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INFORMAZIONI GENERALI  

Nome VALENTINA AGNOLON 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA Da 19.11.2018 a tutt’ora: dipendente ente locale Comune di Pramaggiore (VE) come 
Istruttore Amministrativo-Tecnico cat. C1 

Da 16.07 2018 – a 18.11.2018 : dipendente ente locale Comune di Susegana (TV) come 
Istruttore Tecnico cat. C1 

 

2008-2018 – attività professionale autonoma come architetto e collaborazione presso studi 
di architettura: 

 _rilievo strumentale e rielaborazione digitale delle informazioni raccolte tramite l’impiego di 
software di grafica vettoriale (es. Autocad); 

_progettazione e stesura di elaborati grafici 2D e 3D; 

_redazione di pratiche comunali: P.di C.- D.I.A./S.C.I.A.- Pratiche per insegne pubblicitarie - 
Autorizzazioni paesaggistiche. 

_perizie immobiliari; 

_studi di arredi di interni; 

_realizzazione di render, fotoinserimenti e modifica delle immagini digitali;  

_stesura computi metrici; 

_coordinazione per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, ai sensi del Dlgs 
81/08; 

_pratiche per detrazioni fiscali sul risparmio energetico; 

_mansioni di segreteria e gestione delle necessità dello studio. 

Principali incarichi: Piani Urbanistici Attuativi, nuove costruzioni in ambito residenziale e 
produttivo, ristrutturazioni in ambito residenziale e produttivo. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2008 – Laurea di secondo livello (SPECIALISTICA) in Architettura, classe 4/s 

            C.d.L. in Architettura per la Conservazione, presso I.U.A.V. di Venezia 

            Tesi: Recupero di Punta della Dogana, nuovi scenari. 

2004 -  Laurea di primo livello in Produzione dell’edilizia presso I.U.A.V. di Venezia 

            Tesi: Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso delle barchesse di Villa 
Querini di Pasiano di Pordenone. 

1999 –  Diploma di Maturità presso Istituto Statale d’Arte di Cordenons, con indirizzo 
architettura ed Arredamento 

 

2015, marzo  – superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi Dpr 75/2013 

2013, maggio  – abilitazione professionale ai sensi del D.lgs 81/08 per Coordinatore per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

2010, luglio  – Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pordenone, sez. A n. 758  

2008, novembre – Esame di abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di Architetto 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 2003-2004 – tirocinio presso “Studio tecnico geom. Moschetta F.” di Pasiano di Pordenone: 

_ rilievo e rielaborazione digitale dei dati raccolti; 

_assistenza alla progettazione attraverso elaborati grafici; 

_compilazione di documentazione specifica dell’iter progettuale; 

2003 – tirocinio presso “Cooprogetti scrl” di Pordenone: 
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_ rilievo e rielaborazione digitale dei dati raccolti; 

_assistenza alla progettazione attraverso elaborati grafici. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
_Seminari e convegni, triennio 2017-2019 

“Linee vita - Workshop di progettazione”, “Ponteggi e cantiere”, “Abuso edilizio e sanatoria – 

Aspetti urbanistico edilizi e strutturali” 

_Seminari e convegni, triennio 2014- 2016 

  “Le posizioni contrattuali dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari all’interno dei 

cantieri mobili”, “Dissesti e sicurezza nelle costruzioni nel caso di interventi sul costruito”, “La 

L.r. 24/2015: nuovi compiti e responsabilità di committenti, progettisti e coordinatori”, 

“Rigenerazione urbana; un caso studio per delineare nuovi punti di vista”, “Progettare in 3D 

con il software SketchUp ed introduzione al mondo BIM”, “L’isolamento di facciata e la scelta 

consapevole dell’infisso”, “Linea vita e rischio di cadute dall’alto”, “L'ispezione in cantiere da 

parte degli ufficiali di polizia giudiziaria” “Terrazze, tetti piani e tetti verdi: l’importanza dei 

manti, dei dettagli e delle finiture”, “La gestione dei cantieri all'interno di attività esistenti”, 

“Responsabilità nelle misure di controllo in cantiere” ,“La responsabilità’ civile e penale degli 

architetti pianificatori paesaggisti e conservatori”, “Luce in esterni”, “Stufe e caminetti quali 

impianti di riscaldamento a biomassa, norme di installazione”, “Deontologia, Professione, 

Compensi professionali e contratti 2014”, “Lavori in quota e linea vita – 2^ edizione 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE Inglese – elementare 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Buone capacità comunicative e relazionali maturate attraverso esperienze in campo 
professionale. 

Propensione per lavori di gruppo acquisita durante i progetti svolti in ambito universitario 

Fortemente motivata alla crescita professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

_Windows: buona conoscenza del sistema operativo Windows XP, Vista 7; 

_pacchetto Microsoft Office: ottima dimestichezza nell’uso di Word (file di scrittura) ed Excel 
(creazione fogli di calcolo), buona capacità nell’uso di PowerPoint (creazione di 
presentazioni); 

_esperienza nell’uso di Internet. Facilità nel reperire le informazioni sul web tramite principali 
motori di ricerca (Google, ecc…) 

 

_Autocad: ottima conoscenza del programma in ambito 2D; 

_SketchUp: buona conoscenza per la creazione di ambienti  3D; 

_Adobe Photoshop: discreta conoscenza per l’elaborazione e la modifica di immagini digitali 
e vettoriali; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Buona manualità per gli hobby creativi (facepainting, scrapbooking) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Rigore, precisione e puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, propensione nell’acquisire 
nuove conoscenze e nell’apprendere nuovi software.  

 

PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 

 

 In fede, gennaio.2019                                       Valentina Agnolon 

 


