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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
nome  MISTRORIGO TIZIANA 

indirizzo  Piazza Biade, 26 – 36100 Comune di Vicenza (VI) 

telefono  0444  221478 
e-mail  tmistrorigo@comune.vicenza.it 

 
nazionalità  italiana 

 

data di nascita  19.04.1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
date (da – a)  febbraio 2020 - in corso 

datore di lavoro  Comune di Vicenza, corso Palladio, Vicenza 

tipo di azienda o settore  pubblico - ente locale 

tipo di impiego  istruttore tecnico direttivo – tempo pieno 

principali mansioni e responsabilità  specifiche funzioni per accordi pubblico-privato ex art. 6 LR 11/2004 

 
date (da – a)  maggio 2013 – gennaio 2020 

datore di lavoro  Comune di Roncà, Piazza G. Marconi, Roncà (VR) 

tipo di azienda o settore  pubblico - ente locale 

tipo di impiego  istruttore tecnico direttivo – part time  

principali mansioni e responsabilità  posizione organizzativa - responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica, responsabile autorizzazioni 
paesaggistiche 

 
date (da – a)  settembre 2003 – aprile 2013 

datore di lavoro  Comune di San Bonifacio, Piazza Costituzione, San Bonifacio (VR) 

tipo di azienda o settore  pubblico - ente locale 

tipo di impiego  istruttore tecnico direttivo – part time 

principali mansioni e responsabilità  responsabile del procedimento in edilizia privata, esperto beni ambientali interno all’ente, coordinatore tecnico per il 
nucleo energia nell’ambito dell’adesione al PATTO DEI SINDACI - PAES 

 
date (da – a)  maggio 2001 – agosto 2003 

datore di lavoro  Comune di Gambellara, Piazza Papa Giovanni XXIII, Gambellara (VI) 

tipo di azienda o settore  pubblico - ente locale 

tipo di impiego  istruttore tecnico direttivo  

principali mansioni e responsabilità  posizione organizzativa - responsabile dell’area tecnica, edilizia privata, urbanistica, beni ambientali, suap, lavori 
pubblici, manutenzioni ed ambiente 

 
date (da – a)  1999 – 2019 

datore di lavoro  vari 

tipo di azienda o settore  studi di progettazione e privati 

tipo di impiego  progettista e direttore dei lavori  

principali mansioni e responsabilità  progettazione civile - concorsi di progettazione in team 
 

date (da – a)  1999 – 2019 

datore di lavoro  ISAI – istituto superiore architettura d’Interni 

tipo di azienda o settore  ente di formazione superiore 

tipo di impiego  docente e assistente 

principali mansioni e responsabilità  docente e/o assistente: laboratorio Cad 3D (programma Arcplus), tecnologia del mobile, laboratorio di impianti e 
tecnologia degli interni, tecnologia dei materiali, comfort abitativo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
date (da – a)  aprile - maggio 2021 

nome e tipo di istruzione/formazione  ITACA istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale 
principali oggetto dello studio  normativa UNI-PdR 13/2019 – sostenibilità ambientale delle costruzioni 

qualifica conseguita  esperto UNI-PdR 13/2019 
   

   

date (da – a)  2007 - 2010 

nome e tipo di istruzione/formazione  Agenzia CasaClima, Bolzano 
principali oggetto dello studio  progettazione e direzione lavori di edifici a basso consumo energetico 

qualifica conseguita  consulente energetico casaclima 
   

   

date (da – a)  2002 

nome e tipo di istruzione/formazione  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Vicenza 
principali oggetto dello studio  preparazione alla professione per iscrizione all’ordine  

qualifica conseguita  iscritto all’albo nazionale n. 1452 
   

   

date (da – a)  1998 

nome e tipo di istruzione/formazione  IUAV Istituto universitario d’architettura di Venezia 
principali oggetto dello studio  preparazione alla professione di architetto e all’esame di stato 

qualifica conseguita  abilitazione professionale  
   

   

date (da – a)  1997 

nome e tipo di istruzione/formazione  IUAV Istituto universitario d’architettura di Venezia 
principali oggetto dello studio  corso di laurea magistrale in architettura con tesi finale progettuale: “Attrezzature Universitarie nell’area di Santa Marta 

– Venezia”  
qualifica conseguita  laurea magistrale – 110 e lode 

   

   

date (da – a)  1992 

nome e tipo di istruzione/formazione  Liceo scientifico “A. M. Roveggio” di Cologna Veneta (VR) 
principali oggetto dello studio  corso di studi liceo scientifico tradizionale 

qualifica conseguita  diploma di maturità – 60/60  
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  francese  
 Capacità di lettura  buona  

 Capacità di scrittura  buona 
 Capacità di espressione orale  buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 buona capacità di lavorare in gruppo sviluppata durante gli studi e l’attività lavorativa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 buona capacità coordinamento e amministrazione di persone e progetti acquisita con l’attività lavorativa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 ottima conoscenza di GPE, gestione pratiche edilizie, fornito dalla regione Veneto, ottima conoscenza di Autocad, di 
Powerpoint e di programmi per la gestione di testi e navigazione internet PC (Microsoft Office Word, Excel, Outlook, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari), buona conoscenza del programma CAD Arcplus (per elaborazioni 
tridimensionali e bidimensionali con PC), buona conoscenza del programma di calcolo del fabbisogno di energia 
primaria degli edifici PROCASACLIMA2015, buona conoscenza sistema operativo APPLE MAC OS X e programmi 
APPLE (pages, keynote, numbers) 

 
 

PATENTE O PATENTI  patente B 



 

pagina 3 - Curriculum vitae di 
 mistrorigo tiziana – agg. 2021    

  

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  corsi di formazione frequentati dal 2001 al 2017: 
testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/01, procedimenti sanzionatori, normativa sulle aree tutelate da vincolo paesaggistico-
ambientale – D.Lgs. 42/04, eliminazione delle barriere architettoniche) – L. 13/89, nuova normativa urbanistica 
regionale L.R. 11/04, Piano casa nazionale e piano casa regionale – L.R.14/2009, procedure terre e rocce da scavo - 
D.Lgs 161/2012, manutenzioni in quota art. 79bis - L.R. 61/85, normativa sugli impianti - DM 37/2008, sportello unico 
attività produttive - D.P.R. 160/2010. 
approfondimenti sulle autorizzazioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sulla normativa di 
contenimento energetico. 
design e funzione - workshop casaclima bolzano 
0 energia + 0 CO2 = 100% del nostro futuro - workshop casaclima bolzano 
 
viaggi studio - architettura ed urbanistica moderna e contemporanea in europa: 
zurigo - vorarlberg - basilea - paesi baschi - bilbao - graz-salisburgo - glasgow -parigi - valencia - berlino – copenaghen 
 
2018 
giornate del paesaggio - paesaggio collinare _ IUAV 
 
2019 
corso VAS - VINCA _ regione veneto 

 
 

Vicenza, 14 giugno 2021  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, io sottoscritta autorizza al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
 

 

F.to Tiziana Mistrorigo 
 

 
 


