CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bolzonello Manuela
07/09/1971
I Fascia
COMUNE DI VALDOBBIADENE
Responsabile - urbanistica - edilizia privata

Numero telefonico
dell’ufficio

0423976838

Fax dell’ufficio

0423976888

E-mail istituzionale

urbanistica@comune.valdobbiadene.tv.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in architettura presso I.U.A.V.

- collabora con studi di architettura ed ingegneria seguendo
la progettazione di edifici pubblici (ospedali, case di riposo
e centri per portatori di handicap) e privati (edifici
unifamiliari e palazzine fino a 25 unità). - studi professionali
privati
- tiene numerose supplenze in scuole pubbliche (ITCG “L.
Einaudi” di Montebelluna) e private parificate (Istituti Filippin
di Paderno del Grappa, Grandi Scuole, CEPU ecc.)
insegnando materie tecniche quali topografia, tecnologia
dei materiali, estimo, costruzioni e sporadicamente storia
dell’arte e storia dell’architettura. - DIREZIONE DIDATTICA
STATALE
- vince il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto come istruttore geometra (cat. C)
ufficio Urbanistica nel comune di Volpago del Montello dove
presterà servizio da settembre 2000 ad Ottobre 2002.
Sempre nello stesso anno per l’ISTAT, nel territorio di
Volpago del Montello, svolge il censimento dell’agricoltura COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
- vince il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto come istruttore direttivo (cat. D) ufficio
Urbanistica ed Edilizia privata a tempo indeterminato
presso il comune di Volpago del Montello e le viene
conferita la posizione organizzativa di responsabile
dell’area Urbanistica ed Edilizia privata. Presso tale Ente
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presta servizio fino al 30.12.2004. Qui ha seguito l’ iter e la
verifica della variante generale al PRG del comune di
Volpago del Montello nonché numerose varianti parziali al
PRG., Piani di recupero, Piani di lottizzazioni e Piani
Particolareggiati - COMUNE DI VOLPAGO DEL
MONTELLO
- presta servizio come istruttore direttivo cat. D, responsabile
dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata. Come progettista
ha presentato varianti urbanistiche parziali comma 3 e
comma 4 art. 50 L.R. 61/85 alcune di seguito riportate:
•modifica al Regolamento Edilizio; •nuovo regolamento per
la Bio-edilizia in collaborazione con il distretto trevigiano
della Bioedilizia; •Incarico per la gestione dei condoni edilizi
2003. •Redazione di numerose (circa una decina) varianti
urbanistiche parziali ai sensi art. 50 comma 4 L.R. 61/85
inerenti modifiche regolamentari e cartografiche; •Variante
comma 9 art. 50 L.R. 61/85 per una zona territoriale
omogenea C1.3; •Ha seguito la definizione del S.I.T.
sistema informativo territoriale del comune realizzato dal
BIM di Belluno; Inoltre per il Comune di Valdobbiadene ha
organizzato, con l’ANAB, il primo e secondo convegno sulla
Bio Architettura: "Qualità del territorio come risorsa per lo
sviluppo". - COMUNE DI VALDOBBIADENE
- Corso promosso dall’Ordine degli Architetti e gestito
dall’ANAB associazione nazionale architettura bioecologica,
sul tema dell’architettura sostenibile “modulo A”- dicembre
2005-aprile 2006. Corso promosso dall’Ordine degli
Architetti e gestito dall’ANAB associazione nazionale
architettura bioecologica, sul tema dell’architettura
sostenibile “modulo B”- ottobre 2006-maggio 2007 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TREVISO
- conseguentemente al corso post-universitario Pianificazioni
strategiche, Agenda 21, in collaborazione con esperti
ambientali di fama nazionale, ha tenuto un progetti di
educazione ambientale partecipata sul parco del Settolo
Basso con le scuole elementari di Bigolino sul tema: "il
percorso dei cinque sensi" e "l'impronta ecologica". DIREZIONE DIDATTICA STATALE
- ha vinto il concorso internazionale “La Piave” promosso
dalla Provincia di Belluno con un progetto di educazione
ambientale. Il progetto è stato pubblicato su riviste locali e
nazionali. - CONCORSO INTERNAZIONALE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- uso dei sitemi informatici in ambiente microsoft office,
patente europea (ECDL sillabus5.0), uso di programma di
disegno in 2d AUTOCAD
- solo alcuni tra i più recenti: Lo sportello unico per le attività
produttive promosso da: “Centro studi amministrativi Alta
Padovana settembre 2007”;Scomputo oneri ai sensi del
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

D.lgs. n. 113 del 2007 promosso da: “Formel agosto
2007”;Aggiornamento sui recenti orientamenti per la
redazione dei PAT e dei PI promosso da: “Centro studi
amministrativi Alta Padovana dicembre 2007”;Convenzioni
per scomputo oneri ai sensi del D.lgs. n. 113 del 2007
promosso da: “Formel febbraio 2008”;Recenti orientamenti
su PAT e PI promosso da “C.S.A. Alta Padovana” 2009;Il
nuovo regime delle autorizzazioni paesaggistiche promosso
da “C.S.A. Alta Padovana” 2010;
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