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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013–alla data attuale Presidente di Istituto Commercio Servizi - ICS
Incaricato da: Istituto Commercio Servizi - ICS, Vicenza (Italia) 

Istituto Commercio Servizi - ICS è, da statuto, un "Istituto di ricerca su commercio, servizi, turismo e 
terziario" fondato da professionisti che hanno una lunga e consolidata esperienza nel campo della 
ricerca sul territorio. E' organismo di ricerca specializzato nelle politiche del commercio, turismo e 
servizi inserito in “Innoveneto” (portale della Regione del Veneto che raccoglie gli organismi che si 
occupano di ricerca, innovazione e di trasferimento tecnologico). In particolare, ICS è accreditato in 
Innoveneto con la specializzazione nel commercio urbano, nel turismo e nei servizi, con uno specifico 
focus sulla progettazione, gestione e assistenza dei Distretti del commercio del Veneto e delle 
imprese che operano nei distretti del commercio del Veneto.

ICS è una associazione senza scopo di lucro, iscritta al REA presso la Camera di commercio di 
Vicenza e all’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza in regime 
IVA.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto e, insieme al Direttore, sovraintende alla gestione 
operativa del medesimo. Presidente e Direttore stipulano contratti e accordi con terzi relativamente 
alle attività di studio e di ricerca e alle altre attività fornite

2019–alla data attuale Attività di progettazione per i Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione 
Veneto - Bando 2019
Committenti: Comuni e partenariati dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione 
Veneto - Gruppo di lavoro ICS 

Elaborazione dei progetti per la partecipazione al Bando (DGR nr. 608 del 14 maggio 2019) per il 
finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei distretti del 
commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con dgr n. 237 del 6 marzo 2018.

Progetti presentati e ammessi per i Distretti Urbani del Commercio (DUC): 

- Malcesine

- Thiene

- Verona

- Villafranca di Verona

- Valeggio sul Mincio

- Motta di Livenza

Progetti presentati e ammessi per Distretti Territoriali del Commercio (DTC):

- Distretto Territoriale del Commercio di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna e Sona

- Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine (Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, 
Pincara e Villanova del Ghebbo).

Attività o settore: Progettazione per la partecipazione ai bandi regionali, Politiche pubbliche del 
territorio, Budgeting, Concertazione.
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2015–2017 Attività di Manager Distretto Urbano del Commercio - Incarichi personali
Committenti: comune di Villafranca di Verona – CAT Confesercenti Verona 

Incarico per lo svolgimento dell'attività di "manager di distretto" per il Distretto Urbano del Commercio 
(DUC) di Villafranca di Verona.

Attività di progettazione, coordinamento e attuazione del progetto pilota (in attuazione della Dgr 
1912/2014 della Regione Veneto), rapporti con l'Amministrazione comunale, con dirigenti, e 
funzionari, con gli operatori economici del territorio e con le loro associazioni.

Importo complessivo del progetto pilota €538.000.

Contributo assegnato ed erogato  dalla Regione al Comune: €269.000.

Attività o settore: Progettazione e coordinamento di programmi pubblico/privato, Town Centre 
Management., Riqualificazione dei Centri città.

2015–alla data attuale Attività di affiancamento a Manager di distretto incaricato.
Consulenza e assistenza a gruppo di lavoro di ICS incaricato per lo svolgimento delle attività di 
coordinamento dei programmi integrati o di "manager di distretto" nei progetti finanziati dalla Regione 
Veneto. Rapporti con l'Amministrazione comunale, con dirigenti, e funzionari, con gli operatori 
economici del territorio e con le loro associazioni. Comuni o distretti del commercio (DUC) di: 

- Malcesine (con Brenzone, Torri del Benaco, Garda e Bardolino)

- Thiene

- Verona

- Villafranca di Verona

- Valeggio sul Mincio

San Giovanni Lupatoto

- Legnago

- Motta di Livenza

- Montecchio Maggiore 

- Arzignano

- Vicenza

- Lendinara

Attività o settore: Progettazione e coordinamento di programmi pubblico/privato, Town Centre 
Management., Riqualificazione dei Centri città.

2015–alla data attuale Riassetto e messa in sicurezza dei mercati settimanali e revisioni dei Piani del 
commercio su aree pubbliche
Committenti: comuni di Thiene, Valdagno, Caldogno, Valeggio sul Mincio, Fotaniva, 
Lendinara, Portogruaro. 

Coordinamento generale gruppo di lavoro ICS. Ricognizione delle criticità da risolvere e dei fabbisogni
da soddisfare.

Analisi e soluzione dei problemi legati al Layout generale dei mercati, redazione di un 
programma/progetto finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dei mercati settimanali e 
delle fiere . Elaborazione della cartografia aggiornata con la nuova disposizione dei posteggi. 
Gestione del tavolo per la revisione dell'ipotesi/scenario elaborato (raccolta di osservazioni, obiezioni, 
proposte di miglioramento). Assistenza alla redazione degli atti amministrativi necessari per 
l'approvazione del programma/progetto. Rilievi, misurazioni e assistenza ai tracciamenti dei posteggi 
previsti nel nuovo assetto.

Attività o settore: Attività di studio e di ricerca nel campo delle politiche pubbliche del territorio.

06/2016–alla data attuale Assistenza alle imprese venete per la partecipazione ai bandi della Regione 
Veneto - POR-FESR 2014-2020
Committenti: Imprese private - gruppo di lavoro ICS 

Assistenza per l'ottenimento di contributi stanziati dal POR-FESR 2014-2020 a sostegno degli 

15/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 10



 Curriculum vitae  Fabris Alberto Attilio

investimenti delle imprese che operano in Veneto (PMI private del terziario, artigianato e turismo). 
Redazione dei progetti, predisposizione degli elaborati, compilazione delle domande e invio tramite 
Sistema Informatico Unico della Regione Veneto. Assistenza durante la realizzazione del progetto e 
per la rendicontazioni delle spese.

Bandi seguiti:

Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”

 Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese”

 Azione 1.4.1 - Sub-Azione B  -"Consolidamento di start-up innovative"

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi":

 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"

 Azione 3.1.1 -  Sub-Azione A "Settore Manifattura""

 Azione 3.1.1- Sub-Azione B "Settore Commercio" PMI singole

 Azione 3.1.1 - Sub-Azione B "Settore Commercio" PMI aggregate.

 Azione 3.1.1 - Sub-Azione C  - "Imprese culturali creative e dello spettacolo”

 Azione 3.3.4 - Sub-azione A "Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico
tradizionale"

 Azione 3.3.4 -  Sub-azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico"

 Azione 3.5.1“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza […]”

 Azione 3.5.1- Sub-Azione A - "Aiuti agli investimenti delle Start Up"

 Azione 3.5.1 -Sub-Azione C - “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”"

 Azione 3.5.1 - Sub-Azione D - "Imprese naturalistiche"

10/2014–03/2015 Progetti pilota dei Distretti Urbani del Commercio
Committenti: comuni e partner dei distretti- Gruppo di lavoro di Istituto Commercio Servizi - 
ICS 

Elaborazione dei progetti Pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 
8 della legge regionale 28 dicembre 20/2, n. 50. (Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 
ottobre 2014).

Progetti Pilota per i Distretti Urbani del Commercio finanziati: Verona, Villafranca di Verona (VR), 
Malcesine (VR), Motta di Livenza (TV), Lendinara (RO), Vicenza.

Attività o settore: Progettazione per la partecipazione ai bandi regionali, Politiche pubbliche del 
territorio, Budgeting, Concertazione.

10/2014–2017 Assistenza all'avvio dell’intesa programmatica d’area (IPA) tra i comuni della 
fascia centrale della provincia di Verona.
Committenti: Comuni dell'area centrale veronese - Gruppo di to Commercio Servizi - ICS 

Attività per l'avvio dell'intesa programmatica d'area (IPA) dell'area vasta centrale della provincia di 
Verona. I Comuni interessati sono quelli della fascia centrale della provincia di Verona. Assistenza per 
l'organizzazione di incontri con sindaci e amministratori locali, incontri con portatori di interesse locali, 
seminari formativi rivolti a tecnici e amministratori. Assistenza alla redazione dei documenti di analisi 
territoriale. Altri componenti del gruppo di lavoro: dott. Antonio Casella, dott. ric. Mario Paris, dott. 
Enrico Peroni.

2010–2016 Attività di progettazione e coordinamento nei programmi Integrati di 
riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali in attuazione della Dgr 
2741/2012 della Regione Veneto.
Committenti: Comuni - Partner - Associazioni di categoria del commercio - Gruppo lavoro 
di ICS 

a) Consulenza e assistenza ai Comuni e ai CAT delle associazioni del commercio per la 
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progettazione dei Programmi Integrati previsti dai bandi della Regione Veneto Dgr 2599/2010 
(comuni di San Giovanni Lupatoto, Valeggio sul Mincio, Castelmassa, Porto Viro- Taglio di Po', 
Montecchio Maggiore, Noale) e Dgr 2741/2012 (Malcesine, Villafranca di Verona, Valeggio Sul Mincio
e Mozzecane, Legnago, Arzignano, Verona).

Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto urbano, della 
normativa urbanistica, dei programmi per lavori e opere pubbliche, valutazione delle opportunità e 
delle criticità per il commercio nelle aree centrali nelle città interessate, elaborazioni cartografiche e 
contributo alla stesura delle proposte di programmi integrati da inviare in Regione.

b) Collaborazione, consulenza, affiancamento ai Comuni, ai CAT e al coordinatore dott. A. Casella per
le attività di funzionamento e rendicontazione dei Programmi Integrati finanziati.

Dgr 2599/2010

▪ "Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Valeggio sul 
Mincio" (VR) (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 173.000 €)

▪ Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Montecchio 
Maggiore" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 350.000 €)

▪ Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di San Giovanni 
Lupatoto" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 350.000 €)

▪ Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Porto Viro- Taglio
di Po" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 297.000 €)

Dgr 2741/2012

▪ "Programma Integrato Legnago Centro" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 
€)

▪ "Programma Integrato Valeggio Centro e Mozzecane" (contributo assegnato ed erogato dalla 
Regione: 200.000 €).

▪ Programma Integrato "Villafranca Centro" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 
200.000 €).

▪ Programma Integrato "Arzignano centro" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000
€).

▪ Programma Integrato "Verona centro" (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 150.000 €)

▪ Programma Integrato "Centro Storico Diffuso Riviera degli Ulivi – Lago di Garda" (contributo 
assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €)

Attività o settore - Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management.

02/2013–02/2015 Assistenza ad alcune start up venete per la partecipazione ai bandi della Regione 
Veneto - POR 2007 - 2013 - ASSE 1. Linee intervento aiuti agli investimenti delle 
nuove PMI femminili e giovanili
Committenti: imprese e gruppo lavoro - ICS 

Redazione dei progetti per la partecipazione ai bandi regionali a favore delle start up; rapporti con le 
imprese; rapporti con la Direzione Industria della Regione; rendicontazione dei progetti; assistenza 
alle imprese in occasione dei controlli effettuati dalla Regione.

2013–2018 Attività di docenza, formazione, divulgazione, disseminazione
Attività di comunicazione e presentazione in pubblico dei programmi/progetti e delle attività da 
realizzare o realizzate nei Distretti Urbani del Commercio dove ho svolto attività di 
progettazioni/programmazione o dove ho ricoperto l'incarico di coordinatore o manager di distretto 
o progettista e/o direttore lavori.

2-7 settembre 2013 - Intervento di docenza all'interno delle attività didattiche della Este Summer 
School organizzata da IUAV, Confesercenti Veneto e Comune di Este sul tema "Commercio e 
rigenerazione dei centri urbani"

13 giugno 2013 -  Seminario presso la Torre di Malta a Cittadella (PD) “Nuova legge regionale sul 
commercio: opportunità per le città e i centri storici del veneto”. Come utilizzare gli strumenti e le 
risorse offerte della nuova L.R. 50/2012 per rigenerare il tessuto commerciale dei centri storici e 
urbani del Veneto. Tema: Gestione e trasformazione dello spazio pubblico Obiettivi - strategie e 
azioni.
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19 marzo 2013 - Incontro sulle politiche di rigenerazione urbana e commerciale per il centro 
città. “Vuoti a rendere” per il centro di Rovigo. Edifici, caserme e aree da riutilizzare - presentazione 
pubblica del report “Aree e immobili dismessi nel centro di Rovigo. Opportunità e potenziali 
trasformazioni per il rafforzamento del commercio nell’area centrale”

2018 maggio-giugno. Formazione per dipendenti comunali dei Comuni di Lendinara, Fratta polesine, 
Badia polesine, Lusia, Villanova del Ghebbo. Commercio e gestione dello spazio pubblico

08/2014–01/2015 Progetto BtoC
Committente: Confesercenti Padova Srl 

Coordinamento del gruppo incaricato della predisposizione e redazione del rapporto "Mosaico delle 
polarità e degli addensamenti commerciali presenti nei comuni della provincia di Padova".

03/2014–04/2014 Bando della Regione Veneto “Programmi locali dei tempi e degli orari” DGR 
6/2014”
Committente: Istituto Commercio Servizi - ICS, Vicenza (Italia) 

Assistenza nella redazione dei progetti e delle domande di contributi regionali per i comuni di 
Valeggio Sul Mincio (VR), Sona (VR), Arzignano (VI).  Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse 
locali, raccolta dati e analisi del contesto, delle progettualità e delle risorse esistenti localmente.

12/2011–12/2012 Programma “Fai Centro” Este e Montagnana (PD)
Committente: CAT Confesercenti Padova (Per Camera di Commercio I.A.A.) 

Fai Centro: programma della Camera di Commercio di Padova che il Comune di Montagnana, con la 
collaborazione di Confesercenti di Padova, ha orientato verso azioni per rafforzare l'attrattività del suo 
centro storico.

Definizione e descrizione di una serie di azioni, strategie, interventi orientati a valorizzare il potenziale 
di Montagnana come meta turistica di rango. Lo studio introduce il tema della necessità della gestione
unitaria e coordinata dell'area centrale finalizzata a rafforzarne la vitalità e l'attrattività commerciale.

Sopralluoghi, analisi, incontri con amministratori e operatori del commercio per la definizione di linee di
intervento e progetti su accessibilità, sosta, possibili pedonalizzazioni, valorizzazione degli spazi 
pubblici e delle vie storiche del centro di Montagnana.

Redazione del rapporto "Idee, progetti e proposte per il Centro Storico di Montagnana".

Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella, arch. Valeria Pluti, Giacomo Pessa.

06/2011–12/2011 “Programma Integrato Vicenza Centro”
Committenti: CAT Confesercenti - Vicenza 

Programma Integrato VicenzaCentro. Asse strategico B. Qualità urbana, linea d'azione B.1

Proposta: Interventi coordinati connessi alla riqualificazione dell'asse stradale di Corso Fogazzaro 
(strada urbana a vocazione commerciale e artigianale). Rapporto su: Mobilità e accessibilità dell'area 
di Corso Fogazzaro, Parcheggio Fogazzaro/Carmini, area di San Biagio, Porta Sant Croce. 
Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto urbano, della 
normativa urbanistica, dei programmi per lavori, la viabilità, la sosta e l'accessibilità dell'area, 
valutazione delle opportunità e delle criticità per il commercio nelle aree oggetto di studio, 
elaborazione di scenari con possibili evoluzioni. Elaborazione e stesura del report.

Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella, arch. Marco de Marchi.

05/2011–06/2011 Valutazione delle condizioni di fattibilità dello sviluppo di tre attività terziarie in due 
immobili nel Centro di Valdobbiadene.
Committente: Ce.S.Co.T Veneto – Padova 

Co-redazione del rapporto di analisi "Valutazione delle condizioni di fattibilità dello sviluppo di tre 
attività terziarie in due immobili nel Centro di Valdobbiadene" . Studio per ottimizzare l'investimento in 
tre attività terziarie da avviare nel settore dell'enogastronomia e del turismo. Valutazione qualitativa 
delle debolezze o le potenzialità derivanti della specifica localizzazione nel contesto urbano e 
territoriale di Valdobbiadene (TV). Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e 
analisi del contesto urbano, della normativa urbanistica, dei programmi per i lavori, la viabilità, la sosta 
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e l'accessibilità dell'area, valutazione delle opportunità e delle criticità per l'uso commerciale degli 
immobili oggetto di studio, elaborazione di scenari con possibili soluzioni alternative.

Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella,

2010 Progettazione per la riqualificazione della pavimentazione e dell’arredo urbano di 
un tratto di Corso Fogazzaro a Vicenza.
Committenti: AIM Valore Città – Comune di Vicenza 

Rilievi per progetto esecutivo, redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle pavimentazioni. 
Incarico svolto in collaborazione con uffici AIM Vicenza Spa. Si tratta di uno stralcio esecutivo del 
progetto di riqualificazione di Corso Fogazzaro, strada urbana a vocazione commerciale. Lavori 
completati nel 2012.

Altri componenti del gruppo di lavoro: arch. Marco de Marchi.

10/2010–11/2010 Report "Il futuro delle micro attività commerciali nei piccoli centri urbani: Fontaniva,
Maserà di Padova, Solesino", realizzato da Confesercenti Padova per la Camera 
di Commercio di Padova
Committente: Confesercenti Padova 

Collaborazione alla redazione del rapporto di ricerca realizzato da Confesercenti Padova con il 
coordinamento scientifico del Dr. Antonio Casella del Laboratorio URB&COM del Politecnico di Milano
per il Forum sul futuro della attività commerciali nei centri urbani minori (progetto con contributo della 
Camera di Commercio di Padova). Ambito di indagine: aree centrali dei comuni di Fontaniva, Maserà,
Solesino. Sopralluoghi, incontri con operatori commerciali del posto, analisi del contesto 
urbano/urbanistico e valutazione di opportunità e delle criticità per il commercio. Elaborazione di 
cartografia, contributo alla formulazione delle proposte riportate nel forum.

Attività o settore - Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di 
programmi pubblico/privato, Town Centre Management.

2008 Progetto primo classificato nel concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, 
ambientale, paesaggistica architettonica di Piazza IV Novembre a Quinto 
Vicentino.
Committente: Comune di Quinto Vicentino 

Primo classificato (ex-aequo). Raggruppamento temporaneo formato da Matteazzi arch. Gaetano, 
Fabris arch. Alberto Attilio, Montone arch. Pier Giacomo, Parisi arch. Viviana Vittoria, Brioschi arch. 
Christian

1998–2004 Riqualificazione di Piazza Carmini e Piazza S. Lorenzo a Vicenza.
Committente: Comune di Vicenza 

Incarico professionale (con arch. De Marchi) per progetto di riqualificazione di Piazza Carmini a 
Vicenza. Progettazione definitiva, esecutiva, dd.ll, sicurezza per progetto di riqualificazione di Piazza 
Carmini e Piazza S. Lorenzo a Vicenza.

Importo dei Lavori Piazza Carmini 200. 000 Euro. Anni 1998 – 2002

Importo dei Lavori Piazza S. Lorenzo - 450 000 Euro. Anni 1998 - 2004

1993–2011 Attività di progettista e Direttore Lavori
Edilizia industriale/commerciale, disegno industriale - 2008-2010

Committenti: Società o Imprese artigianali private (PR.EN.AL S.r.l.– Vicenza (VI); Ecowood/Ecohabitat
– Malo (VI); Ceramiche Del Palazzo – Malo (VI))

Collaborazioni su progetti specifici per la realizzazione di impianti o prodotti di serie.

- Consulenze e collaborazioni per lo sviluppo delle soluzioni esecutive necessarie al montaggio dei 
pannelli per impianti fotovoltaici su edifici privati residenziali o produttivi. Coordinamento e supporto 
alla cantierizzazione. Disegno e progettazione esecutiva, assistenza in cantiere.

- Sviluppo di un sistema modulare per l'installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulle coperture di 
edifici con struttura prefabbricata in c.a.p.
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-Ideazione, disegno e assistenza alla prototipazione e messa a di nuovi modelli stufe a pellet.

-Ideazione e progettazione di articoli e serie di complementi d'arredo in ceramica.

-Progettazione esecutiva di articoli, oggetti e complementi d'arredo in ceramica.

-Assistenza e cura per la realizzazione di modelli e prototipi di oggetti in ceramica.

-Cura del catalogo dei prodotti aziendali.

Edilizia industriale, arredamento e architettura d'interni - 2004-2009

Committenti: Società o Imprese artigianali private (PR.EN.AL S.r.l.– Vicenza (VI) – 2009; IBN Srl – 
sede di Montebello (VI) – 2004; Autofficina De Facci – Malo (VI) – 1995)

Incarichi: Ristrutturazione e/o riprogettazione degli uffici o dei locali delle sedi aziendale. Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, DD.LL. arredamento

Rilievi - 2006- 2008

Committenti: Enti locali e studi professionali (Comune di Oppeano (VR), Anas,  Arch. Dal Santo – 
2007; Prof. Marcello arch. Mamoli – 2006.)

Incarichi:

- Rilievi finalizzati al progetto definitivo "Formazione barriere verdi per la mitigazione dell'impatto 
ambientale in fregio alla statale 434 Trans-polesana. - Rilievi incrocio in comune di Bolzano Vicentino 
(VI).

-Rilievo con piano quotato delle aree interne all'Ospedale Morelli per variante al tracciato della rete di 
teleriscaldamento - Sondalo (SO).

- Rilevo tratto stradale "via Postioma " tra le località San Floriano e Salvarosa, Castelfraco (TV)

-Raccolta, elaborazione e restituzione grafica dei dati di rilievo plano-altimetrico da utilizzare per 
progetti definitivi.

-Elaborazione e restituzione grafica e fotografica dei dati di rilievo da utilizzare per esecutivi 
impiantistici.

Edilizia residenziale - 1993-2011 - committenti privati

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, dd.ll., sicurezza cantiere. Ristrutturazioni, 
ampliamenti, nuove costruzioni di abitazioni o edifici residenziali.

Casa Gemmo Menichetti; Casa Sartori ; Casa Martin; Casa Dal Barco; Case Rossi; Casa Ronchi 
Rizzini; Casa Boifava; Casa Tenin Sbalchiero; Casa e cantina Marchesini; Casa Cegan; Casa 
Fracasso; Casa Marcato; Case Garbin Piazza L.; Casa Fabris – Vicenza (VI); Corte Visan/Fabris; 
Casa Miotello; Case Peruffo - Casa Mecenero Ortile; Case Pagliarusco; Casa Piazza E. ; Casa 
Dacchioni; Casa Manea; Casa Loppoli.

Piani urbanistici attuativi -1999-2001

Committente: Parrocchia di San Tomio di Malo (VI)

Incarico (con Arch. Pellegrini): Piano di recupero per il Centro parrocchiale della frazione di San Tomio
di Malo (VI). Progettazione preliminare e definitiva

Interventi su beni culturali, strutture ricreative, arredamento e architettura d'interni - 2001-2005

Commitente: Parrocchia di San Tomio di Malo (VI)

Incarico (con Arch. Pellegrini): Progetto di riqualificazione e ampliamento del centro parrocchiale della 
frazione di San Tomio di Malo (VI). Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DD.LL., 
coordinamento sicurezza, arredamento.

Arredo urbano, architettura del paesaggio e ambiente -1998-2004

Committente: Comune di Malo (VI)

Incarico (con Arch. Pellegrini): Riqualificazione Piazza Bassetto a San Tomio di Malo (VI). 
Progettazione preliminare e definitiva

Arredamento - 1996–2000

Committenti: privati vari (Casa Bedin; Casa Bartuli; Casa Frison; Casa Martin; Casa Lago)

Incarico: Progettazione definitiva interni di abitazioni esistenti

Piani urbanistici attuativi - 1996

Committente privato - Studio progettazione arch. Gatto – Sandrigo (VI)

Incarico: Collaborazione per progettazione preliminare e definitiva di un Piano di Recupero per l'area 
ex Laverda a Breganze (VI).

15/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 10
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Progettazione preliminare e definitiva con elaborati grafici, modelli in scala, primo dimensionamento 
del Piano di Recupero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–2019 Aggiornamento/formazione professionale continua. Triennio 2017-
2019
I lavori pubblici nel nuovo codice appalti: un vademecum per gli architetti liberi professionisti - corso 
base - Ordine Architetti Di Como – 12 cf

Compensi professionali - le nuove regole in materia di determinazione dei compensi professionali - 
Ordine Architetti Di Trieste – 4 cf

Sostenibilità e risparmio energetico per gli impianti. Ventilazione meccanica, recupero delle acque 
meteoriche e sistemi di distribuzione - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf

Civicita' del cristianesimo - Ordine Architetti Di Vicenza – 2cf

Le geometrie dello spirito. L'osservazione, l'ascolto, l'interpretazione della realtà urbana - Ordine 
Architetti Di Vicenza – 2cf

La città di Betlemme: luogo della nascita di Gesù - Ordine Architetti Di Vicenza – 2cf

l’aggiornamento continuo: contesto, normative, opportunità - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf

Lo sportello unico telematico suap e i dati che può fornire per migliorare i servizi - Ordine Architetti Di 
Vicenza – 4cf

Protezione del patrimonio personale. Strumenti e opportunità per l’esercizio della professione - Ordine
Architetti Di Vicenza – 4 cf

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy gdpr n 2016/679 - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf

David chipperfield architects works 2018 - Ordine Architetti Di Vicenza – 2 cf

Consumo di suolo e rigenerazione urbana nella nuova legge veneta - Ordine Architetti Di Vicenza – 
4cf

La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica - Ordine Architetti Di Vicenza – 16cf

26/03/2015–29/04/2015 Corso Formazione per Manager di Distretto Urbano del Commercio
CESCOT Veneto – ASCOLTA

2014–2016 Aggiornamento/formazione professionale continua. Triennio 2014-
2016
Strumenti informatici uso consapevole e gestione efficace -Arvi25102016154940t10cfp00400 - 
id:arvi385 - Frontale - concluso il: 23/11/2016

Trust, soluzioni assicurative per la tutela del patrimonio personale e societa' tra professionisti 
-Arvi05102016140336t10cfp00400 - id:arvi351 replica di:arvi339 -Asincrono - concluso il: 31/10/2016

L'operato del professionista. Responsabilita' e tutele assicurative -Arvi01072016122317t10cfp00400 - 
id:arvi309 replica di:arvi275 - Asincrono - concluso il 08/11/2016

Il futuro della previdenza e i servizi per gli iscritti inarcassa -Arvi18032016094611t10cfp00400 - 
id:arvi283 - Asincrono - concluso il: 07/11/2016

Dal progetto al titolo edilizio PDC, DIA, SCIA, CILA, CIL interventi edilizi e titoli abilitativi. La 
semplificazione della disciplina edilizia e le novità legislative. Arve04052016141906t03 cfp00400 - 
id:arve200 - Asincrono - presenza registrata - concluso il: 15/11/2016

Il risanamento delle murature umide - Vicenza - Cna020062015174558t03cfp00400 - id:cna01797 - 
Frontale - concluso il: 09/06/2015

Smart swap building tecnologie e progetti per costruire nel costruito - 
Arvi30042015131957t01cfp00800 - id:arvi155 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 
22/05/2015

Edilizia ed urbanistica: aggiornamenti normativi - Arvi27032015115857t03cfp00400 - id:arvi131 - 
Sincrono - presenza registrata - concluso il: 10/04/2015

Qualità e accessibilità apparecchiature sanitarie - Arvi19032015181439t03cfp00400 - id:arvi129 - 
Frontale - presenza registrata - concluso il: 10/04/2015
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Innovazione dei processi costruttivi: la certificazione dei prodotti e degli edifici - 
Arvi07022015181944t03cfp00300 - id:arvi102 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 
25/02/2015

Fondi europei step 1 fondi europei e regionali - Arvi04122014172003t03cfp00200 - id:arvi84 - 
Frontale - presenza registrata - concluso il: 11/09/2014

Corrispettivi professionali. Pattuizione dei corrispettivi alla luce del vigente assetto normativo - 
Fave17022015172225t10cfp00600-id:fave4 - Sincrono - presenza registrata - concluso il: 18/07/2014

La riqualificazione appropriata - Arvi28092014190546t03cfp00400 - id:arvi39 - Presenza registrata - 
concluso il: 06/05/2014

Costruire in legno, dalla - teoria alla pratica l'esperienza Rubner nel legno 
-Arvi28092014182440t03cfp00200 - id:arvi27 - Frontale - Presenza registrata - concluso il: 
04/04/2014

Palinsesto e riciclaggio laboratorio di paesaggismo sulle nuove centralità. Mercato ortofrutticolo - 
Arvi28102014112106t03cfp00200 - id:arvi9 - Frontale - Presenza registrata - concluso il: 07/02/2014

2000–2013 Aggiornamento professionale ante 2014
22/12/2012 – 13/12/2012 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09 - Terzo modulo - 16 
ore - 12 crediti.

20/05/2010 – 03/06/2010 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09 - Secondo modulo - 
12 ore - 12 crediti

19/10/2009 – 02/11/2009 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09. - primo modulo - 12 
ore - 12 crediti

13/09/2002-06/12/2002 - Introduzione alla QUALITA' ISO 9000 (Vision 2000) in una struttura di servizi
di progettazione. L'incontro tra prestazioni fornite e le esigenze del committente, la progettazione 
come processo, diagrammi di flusso, gestione della documentazione - Corso F.S.E. 2001/2002 - 
Corso di 54 ore

22/03/2001 – 19/04/2001 - Aggiornamento sulla nuova legislazione in materia di lavori pubblici, 
compiti e ruoli del Progettista e del Direttore dei Lavori nella continuità del nuovo processo attuativo.

01/03/2000 – 07/06/2000 - Coordinatore della sicurezza e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei mobili ai sensi del D. Lgs 494/96 i – Consilp Veneto - Corso di abilitazione di 120 
ore - Abilitazione all'esercizio della funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei 
mobili ai sensi della legge 494/96

04/05/1990 Abilitazione all'esercizio della professione - Esame di Stato
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venezia (Italia) 

Iscritto presso l'ordine di VICENZA con matricola 736 con i seguenti titoli: Architetto dalla data 
04/05/1990

25/03/1988 Laurea in Architettura
IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Facoltà di Architettura, Venezia (Italia) 

Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile

Laurea conseguita il 25.03.1988

Voto di laurea - 110/110

Tesi di laurea: "Insediamenti produttivi e riqualificazione della periferia urbana, un esempio a Vicenza" 
- Relatore tesi prof. Armando Barp (dipartimento di urbanistica).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C2 B1 B1 B1

francese C1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative.

Ho sviluppato capacità di comunicazione in seminari, gruppi di lavoro, convegni o presentazioni 
pubbliche avvalendomi anche all'utilizzo di strumenti informatici e di elaborazione di immagini, 
cartografie e presentazioni di slide e proiezioni.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative e di lavoro di gruppo, maturate anche con l'esperienza professionale 
acquisita in gruppi di progettazione come professionista incaricato o come collaboratore. Capacità di 
assumere decisioni e operare scelte inserendole in un processo di programmazione e finalizzandole 
alla presentazione e realizzazione di progetti. Il percorso lavorativo ha portato, negli anni, a utilizzare e
trasferire l'esperienza - maturata nell'attività professionale di architetto progettista e direttore dei lavori 
- all'interno dei temi delle politiche pubbliche a favore di soggetti pubblici e privati che operano nei 
settori economici delle economie locali. Le competenze maturate permettono di affrontare i temi dello 
sviluppo e dell'innovazione economica locale conoscendo e controllando la componente urbanistico-
territoriale e quella tecnico-costruttiva.  Competenze maturate sia sugli aspetti strategici, sia sul piano 
operativo (procedure di progettazione, gestione della documentazione, corno-programmazione). 
Capacità di individuare i fattori chiave che un ente pubblico o un'impresa privata devono considerare 
quando intendono affrontare e risolvere un problema.

Competenze professionali Le competenze tecniche sviluppate nell'attività di progettista sono quelle necessarie per concludere i 
progetti e riguardano quindi: il controllo e la gestione della fase di definizione e acquisizione 
dell'incarico; lo sviluppo della fase di analisi e studio preliminari alla progettazione; l'avvio e gestione 
della fase di progettazione: individuazione dei vincoli, individuazione degli obiettivi, fromulazione e 
selezione delle idee progettuali da sviluppare, il coordinamento delle diverse figure e competenze 
necessarie alla redazione, alla presentazione e all'approvazione del progetto; la fase di appalto e 
individuazione dei soggetti cui affidare l'esecuzione dell'opera; la fase di costruzione / realizzazione del
progetto

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenze informatich: Strumento/programma informatico - Livello di conoscenza

Autocad - professionale

Microsoft word e software open source analoghi - professionale

Microsoft excel - buono

Microsoft power point - buono

Browser per internet (Google chrome, Microsoft explorer) - professionale

Programmi di elaborazione grafica ( Photoshop, Gimp…) - base
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   ECV 2017-04-14T15:03:42.592Z 2020-01-15T17:35:56.302Z V3.4 EWA Europass CV true                                    Alberto Attilio Fabris    Corso Fogazzaro 196 36100 VICENZA  IT Italia  alfabris1@gmail.com   3477971394    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Architetto - Libero professionista - Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Vicenza, n. 736     true  Presidente di Istituto Commercio Servizi - ICS <p>Istituto Commercio Servizi - ICS è, da statuto, un &#34;Istituto di ricerca su commercio, servizi, turismo e terziario&#34; fondato da professionisti che hanno una lunga e consolidata esperienza nel campo della ricerca sul territorio. E&#39; organismo di ricerca specializzato nelle politiche del commercio, turismo e servizi inserito in “Innoveneto” (portale della Regione del Veneto che raccoglie gli organismi che si occupano di ricerca, innovazione e di trasferimento tecnologico). In particolare, ICS è accreditato in Innoveneto con la specializzazione nel commercio urbano, nel turismo e nei servizi, con uno specifico focus sulla progettazione, gestione e assistenza dei Distretti del commercio del Veneto e delle imprese che operano nei distretti del commercio del Veneto.</p><p>ICS è una associazione senza scopo di lucro, iscritta al REA presso la Camera di commercio di Vicenza e all’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza in regime IVA.</p><p>Il Presidente rappresenta legalmente l&#39;Istituto e, insieme al Direttore, sovraintende alla gestione operativa del medesimo. Presidente e Direttore stipulano contratti e accordi con terzi relativamente alle attività di studio e di ricerca e alle altre attività fornite</p>  Incaricato da: Istituto Commercio Servizi - ICS    Vicenza  IT Italia    true  Attività di progettazione per i Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione Veneto - Bando 2019 <p>Elaborazione dei progetti per la partecipazione al<em> Bando (DGR nr. 608 del 14 maggio 2019) per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con dgr n. 237 del 6 marzo 2018.</em></p><p>Progetti presentati e ammessi per i Distretti Urbani del Commercio (DUC): </p><p>- Malcesine</p><p>- Thiene</p><p>- Verona</p><p>- Villafranca di Verona</p><p>- Valeggio sul Mincio</p><p>- Motta di Livenza</p><p>Progetti presentati e ammessi per Distretti Territoriali del Commercio (DTC):</p><p>- Distretto Territoriale del Commercio di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna e Sona</p><p>- Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine (Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pincara e Villanova del Ghebbo).</p><p><em>Attività o settore</em>: Progettazione per la partecipazione ai bandi regionali, Politiche pubbliche del territorio, Budgeting, Concertazione.</p>  Committenti: Comuni e partenariati dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto - Gruppo di lavoro ICS     false  Attività di Manager Distretto Urbano del Commercio - Incarichi personali <p>Incarico per lo svolgimento dell&#39;attività di &#34;manager di distretto&#34; per il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Villafranca di Verona.</p><p>Attività di progettazione, coordinamento e attuazione del progetto pilota (in attuazione della Dgr 1912/2014 della Regione Veneto), rapporti con l&#39;Amministrazione comunale, con dirigenti, e funzionari, con gli operatori economici del territorio e con le loro associazioni.</p><p>Importo complessivo del progetto pilota €538.000.</p><p>Contributo assegnato ed erogato  dalla Regione al Comune: €269.000.</p><p><em>Attività o settore:</em> Progettazione e coordinamento di programmi pubblico/privato, Town Centre Management., Riqualificazione dei Centri città.</p>  Committenti: comune di Villafranca di Verona – CAT Confesercenti Verona    true  Attività di affiancamento a Manager di distretto incaricato. <p>Consulenza e assistenza a gruppo di lavoro di ICS incaricato per lo svolgimento delle attività di coordinamento dei programmi integrati o di &#34;manager di distretto&#34; nei progetti finanziati dalla Regione Veneto. Rapporti con l&#39;Amministrazione comunale, con dirigenti, e funzionari, con gli operatori economici del territorio e con le loro associazioni. Comuni o distretti del commercio (DUC) di: </p><p>- Malcesine (con Brenzone, Torri del Benaco, Garda e Bardolino)</p><p>- Thiene</p><p>- Verona</p><p>- Villafranca di Verona</p><p>- Valeggio sul Mincio</p><p>San Giovanni Lupatoto</p><p>- Legnago</p><p>- Motta di Livenza</p><p>- Montecchio Maggiore </p><p>- Arzignano</p><p>- Vicenza</p><p>- Lendinara</p><p><em>Attività o settore:</em> Progettazione e coordinamento di programmi pubblico/privato, Town Centre Management., Riqualificazione dei Centri città.</p>     true  Riassetto e messa in sicurezza dei mercati settimanali e revisioni dei Piani del commercio su aree pubbliche <p>Coordinamento generale gruppo di lavoro ICS. Ricognizione delle criticità da risolvere e dei fabbisogni da soddisfare.</p><p>Analisi e soluzione dei problemi legati al Layout generale dei mercati, redazione di un programma/progetto finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dei mercati settimanali e delle fiere . Elaborazione della cartografia aggiornata con la nuova disposizione dei posteggi. Gestione del tavolo per la revisione dell&#39;ipotesi/scenario elaborato (raccolta di osservazioni, obiezioni, proposte di miglioramento). Assistenza alla redazione degli atti amministrativi necessari per l&#39;approvazione del programma/progetto. Rilievi, misurazioni e assistenza ai tracciamenti dei posteggi previsti nel nuovo assetto.</p><p><em>Attività o settore: </em>Attività di studio e di ricerca nel campo delle politiche pubbliche del territorio.</p>  Committenti: comuni di Thiene, Valdagno, Caldogno, Valeggio sul Mincio, Fotaniva, Lendinara, Portogruaro.    true  Assistenza alle imprese venete per la partecipazione ai bandi della Regione Veneto - POR-FESR 2014-2020 <p>Assistenza per l&#39;ottenimento di contributi stanziati dal POR-FESR 2014-2020 a sostegno degli investimenti delle imprese che operano in Veneto (PMI private del terziario, artigianato e turismo). Redazione dei progetti, predisposizione degli elaborati, compilazione delle domande e invio tramite Sistema Informatico Unico della Regione Veneto. Assistenza durante la realizzazione del progetto e per la rendicontazioni delle spese.</p><p>Bandi seguiti:</p><p>Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”</p><p> Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”</p><p> Azione 1.4.1 - Sub-Azione B -&#34;Consolidamento di start-up innovative&#34;</p><p>Asse 3 &#34;Competitività dei sistemi produttivi&#34;:</p><p> Azione 3.1.1 &#34;Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale&#34;</p><p> Azione 3.1.1 - Sub-Azione A &#34;Settore Manifattura&#34;&#34;</p><p> Azione 3.1.1- Sub-Azione B &#34;Settore Commercio&#34; PMI singole</p><p> Azione 3.1.1 - Sub-Azione B &#34;Settore Commercio&#34; PMI aggregate.</p><p> Azione 3.1.1 - Sub-Azione C - &#34;Imprese culturali creative e dello spettacolo”</p><p> Azione 3.3.4 - Sub-azione A &#34;Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale&#34;</p><p> Azione 3.3.4 - Sub-azione C &#34;Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico&#34;</p><p> Azione 3.5.1“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza […]”</p><p> Azione 3.5.1- Sub-Azione A - &#34;Aiuti agli investimenti delle Start Up&#34;</p><p> Azione 3.5.1 -Sub-Azione C - “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”&#34;</p><p> Azione 3.5.1 - Sub-Azione D - &#34;Imprese naturalistiche&#34;</p>  Committenti: Imprese private - gruppo di lavoro ICS     false  Progetti pilota dei Distretti Urbani del Commercio <p>Elaborazione dei progetti Pilota finalizzati all&#39;individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell&#39;art. 8 della legge regionale 28 dicembre 20/2, n. 50. (Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014).</p><p>Progetti Pilota per i Distretti Urbani del Commercio finanziati: Verona, Villafranca di Verona (VR), Malcesine (VR), Motta di Livenza (TV), Lendinara (RO), Vicenza.</p><p><em>Attività o settore</em>: Progettazione per la partecipazione ai bandi regionali, Politiche pubbliche del territorio, Budgeting, Concertazione.</p>  Committenti: comuni e partner dei distretti- Gruppo di lavoro di Istituto Commercio Servizi - ICS     false  Assistenza all'avvio dell’intesa programmatica d’area (IPA) tra i comuni della fascia centrale della provincia di Verona. <p>Attività per l&#39;avvio dell&#39;intesa programmatica d&#39;area (IPA) dell&#39;area vasta centrale della provincia di Verona. I Comuni interessati sono quelli della fascia centrale della provincia di Verona. Assistenza per l&#39;organizzazione di incontri con sindaci e amministratori locali, incontri con portatori di interesse locali, seminari formativi rivolti a tecnici e amministratori. Assistenza alla redazione dei documenti di analisi territoriale. Altri componenti del gruppo di lavoro: dott. Antonio Casella, dott. ric. Mario Paris, dott. Enrico Peroni.</p>  Committenti: Comuni dell'area centrale veronese - Gruppo di to Commercio Servizi - ICS     false  Attività di progettazione e coordinamento nei programmi Integrati di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali in attuazione della Dgr 2741/2012 della Regione Veneto. <p>a) Consulenza e assistenza ai Comuni e ai CAT delle associazioni del commercio per la progettazione dei Programmi Integrati previsti dai bandi della Regione Veneto Dgr 2599/2010 (comuni di San Giovanni Lupatoto, Valeggio sul Mincio, Castelmassa, Porto Viro- Taglio di Po&#39;, Montecchio Maggiore, Noale) e Dgr 2741/2012 (Malcesine, Villafranca di Verona, Valeggio Sul Mincio e Mozzecane, Legnago, Arzignano, Verona).</p><p>Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto urbano, della normativa urbanistica, dei programmi per lavori e opere pubbliche, valutazione delle opportunità e delle criticità per il commercio nelle aree centrali nelle città interessate, elaborazioni cartografiche e contributo alla stesura delle proposte di programmi integrati da inviare in Regione.</p><p>b) Collaborazione, consulenza, affiancamento ai Comuni, ai CAT e al coordinatore dott. A. Casella per le attività di funzionamento e rendicontazione dei Programmi Integrati finanziati.</p><p>Dgr 2599/2010</p><ul><li>&#34;Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Valeggio sul Mincio&#34; (VR) (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 173.000 €)</li><li>Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Montecchio Maggiore&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 350.000 €)</li><li>Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di San Giovanni Lupatoto&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 350.000 €)</li><li>Programma Integrato di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali di Porto Viro- Taglio di Po&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 297.000 €)</li></ul><p>Dgr 2741/2012</p><ul><li>&#34;Programma Integrato Legnago Centro&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €)</li><li>&#34;Programma Integrato Valeggio Centro e Mozzecane&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €).</li><li>Programma Integrato &#34;Villafranca Centro&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €).</li><li>Programma Integrato &#34;Arzignano centro&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €).</li><li>Programma Integrato &#34;Verona centro&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 150.000 €)</li><li>Programma Integrato &#34;Centro Storico Diffuso Riviera degli Ulivi – Lago di Garda&#34; (contributo assegnato ed erogato dalla Regione: 200.000 €)</li></ul><p><em>Attività o settore </em>- Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di programmi pubblico/privato, Town Centre Management.</p>  Committenti: Comuni - Partner - Associazioni di categoria del commercio - Gruppo lavoro di ICS     false  Assistenza ad alcune start up venete per la partecipazione ai bandi della Regione Veneto - POR 2007 - 2013 - ASSE 1. Linee intervento aiuti agli investimenti delle nuove PMI femminili e giovanili <p>Redazione dei progetti per la partecipazione ai bandi regionali a favore delle start up; rapporti con le imprese; rapporti con la Direzione Industria della Regione; rendicontazione dei progetti; assistenza alle imprese in occasione dei controlli effettuati dalla Regione.</p>  Committenti: imprese  e gruppo lavoro - ICS     false  Attività di docenza, formazione, divulgazione, disseminazione <p>Attività di comunicazione e presentazione in pubblico dei programmi/progetti e delle attività da realizzare o realizzate nei Distretti Urbani del Commercio dove ho svolto attività di progettazioni/programmazione o dove ho ricoperto l&#39;incarico di coordinatore o manager di distretto o progettista e/o direttore lavori.</p><p>2-7 settembre 2013 - Intervento di docenza all&#39;interno delle attività didattiche della Este Summer School organizzata da IUAV, Confesercenti Veneto e Comune di Este sul tema &#34;Commercio e rigenerazione dei centri urbani&#34;</p><p>13 giugno 2013 -  Seminario presso la Torre di Malta a Cittadella (PD) <em>“Nuova legge regionale sul commercio: opportunità per le città e i centri storici del veneto”. Come utilizzare gli strumenti e le risorse offerte della nuova L.R. 50/2012 per rigenerare il tessuto commerciale dei centri storici e urbani del Veneto. </em>Tema: Gestione e trasformazione dello spazio pubblico Obiettivi - strategie e azioni.</p><p>19 marzo 2013 - Incontro sulle politiche di rigenerazione urbana e commerciale per il centro città. <em>“Vuoti a rendere” per il centro di Rovigo. Edifici, caserme e aree da riutilizzare -</em> presentazione pubblica del report “Aree e immobili dismessi nel centro di Rovigo. Opportunità e potenziali trasformazioni per il rafforzamento del commercio nell’area centrale”</p><p>2018 maggio-giugno. Formazione per dipendenti comunali dei Comuni di Lendinara, Fratta polesine, Badia polesine, Lusia, Villanova del Ghebbo. Commercio e gestione dello spazio pubblico</p>     false  Progetto BtoC <p>Coordinamento del gruppo incaricato della predisposizione e redazione del rapporto &#34;Mosaico delle polarità e degli addensamenti commerciali presenti nei comuni della provincia di Padova&#34;.</p>  Committente: Confesercenti Padova Srl     false  Bando della Regione Veneto “Programmi locali dei tempi e degli orari” DGR 6/2014” <p>Assistenza nella redazione dei progetti e delle domande di contributi regionali per i comuni di Valeggio Sul Mincio (VR), Sona (VR), Arzignano (VI).  Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto, delle progettualità e delle risorse esistenti localmente.</p>  Committente: Istituto Commercio Servizi - ICS    Vicenza  IT Italia     false  Programma “Fai Centro” Este e Montagnana (PD) <p>Fai Centro: programma della Camera di Commercio di Padova che il Comune di Montagnana, con la collaborazione di Confesercenti di Padova, ha orientato verso azioni per rafforzare l&#39;attrattività del suo centro storico.</p><p>Definizione e descrizione di una serie di azioni, strategie, interventi orientati a valorizzare il potenziale di Montagnana come meta turistica di rango. Lo studio introduce il tema della necessità della gestione unitaria e coordinata dell&#39;area centrale finalizzata a rafforzarne la vitalità e l&#39;attrattività commerciale.</p><p>Sopralluoghi, analisi, incontri con amministratori e operatori del commercio per la definizione di linee di intervento e progetti su accessibilità, sosta, possibili pedonalizzazioni, valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie storiche del centro di Montagnana.</p><p>Redazione del rapporto &#34;Idee, progetti e proposte per il Centro Storico di Montagnana&#34;.</p><p>Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella, arch. Valeria Pluti, Giacomo Pessa.</p>  Committente: CAT Confesercenti Padova (Per Camera di Commercio I.A.A.)     false  “Programma Integrato Vicenza Centro” <p>Programma Integrato VicenzaCentro. Asse strategico B. Qualità urbana, linea d&#39;azione B.1</p><p>Proposta: Interventi coordinati connessi alla riqualificazione dell&#39;asse stradale di Corso Fogazzaro (strada urbana a vocazione commerciale e artigianale). Rapporto su: <em>Mobilità e accessibilità dell&#39;area di Corso Fogazzaro, Parcheggio Fogazzaro/Carmini, area di San Biagio, Porta Sant Croce</em>. Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto urbano, della normativa urbanistica, dei programmi per lavori, la viabilità, la sosta e l&#39;accessibilità dell&#39;area, valutazione delle opportunità e delle criticità per il commercio nelle aree oggetto di studio, elaborazione di scenari con possibili evoluzioni. Elaborazione e stesura del report.</p><p>Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella, arch. Marco de Marchi.</p>  Committenti: CAT Confesercenti - Vicenza     false  Valutazione delle condizioni di fattibilità dello sviluppo di tre attività terziarie in due immobili nel Centro di Valdobbiadene. <p>Co-redazione del rapporto di analisi &#34;Valutazione delle condizioni di fattibilità dello sviluppo di tre attività terziarie in due immobili nel Centro di Valdobbiadene&#34; . Studio per ottimizzare l&#39;investimento in tre attività terziarie da avviare nel settore dell&#39;enogastronomia e del turismo. Valutazione qualitativa delle debolezze o le potenzialità derivanti della specifica localizzazione nel contesto urbano e territoriale di Valdobbiadene (TV). Sopralluoghi, incontri con portatori di interesse locali, raccolta dati e analisi del contesto urbano, della normativa urbanistica, dei programmi per i lavori, la viabilità, la sosta e l&#39;accessibilità dell&#39;area, valutazione delle opportunità e delle criticità per l&#39;uso commerciale degli immobili oggetto di studio, elaborazione di scenari con possibili soluzioni alternative.</p><p>Altri componenti del gruppo di lavoro: Dr. Antonio Casella,</p>  Committente: Ce.S.Co.T Veneto – Padova    false  Progettazione per la riqualificazione della pavimentazione e dell’arredo urbano di un tratto di Corso Fogazzaro a Vicenza. <p>Rilievi per progetto esecutivo, redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle pavimentazioni. Incarico svolto in collaborazione con uffici AIM Vicenza Spa. Si tratta di uno stralcio esecutivo del progetto di riqualificazione di Corso Fogazzaro, strada urbana a vocazione commerciale. Lavori completati nel 2012.</p><p>Altri componenti del gruppo di lavoro: arch. Marco de Marchi.</p>  Committenti: AIM Valore Città – Comune di Vicenza     false  Report "Il futuro delle micro attività commerciali nei piccoli centri urbani: Fontaniva, Maserà di Padova, Solesino", realizzato da Confesercenti Padova per la Camera di Commercio di Padova <p>Collaborazione alla redazione del rapporto di ricerca realizzato da Confesercenti Padova con il coordinamento scientifico del Dr. Antonio Casella del Laboratorio URB&amp;COM del Politecnico di Milano per il Forum sul futuro della attività commerciali nei centri urbani minori (progetto con contributo della Camera di Commercio di Padova). Ambito di indagine: aree centrali dei comuni di Fontaniva, Maserà, Solesino. Sopralluoghi, incontri con operatori commerciali del posto, analisi del contesto urbano/urbanistico e valutazione di opportunità e delle criticità per il commercio. Elaborazione di cartografia, contributo alla formulazione delle proposte riportate nel forum.</p><p><em>Attività o settore</em> - Gestione e pianificazione urbana, Riqualificazione dei Centri città, Progettazione di programmi pubblico/privato, Town Centre Management.</p>  Committente: Confesercenti Padova    false  Progetto primo classificato nel concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggistica architettonica di Piazza IV Novembre a Quinto Vicentino. <p>Primo classificato (ex-aequo). Raggruppamento temporaneo formato da Matteazzi arch. Gaetano, Fabris arch. Alberto Attilio, Montone arch. Pier Giacomo, Parisi arch. Viviana Vittoria, Brioschi arch. Christian</p>  Committente: Comune di Quinto Vicentino     false  Riqualificazione di Piazza Carmini e Piazza S. Lorenzo a Vicenza. <p>Incarico professionale (con arch. De Marchi) per progetto di riqualificazione di Piazza Carmini a Vicenza. Progettazione definitiva, esecutiva, dd.ll, sicurezza per progetto di riqualificazione di Piazza Carmini e Piazza S. Lorenzo a Vicenza.</p><p>Importo dei Lavori Piazza Carmini 200. 000 Euro. Anni 1998 – 2002</p><p>Importo dei Lavori Piazza S. Lorenzo - 450 000 Euro. Anni 1998 - 2004</p>  Committente: Comune di Vicenza     false  Attività di progettista e Direttore Lavori <p>E<em>dilizia industriale/commerciale, disegno industriale </em>- 2008-2010</p><p>Committenti: Società o Imprese artigianali private (PR.EN.AL S.r.l.– Vicenza (VI); Ecowood/Ecohabitat – Malo (VI); Ceramiche Del Palazzo – Malo (VI))</p><p>Collaborazioni su progetti specifici per la realizzazione di impianti o prodotti di serie.</p><p>- Consulenze e collaborazioni per lo sviluppo delle soluzioni esecutive necessarie al montaggio dei pannelli per impianti fotovoltaici su edifici privati residenziali o produttivi. Coordinamento e supporto alla cantierizzazione. Disegno e progettazione esecutiva, assistenza in cantiere.</p><p>- Sviluppo di un sistema modulare per l&#39;installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulle coperture di edifici con struttura prefabbricata in c.a.p.</p><p>-Ideazione, disegno e assistenza alla prototipazione e messa a di nuovi modelli stufe a pellet.</p><p>-Ideazione e progettazione di articoli e serie di complementi d&#39;arredo in ceramica.</p><p>-Progettazione esecutiva di articoli, oggetti e complementi d&#39;arredo in ceramica.</p><p>-Assistenza e cura per la realizzazione di modelli e prototipi di oggetti in ceramica.</p><p>-Cura del catalogo dei prodotti aziendali.</p><p><em>Edilizia indust<em></em>riale, arredamento e architettura d&#39;interni - </em>2004-2009</p><p>Committenti: Società o Imprese artigianali private (PR.EN.AL S.r.l.– Vicenza (VI) – 2009; IBN Srl – sede di Montebello (VI) – 2004; Autofficina De Facci – Malo (VI) – 1995)</p><p>Incarichi: Ristrutturazione e/o riprogettazione degli uffici o dei locali delle sedi aziendale. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DD.LL. arredamento</p><p><em>Rilievi - </em>2006- 2008</p><p>Committenti: Enti locali e studi professionali (Comune di Oppeano (VR), Anas,  Arch. Dal Santo – 2007; Prof. Marcello arch. Mamoli – 2006.)</p><p>Incarichi:</p><p>- Rilievi finalizzati al progetto definitivo &#34;Formazione barriere verdi per la mitigazione dell&#39;impatto ambientale in fregio alla statale 434 Trans-polesana. - Rilievi incrocio in comune di Bolzano Vicentino (VI).</p><p>-Rilievo con piano quotato delle aree interne all&#39;Ospedale Morelli per variante al tracciato della rete di teleriscaldamento - Sondalo (SO).</p><p>- Rilevo tratto stradale &#34;via Postioma &#34; tra le località San Floriano e Salvarosa, Castelfraco (TV)</p><p>-Raccolta, elaborazione e restituzione grafica dei dati di rilievo plano-altimetrico da utilizzare per progetti definitivi.</p><p>-Elaborazione e restituzione grafica e fotografica dei dati di rilievo da utilizzare per esecutivi impiantistici.</p><p><em>Edilizia residenziale - 1993-2011 - c</em>ommittenti privati</p><p>Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, dd.ll., sicurezza cantiere. Ristrutturazioni, ampliamenti, nuove costruzioni di abitazioni o edifici residenziali.</p><p>Casa Gemmo Menichetti; Casa Sartori ; Casa Martin; Casa Dal Barco; Case Rossi; Casa Ronchi Rizzini; Casa Boifava; Casa Tenin Sbalchiero; Casa e cantina Marchesini; Casa Cegan; Casa Fracasso; Casa Marcato; Case Garbin Piazza L.; Casa Fabris – Vicenza (VI); Corte Visan/Fabris; Casa Miotello; Case Peruffo - Casa Mecenero Ortile; Case Pagliarusco; Casa Piazza E. ; Casa Dacchioni; Casa Manea; Casa Loppoli.</p><p><em>Piani urbanistici attuativi -1999-2001</em><em></em></p><p>Committente: Parrocchia di San Tomio di Malo (VI)</p><p>Incarico (con Arch. Pellegrini): Piano di recupero per il Centro parrocchiale della frazione di San Tomio di Malo (VI). Progettazione preliminare e definitiva</p><p><em>Interventi su beni culturali, strutture ricreative, arredamento e architettura d&#39;interni - </em>2001-2005</p><p>Commitente: Parrocchia di San Tomio di Malo (VI)</p><p>Incarico (con Arch. Pellegrini): Progetto di riqualificazione e ampliamento del centro parrocchiale della frazione di San Tomio di Malo (VI). Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DD.LL., coordinamento sicurezza, arredamento.</p><p><em>Arredo urbano, architettura del paesaggio e ambiente -1998-2004</em></p><p>Committente: Comune di Malo (VI)</p><p>Incarico (con Arch. Pellegrini): Riqualificazione Piazza Bassetto a San Tomio di Malo (VI). Progettazione preliminare e definitiva</p><p><em>Arredamento</em> - 1996–2000</p><p>Committenti: privati vari (Casa Bedin; Casa Bartuli; Casa Frison; Casa Martin; Casa Lago)</p><p>Incarico: Progettazione definitiva interni di abitazioni esistenti</p><p><em>Piani urbanistici attuativi -</em> 1996</p><p>Committente privato - Studio progettazione arch. Gatto – Sandrigo (VI)</p><p>Incarico: Collaborazione per progettazione preliminare e definitiva di un Piano di Recupero per l&#39;area ex Laverda a Breganze (VI).</p><p>Progettazione preliminare e definitiva con elaborati grafici, modelli in scala, primo dimensionamento del Piano di Recupero.</p>      false Aggiornamento/formazione professionale continua. Triennio 2017-2019 <p>I lavori pubblici nel nuovo codice appalti: un vademecum per gli architetti liberi professionisti - corso base - Ordine Architetti Di Como – 12 cf</p><p>Compensi professionali - le nuove regole in materia di determinazione dei compensi professionali - Ordine Architetti Di Trieste – 4 cf</p><p>Sostenibilità e risparmio energetico per gli impianti. Ventilazione meccanica, recupero delle acque meteoriche e sistemi di distribuzione - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf</p><p>Civicita&#39; del cristianesimo - Ordine Architetti Di Vicenza – 2cf</p><p>Le geometrie dello spirito. L&#39;osservazione, l&#39;ascolto, l&#39;interpretazione della realtà urbana - Ordine Architetti Di Vicenza – 2cf</p><p>La città di Betlemme: luogo della nascita di Gesù - Ordine Architetti Di Vicenza – 2cf</p><p>l’aggiornamento continuo: contesto, normative, opportunità - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf</p><p>Lo sportello unico telematico suap e i dati che può fornire per migliorare i servizi - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf</p><p>Protezione del patrimonio personale. Strumenti e opportunità per l’esercizio della professione - Ordine Architetti Di Vicenza – 4 cf</p><p>Il nuovo regolamento europeo sulla privacy gdpr n 2016/679 - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf</p><p>David chipperfield architects works 2018 - Ordine Architetti Di Vicenza – 2 cf</p><p>Consumo di suolo e rigenerazione urbana nella nuova legge veneta - Ordine Architetti Di Vicenza – 4cf</p><p>La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica - Ordine Architetti Di Vicenza – 16cf</p>     false Corso Formazione per Manager di Distretto Urbano del Commercio  CESCOT Veneto – ASCOLTA     false Aggiornamento/formazione professionale continua. Triennio 2014-2016 <p><em>Strumenti informatici uso consapevole e gestione efficace -</em>Arvi25102016154940t10cfp00400 - id:arvi385 - Frontale - concluso il: 23/11/2016</p><p><em>Trust, soluzioni assicurative per la tutela del patrimonio personale e societa&#39; tra professionisti -</em>Arvi05102016140336t10cfp00400 - id:arvi351 replica di:arvi339 -Asincrono - concluso il: 31/10/2016</p><p><em>L&#39;operato del professionista. Responsabilita&#39; e tutele assicurative -</em>Arvi01072016122317t10cfp00400 - id:arvi309 replica di:arvi275 - Asincrono - concluso il 08/11/2016</p><p><em>Il futuro della previdenza e i servizi per gli iscritti inarcassa -</em>Arvi18032016094611t10cfp00400 - id:arvi283 - Asincrono - concluso il: 07/11/2016</p><p><em>Dal progetto al titolo edilizio PDC, DIA, SCIA, CILA, CIL interventi edilizi e titoli abilitativi. La semplificazione della disciplina edilizia e le novità legislative. </em>Arve04052016141906t03 cfp00400 - id:arve200 - Asincrono - presenza registrata - concluso il: 15/11/2016</p><p><em>Il risanamento delle murature umide</em> - Vicenza - Cna020062015174558t03cfp00400 - id:cna01797 - Frontale - concluso il: 09/06/2015</p><p><em>Smart swap building tecnologie e progetti per costruire nel costruito - </em>Arvi30042015131957t01cfp00800 - id:arvi155 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 22/05/2015</p><p><em>Edilizia ed urbanistica: aggiornamenti normativi - A</em>rvi27032015115857t03cfp00400 - id:arvi131 - Sincrono - presenza registrata - concluso il: 10/04/2015</p><p><em>Qualità e accessibilità apparecchiature sanitarie - </em>Arvi19032015181439t03cfp00400 - id:arvi129 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 10/04/2015</p><p><em>Innovazione dei processi costruttivi: la certificazione dei prodotti e degli edifici - </em>Arvi07022015181944t03cfp00300 - id:arvi102 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 25/02/2015</p><p><em>Fondi europei step 1 fondi europei e regionali - A</em>rvi04122014172003t03cfp00200 - id:arvi84 - Frontale - presenza registrata - concluso il: 11/09/2014</p><p><em>Corrispettivi professionali. Pattuizione dei corrispettivi alla luce del vigente assetto normativo - </em>Fave17022015172225t10cfp00600-id:fave4 - Sincrono - presenza registrata - concluso il: 18/07/2014</p><p><em>La riqualificazione appropriata - </em>Arvi28092014190546t03cfp00400 - id:arvi39 - Presenza registrata - concluso il: 06/05/2014</p><p><em>Costruire in legno, dalla - teoria alla pratica l&#39;esperienza Rubner nel legno -</em>Arvi28092014182440t03cfp00200 - id:arvi27 - Frontale - Presenza registrata - concluso il: 04/04/2014</p><p><em>Palinsesto e riciclaggio laboratorio di paesaggismo sulle nuove centralità. Mercato ortofrutticolo - </em>Arvi28102014112106t03cfp00200 - id:arvi9 - Frontale - Presenza registrata - concluso il: 07/02/2014</p>     false Aggiornamento professionale ante 2014 <p>22/12/2012 – 13/12/2012 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09 - Terzo modulo - 16 ore - 12 crediti.</p><p>20/05/2010 – 03/06/2010 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09 - Secondo modulo - 12 ore - 12 crediti</p><p>19/10/2009 – 02/11/2009 - Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 106/09. - primo modulo - 12 ore - 12 crediti</p><p>13/09/2002-06/12/2002 - Introduzione alla QUALITA&#39; ISO 9000 (Vision 2000) in una struttura di servizi di progettazione. L&#39;incontro tra prestazioni fornite e le esigenze del committente, la progettazione come processo, diagrammi di flusso, gestione della documentazione - Corso F.S.E. 2001/2002 - Corso di 54 ore</p><p>22/03/2001 – 19/04/2001 - Aggiornamento sulla nuova legislazione in materia di lavori pubblici, compiti e ruoli del Progettista e del Direttore dei Lavori nella continuità del nuovo processo attuativo.</p><p>01/03/2000 – 07/06/2000 - Coordinatore della sicurezza e coordinatore per l&#39;esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei mobili ai sensi del D. Lgs 494/96 i – Consilp Veneto - Corso di abilitazione di 120 ore - Abilitazione all&#39;esercizio della funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei mobili ai sensi della legge 494/96</p>    false Abilitazione all'esercizio della professione - Esame di Stato <p>Iscritto presso l&#39;ordine di VICENZA con matricola 736 con i seguenti titoli: Architetto dalla data 04/05/1990</p>  IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia    Venezia  IT Italia    false Laurea in Architettura <p>Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile<br /></p><p>Laurea conseguita il 25.03.1988</p><p>Voto di laurea - 110/110</p><p>Tesi di laurea: &#34;Insediamenti produttivi e riqualificazione della periferia urbana, un esempio a Vicenza&#34; - Relatore tesi prof. Armando Barp (dipartimento di urbanistica).</p>  IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Facoltà di Architettura    Venezia  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 C2 B1 B1 B1   fr francese  C1 B1 B1 A2  <p>Buone competenze comunicative.</p><p>Ho sviluppato capacità di comunicazione in seminari, gruppi di lavoro, convegni o presentazioni pubbliche avvalendomi anche all&#39;utilizzo di strumenti informatici e di elaborazione di immagini, cartografie e presentazioni di slide e proiezioni.</p>  <p>Competenze organizzative e di lavoro di gruppo, maturate anche con l&#39;esperienza professionale acquisita in gruppi di progettazione come professionista incaricato o come collaboratore. Capacità di assumere decisioni e operare scelte inserendole in un processo di programmazione e finalizzandole alla presentazione e realizzazione di progetti. Il percorso lavorativo ha portato, negli anni, a utilizzare e trasferire l&#39;esperienza - maturata nell&#39;attività professionale di architetto progettista e direttore dei lavori - all&#39;interno dei temi delle politiche pubbliche a favore di soggetti pubblici e privati che operano nei settori economici delle economie locali. Le competenze maturate permettono di affrontare i temi dello sviluppo e dell&#39;innovazione economica locale conoscendo e controllando la componente urbanistico-territoriale e quella tecnico-costruttiva.  Competenze maturate sia sugli aspetti strategici, sia sul piano operativo (procedure di progettazione, gestione della documentazione, corno-programmazione). Capacità di individuare i fattori chiave che un ente pubblico o un&#39;impresa privata devono considerare quando intendono affrontare e risolvere un problema.</p>  <p>Le competenze tecniche sviluppate nell&#39;attività di progettista sono quelle necessarie per concludere i progetti e riguardano quindi: il controllo e la gestione della fase di definizione e acquisizione dell&#39;incarico; lo sviluppo della fase di analisi e studio preliminari alla progettazione; l&#39;avvio e gestione della fase di progettazione: individuazione dei vincoli, individuazione degli obiettivi, fromulazione e selezione delle idee progettuali da sviluppare, il coordinamento delle diverse figure e competenze necessarie alla redazione, alla presentazione e all&#39;approvazione del progetto; la fase di appalto e individuazione dei soggetti cui affidare l&#39;esecuzione dell&#39;opera; la fase di costruzione / realizzazione del progetto</p>  <p>Conoscenze informatich: Strumento/programma informatico - Livello di conoscenza</p><p>Autocad - professionale</p><p>Microsoft word e software open source analoghi - professionale</p><p>Microsoft excel - buono</p><p>Microsoft power point - buono</p><p>Browser per internet (Google chrome, Microsoft explorer) - professionale</p><p>Programmi di elaborazione grafica ( Photoshop, Gimp…) - base</p>  C C B B B 

