladio, con aggiunta di F. Muttoni sec. XVI-XVIII); 
- Rilievo critico-stratigrafico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori del restauro 
della Chiesetta di Santa Margherita di Rotzo (VI) (sec. XII, XV, XVII); 

- Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’ ampliamento del Centro Commerciale 
integrato “Palladio” in comune di Vicenza, località Settecà; 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di opere urgenti di 
salvaguardia e di restauro parziale del corpo centrale e del loggiato ionico di Villa Barbaran Da 
Porto in Montorso Vicentino (VI); 

 

Collaboratore per la redazione delle pubblicazioni: 

- “L’ Antica chiesetta di Santa Margherita di Rotzo. Storia, Progetto, Restauro”. Vicenza, 2000; 

- “Villa Thiene – Andrea Palladio – Il restauro”. Quinto Vicentino (VI), 2000; 

- “Le Ville della Provincia di Rovigo. Insediamenti nel Polesine”. Venezia, 2000. 

 

Collaboratore per la realizzazione delle mostre: 

- “La Villa Da Porto a cinque secoli dalla nascita di Luigi da Porto”, Vicenza, 1987; 

- “La Villa Da Porto, prospettive per il restauro”, Arzignano, Villa Brusarosco, 1989; 

- “L’insediamento in villa nel Polesine”, Venezia Rovigo, 1989; 

- “Storia, abbandono, progetto di restauro, della chiesetta medioevale di Santa Margherita in 
Rotzo”, Asiago 1995. 

   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, automunita 

 

   

 
 

  
 
 
 

arch. Monica Berlato 
 


