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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

DIAN PAOLA
PIAZZA IV NOVEMBRE 5
0426 347120
0426 347 187
dian.paola@comune.tagliodipo.ro.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

22/06/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1999 al 2002)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date Luglio 2002
Maggio 2003
Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esercizio della libera professione

Studio di Architettura e design.

Responsabile del servizio LL.PP. del comune di Taglio di Po. (cat. D posizione giuridica D1)
Nomina di responsabile anche del Servizio Urbanistica
Vincitrice del concorso per selezione interna per la copertura di un posto di funzionario categoria
D Area Tecnica.
Comune di Taglio di Po – Rovigo – P.zza IV Novembre, 5, 45019 Taglio di Po
Ente locale
Posizione organizzativa
Responsabile dell’area Lavori pubblici: lavori pubblici, manutenzione del patrimonio,
viabilità, ecologia/ambiente, investimenti. Urbanistica: edilizia e gestione del territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date dal 1981 al 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date 1995
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Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico G.Galilei di Adria
Maturità scientifica
Laurea in Architettura
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Laurea in Architettura

Esame di Stato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo n. 207.

• Date dal 1994 al 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso Tecniche di Autocad
Provincia di Ferrara

• Date 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Specializzazione in prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova

• Date 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date 2004 e 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date dal 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date dal 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date dal 2007

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date dal 2017
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Utilizzo del software Autocad

Abilitazione e iscrizione agli elenchi ministeriali.
Abilitazione all’esercizio di progettazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi
D.L. 494/96
Ordine dei geometri della Provincia di Rovigo

Corso di specializzazione sullo “Studio di fattibilità di un’opera infrastrutturale”-Finanza di
progetto – Aspetti metodologici ed applicativi” 40 h.
Regione del Veneto
Competenze in materia di Project financing
Corso di formazione professionale autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto riguardante il
“Sistema informativo territoriale” h.32 dal 19 ottobre al 7 dicembre 2004.
Corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione del Veneto sul “Sistema informativo
per la gestione del territorio” h. 48 dal 16 aprile all’11 novembre 2007.
Regione del Veneto
Conoscenze sulla gestione di un SIT
Corso di formazione professionale autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto per la
“Gestione e organizzazione del personale degli enti locali” h.24 dal 17 febbraio al 10 marzo 2005
Regione del Veneto
Competenze in gestione del personale
Corso di formazione in materia di protezione civile organizzato dal Centro Regionale di studio e
formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile . h.24 dal 23 al 31
ottobre 2007.
Regione Veneto-Longarone

Corso di formazione in materia di protezione civile organizzato dal Centro Regionale di studio e
formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile . h.24 dal 23 al 31
ottobre 2007.
Conoscenze in merito alle mansioni da svolgere in qualità di componente del Comitato di
Protezione civile.

Università degli Studi di Padova

Corso di Alta Formazione certificato attività formative “Il paesaggio tra conflittualità ed

integrazione” Durata dl Corso 3 mesi.
• Qualifica conseguita

• Date 2010/ 2018
• Principali materie / abilità
professionali oggetto di
approfondimento

• Competenze maturate
nell’ambiente di lavoro:Tematiche
Ambientali e gestione del territorio
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Approfondita “cultura del paesaggio”. Sviluppo dei saperi e delle capacità tecniche necessarie
per conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazioni.

Informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.(2010)
Corso di prevenzione incendi. Rischio medio ((2010)
Retrainig addetto antincendio Rischio medio(2013)
Il mercato elettronico della pubblica amministrazione:riferimenti normativi ed esercitazioni
pratiche (2013)
Il regolamento delle gare degli ambiti del gas (DM 226/2011) alla luce delle novità introdotte
dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del fare)(2013)
Il terzo piano casa della Regione Veneto(2013)
Criteri ambientali minimi del PAN GPP(2014)
Sicurezza nei cantieri:”Studi ed esperienze”(2015)
“Architettura, tecnologia e sostenibilità “Per una nuova edilizia scolastica”(2015)
Le ultime modifiche al T.U. sull’Edilizia D.P.R. 380/2001 e le recenti novità della L.R.
4/2015 (2015)
SUAP: Pratiche edilizia privata e Produttiva (2015)
Contratti, competenze, regolamento di disciplina: Un percorso tra nuovi obblighi e nuove
responsabilità (2015)
“Il nuovo codice degli appalti (2016)
Retraining per addetto antincendio rischio medio (2016)
Il processo di gestione del rischio alla luce dell’aggiornamento 2015 al piano nazionale
anticorruzione (2016)
Scia, autorizzazioni paesaggistiche e nuove liberalizzazioni per interventi minori, piano
casa e recenti sentenze TAR (2017)
L’operato del professionista, responsabilità e tutele assicurative (2017)
Gli architetti e il restauro del patrimonio costruito nel Veneto: Società, memoria, identità
(2017)
Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici H. 18 (2017)
Corso di formazione in materia di anticorruzione di livello specifico: prevenzione della
corruzione, anticorruzione e codice di comportamento, trasparenza e anticorruzione.(2017)
Il Codice dei contratti pubblici (2017)
L’applicazione dei CAM nei bandi per l’edilizia pubblica. (2018)
Rifiuti Edili: Terre e rocce da scavo. Lo stato dell’arte. (2018)

Dal 2009 Responsabile della Direzione Ambientale per la certificazione ISO 14001 per la
Registrazione Emas ottenuta nel dicembre 2011. Comune vincitore del 1°Premio Emas Italia
2017 sezione amministrazioni pubbliche per la migliore Dichiarazione Ambientale.
Responsabile aut. Paesaggistiche. Redazione varianti urbanistiche, Stesura PAT approvato in
data 23.06.2017.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
A2E
A2
A2
Capo scout (brevettato) dal 1986 al 1992
Diploma biennale “Scuola di teologia diocesana”
Svolgimento di attività di volontariato in ambito missionario ed educativo.

Svolgimento di attività di volontariato in ambito missionario ed educativo.
Capo scout Gruppo “Isole Delta del Po 1” dal 2017 ad oggi

Conoscenze ambiente Windows. Office, autocad.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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