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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Arch. Zancanato Paola 

Indirizzo  Via Padre Marcolini, 20 – 25030 Roncadelle,  Brescia, Italia 

Telefono abitazione 030/2586040 Mobile  338/3628565 

Fax  _____ 

E-mail  pzancanato@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15 dicembre 1970 

Sesso Femminile 

Date 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dal 1 gennaio 2018 ad oggi  
 

 
 Dipendente in qualità di Funzionario Tecnico cat – D3-DGN6–DELL’UFFICIO UNICO 
INTERCOMUNALE DELL’AGGREGAZIONE DI COMUNI MAZZANO - NUVOLERA – NUVOLENTO 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP  
- Responsabile del procedimento relativo all’ edilizia privata ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. quali 
CILA, SCIA, SCIA ALTERNATIVA AL PDC, PERMESSI DI COSTRUIRE, E PERMESSI DI 
COSTRUIRE CONVENZIONATI, PIANI ATTUATIVI….  
- Responsabile delle procedure del Comune di Mazzano relative all’Urbanistica - Varianti parziali al 
Pgt - Piano delle Regole e Piano dei Servizi – Rettifiche del Pgt per errori materiali, ai sensi della L.r. 
12/2005 e s.m.i  
- Responsabile del procedimento circa le autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
art. 146 procedure ordinarie e L.R. 31/2017 procedure semplificate  
 
AGGREGAZIONE DI COMUNI MAZZANO - NUVOLERA – NUVOLENTO  
Urbanistica ed edilizia privata  
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Date  

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

 Principali attività e responsabilità  

  
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 Tipo di attività o settore  

 

 
Dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2017  
 
Dipendente in qualità di Funzionario Tecnico cat DGN6– titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA con 
nomina fiduciale del sindaco del Comune Capofila - RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO 
INTERCOMUNALE DELL’AGGREGAZIONE DI COMUNI MAZZANO  - NUVOLERA – NUVOLENTO 
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI  
 
Responsabile Manutenzione ordinaria e straordinaria (con ruolo di Responsabile del procedimento e 
progettista) di tutti gli immobili ( sia edilizia che impiantistica) di proprietà dei 3 Enti aggregati . 
Responsabile del procedimento dei lavori inseriti nel programma triennale opere pubbliche, in particolare 
nel periodo indicato si è ricoperto il ruolo di Responsabile del Procedimento delle principali seguenti 
opere : 

 ampliamento della scuola elementare di Molinetto di Mazzano (fine lavori agosto 2016) 
realizzata in x – Lam. 

 Ampliamento del cimitero di Nuvolera 

 Realizzazione del canale scolmatore di Nuvolera, Nuvolento, Bedizzole, opera idraulica 
prioritaria ( L.183/89) 

 Restauro dell’immobile di proprietà comunale per la realizzazione centro civico e Piazza di 
Mazzano (in corso di progettazione) 

 Realizzazione della rotatoria della Filippina sulla sp 116 

  Affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativo ai seguenti servizi di 
progettazione definitiva – esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione delle seguenti opere ( le prime due gare Europee sopra soglia): 
 o Nuova Scuola Primaria di Ciliverghe di Mazzano  

 o Adeguamento sismico e ristrutturazione della Scuola primaria di Molinetto di Mazzano  
 o Ampliamento della Scuola Materna Piccolo Principe di Nuvolera  
  

 
- Manutenzione ordinaria del patrimonio viario comunale e della illuminazione pubblica  
- Responsabile degli affidamenti di servizi di pulizia, servizi cimiteriali, fornitura di Energia elettrica tramite 
adesione Convenzione Consip, alcuni in forma aggregata, dei tre Comuni dell’Aggregazione  
- Referente dell’aggregazione per la Protezione civile, aggiornamento dei Tre Piani della Protezione 
Civile  
- Referente dell’ aggregazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 - Datore 
di lavoro dei tre Enti  
- Referente per il Servizio idrico integrato  

 
 

 
AGGREGAZIONE DI COMUNI MAZZANO - NUVOLERA – NUVOLENTO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI 
COMUNALI 
 

Lavori pubblici e servizi comunali 
 

 

Da dicembre 2014 ad agosto 2015 
 

Dipendente in qualità di Funzionario Tecnico cat DGN6 
 

Progettista del Settore Edilizia scolastica - Interventi sul patrimonio e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in 
particolare del “ Progetto definitivo della ristrutturazione della Copertura dell’immobile vincolato con 
decreto ai sensi del D.Lgs 42/2004 denominato Villa Paradiso in Comune di Brescia. 
Referente dell’ente  per le tematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 
 

 
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 25100 Brescia 
Settore Edilizia scolastica - Interventi sul patrimonio e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal marzo 2012 a marzo 2014 ( da marzo a dicembre 2014 Dipendente in qualità di Funzionario 
tecnico cat. DGN6 con le medesime funzioni ) 
 
Titolare di Posizione Organizzativa: “GESTIONE DEL PATRIMONIO, PROGETTAZIONE E D.L. 
OPERE DI EDILIZIA DIREZIONALE” – Area Tecnica – Settore Patrimonio. 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività che fanno capo all’Ufficio Tecnico Patrimoniale, all’Ufficio Progettazione 
Fabbricati e, per le tematiche agli stessi riconducibili, all’Ufficio Servizi Tecnici Generali. 
In particolare: 
- tenuta dell’Inventario del patrimonio immobiliare provinciale; 
- alienazioni di beni patrimoniali non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e 

valorizzazione di quelle di utile riutilizzo; 
- riassetto funzionale delle sedi e degli uffici provinciali; 
- progettazione relativa alla riqualificazione del patrimonio edilizio ad uso uffici, a nuove costruzioni 

funzionali all’esercizio delle attività istituzionali, ed al restauro, recupero e ristrutturazione degli 
immobili di valenza storico-monumentale provinciale; 

- predisposizione di atti amministrativi quali deliberazioni di Consiglio, di Giunta e determinazioni 
dirigenziali con firma del relativo parere di regolarità tecnica; 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
- Organizzazione funzionale e gestionale delle risorse umane attribuite agli Uffici di riferimento. 
- Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale delle OO.PP. finalizzati alla costruzione, 

riqualificazione, adeguamento e recupero degli edifici direzionali di proprietà dell’Ente. 
- Svolgimento diretto di attività professionale affidata dal Direttore di Settore, per il ruolo di RUP, di 

Progettista e di Direttore Lavori. 
- Predisposizione e controllo di atti e provvedimenti di competenza degli Uffici coordinati ed attività 

di supporto alla direzione di Settore. 
- Diffusione del decentramento delle responsabilità gestionali attraverso la delega di funzioni 

dirigenziali. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia Piazza Paolo VI , 25100 Brescia 

Tipo di attività o settore Area Tecnica - Settore Patrimonio 
  

  

Date da marzo 2010 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente in qualità di Funzionario tecnico cat. DGN6  

Principali attività e responsabilità - Collaboratrice nella redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la 
ristrutturazione di immobile di proprietà provinciale, sito in Via Cantore, 20 a Brescia; 

- collaboratrice nella redazione del Progetto preliminare per il Restauro ed il risanamento 
dell’Immobile denominato Villa Paradiso da destinarsi ad uffici provinciali; 

- Progettista del Progetto definitivo per il “Restauro ed il risanamento dell’Immobile denominato 
Villa Paradiso da destinarsi ad uffici provinciali – 1° lotto”approvato nel dicembre 2013; 

- collaboratrice nella stesura dello Studio di Fattibilità e progettista del progetto preliminare del 
nuovo Magazzino Provinciale ; 

- predisposizione di soluzioni progettuali per la riorganizzazioni di vari uffici provinciali; 
- direttore dei lavori per i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico del Centro per l’impiego di 

Orzinuovi, nuova sede di Via Codagli, 10; 
- direttore dei lavori di Restauro degli elementi ornamentali del cornicione prospicente Via Musei di 

Palazzo Martinengo; 
- Progettista e direttore dei lavori della rimozione e ripristino intonaco ammalorato su muro in fregio 

a Via dei Musei in Brescia; 
- Studio di fattibilità per il riutilizzo di Palazzo Bargnani come Uffici provinciali; 
- Responsabile del procedimento per il Restauro e consolidamento della Volta dello scalone del 

Broletto con ruolo di verificatore e validatore; 
- collaboratore del Responsabile del procedimento per il progetto di “Messa a norma dell'impianto 

elettrico della Caserma Masotti a Brescia – Palazzine C-D-E”; 
- Responsabile del procedimento per il progetto delle “Opere provvisionali relative al Restauro e 

risanamento dell'immobile denominato Villa Paradiso”: 
- referente per la “Verifica di vulnerabilità sismica di Palazzo Martinengo ai sensi dell'OPCM 

3274/03” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia Piazza Paolo VI , 25100 Brescia 

Tipo di attività o settore Area Tecnica - Settore Patrimonio 
  

Date da marzo 2010 a marzo 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Dipendente in qualità di Funzionario tecnico cat. DGN6  

Principali attività e responsabilità - Predisposizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione ai sensi della L. 133/2008; 

- istruttoria di pratiche di alienazione di immobili sia a privati che ad enti pubblici o a trattativa 
privata o tramite Asta pubblica; 

- collaborazione con il Settore edilizia scolastica per la regolarizzazione catastale degli immobili 
scolastici; 

- prima riorganizzazione delle procedure per la gestione dell’Inventario dei beni di proprietà 
provinciale. 

- predisposizione atti relativi alla concessione di diritto di Superficie, comodato gratuito,... 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia Piazza Paolo VI , 25100 Brescia 

Tipo di attività o settore  Gestione del Patrimonio del Settore Progettazione, Manutenzione fabbricati e Patrimonio 
  

Date da marzo 2010 marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente in qualità di Funzionario tecnico cat. DGN6  

Principali attività e responsabilità - Riassetto funzionale delle sedi e degli uffici provinciali 
Processo di riorganizzazione delle sedi provinciali con la dismissione di affittanze passive ( Crystal 
Palace 9° piano, Via Cefalonia 50, 3° piano, Via Fontane 29,..) e trasferimento dei Settori interessati 
presso gli immobili di proprietà ( Via Milano, Uffici di Corso Zanardelli,Palazzina Nomine in Via 
Sant'Antonio...) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia Piazza Paolo VI , 25100 Brescia 

Tipo di attività o settore 
 
 

 Gestione del Patrimonio del Settore Progettazione, Manutenzione fabbricati e Patrimonio 

 

 
Data   01/02/12 

 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico d’ufficio  

Principali attività e responsabilità 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o Settore 

Redazione di una perizia in una causa tra un Comune bresciano ed un privato  
Tar Brescia, Via Saffi 
Urbanistica e catasto  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Lavori o posizioni ricoperte 
 

  dall’ottobre 1997 al marzo 2010 
 

Dipendente in qualità di Istruttore tecnico poi come esperto Serviziz tecnici – categoria D5 
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Principali attività e responsabilità - redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale; 
- realizzazione del Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali; 
- valutazione ed archiviazione delle Varianti ai Piani regolatori comunali ; 
- istruttoria per l’approvazione dei Piani di Sviluppo socio-economico delle Comunità Montane 

della Provincia di Brescia  ai sensi della Legge regionale N. 13 del 19 aprile 1993, articolo 18; 
- istruttoria delle pratiche relative alla modifica delle circoscrizioni comunali; 
- proposta di graduatoria per il Fondo  Ricostituzione Infrastrutture Sociali  Lombardia, diretto a 

sostenere e a promuovere lo  sviluppo e  l’ammodernamento delle infrastrutture sociali regionali 
ex legge regionale 33/91; 

- espressione di parere sui progetti presentati per accedere ai finanziamenti ex L.r 39/84 “ 
Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esisitente di valore storico, architettonico, 
artistico ed archeologico” 

- partecipazione alle Conferenze di Servizi per la valutazione delle domande di apertura delle 
nuove grandi strutture di vendita e/o centri commerciali; 

- valutazioni delle varianti di adeguamento dei PRG comunali al D.L. 114/98 ed alla Legge 
regionale 14/99 e R.r. 3/2000 e s.m.i; 

- per un periodo limitato sono state seguite anche le tematiche relative alla Valutazione di Impatto 
ambientale; 

- responsabile della Segreteria tecnica per il Piano Territoriale d’Area dell’Aeroporto di Montichiari; 
- referente del Settore per le pratiche di Variante urbanistica relative allo Sportello unico delle 

Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/00; 
- Responsabile dell’Ufficio urbanistica per l’espressione del parere di compatibiltà al PTCP degli 

strumenti urbanistici comunali; 
- rappresentante provinciale nella Commissione regionale per il paesaggio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 Provincia di Brescia Piazza Paolo VI , 25100 Brescia 
Settore Pianificazione Territoriale, Parchi e V.I.A.  - Ufficio Piano territoriale ed Urbanistica 

 

 
Date  

 
Lavori o posizione ricoperti  

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
  

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o Settore  
 

  
Giugno – Agosto 2018 
 
Componente Commissione di Gara per affidamento Servizi di architettura ed ingegneria  
 
Componente Commissione di Gara per la valutazione dell’Offerta tecnica nella gara economicamente più 
vantaggiosa per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed 
esecutivo della Scuola primaria Cazzago capoluogo 
  
Comune di Cazzago san Martino 
 
Settore Tecnico 

 
 

 
Date  

 
 

Lavori o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 
 

  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o Settore  
 

 
Giugno – Agosto 2018 
 
 
Componente Commissione di Gara per affidamento Servizi di architettura ed ingegneria  
 
Componente Commissione di Gara per la valutazione dell’Offerta tecnica nella gara economicamente più 
vantaggiosa per la verifica dei progetti di ristrutturazione ed adeguamento sismico delle scuole di 
Cazzago San Martino 
  
Comune di Cazzago san Martino 
 
Settore Tecnico 
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Date  

 
 

Lavori o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 
 

  
Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o Settore  
 

 

 
Ottobre 2015 
 
 
Componente Commissione di Gara per affidamento Servizi di architettura ed ingegneria  
 
Componente Commissione di Gara per la valutazione dell’Offerta tecnica nella gara economicamente più 
vantaggiosa per la valutazione dell’Offerta tecnica nella gara economicamente più vantaggiosa 
  
Comune di Travagliato 
 
 
Settore Tecnico 

 
 

 

Data 
 

Principali attività e responsabilità 

2005 
 
Componente nella Commissione d’esame del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 
1 posto di Funzionario area tecnica – cat. D1  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Polaveno  

Tipo di attività o settore Settore tecnico  

 

 

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice nello Studio di Architettura  

Principali attività e responsabilità Redazione di progetti di ristrutturazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Flavio Maggiore, Via Solferino, Brescia  

Tipo di attività o settore 

 
Progettazione architettonica  

 

 

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di Concorso 

Principali attività e responsabilità Componente esperta nella Commissione esaminatrice della procedura selettiva per progressione, per 
esami, per la copertura di n° 1 posto di “Capo Servizio Programmazione Territoriale”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Cremona 

Tipo di attività o settore Settore Pianificazione territoriale  

 

 

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente Commissione di Concorso 

Principali attività e responsabilità  Componente supplente nella Commissione di Concorso pubblico per esami per la copertura per 1 posto   
di Istruttore direttivo tecnico (cat. D1) a tempo pieno ed indeterminato  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia  

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale ed urbanistica  

  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente Commissione di Concorso 

Principali attività e responsabilità  Componente nella Commissione d’esame del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 
posto di funzionario area tecnica – cat. D3   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana di Valle Sabbia 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale ed urbanistica, rischio idrogeologico  

  

  

Istruzione e formazione  
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Date Luglio 1998    

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di architetto con la votazione di 80/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica, urbanistica e paesistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 19 dicembre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in architettura con la votazione di 100/100 con lode  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Medio  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione interpersonale 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone competenze organizzative 

  

Capacità e competenze tecniche Buone nei campi tecnici sopra elencati 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza dei principali programmi di Office ( Word, Excel, Access). 
- Ottima conoscenza del programma Arcview della ESRI per la gestione e l’elaborazione di 

cartografia.  
- Buona conoscenza dei programmi Adobe Illustrator, Photoshop ed  Acrobat.  
- Ottima conoscenza del programma  Autocad  2d dell’Autodesk. 
- Buona conoscenza del Programma Vision CPM per computi metrici estimativi nell’ambito di 

progetti di opere pubbliche  
  

  

Riconoscimenti - Premio di Laurea per la partecipazione all’iniziativa “Guglielmo Reiss Romoli 1997” promossa 
dalla STET 

- Pubblicazione di un sunto della tesi nel volume “Tesi in breve: le migliori tesi di laurea in campo 
ambientale” redatto dalla Fondazione Lombardia per l’ambiente 1998 

  

Patente Patente B  
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Ulteriori informazioni 
- Iscritta all’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, e conservatori della Provincia di Brescia 

al n° 2179 con decorrenza 20 marzo 2003 
- Componente per la Commissione del Paesaggio del Comune di Dello dal 2012 ad oggi 
- Componente della Commissione concorsi e Lavori Pubblici dell’Ordine degli architetti di Brescia dal 

01/09/2017; 
- Delegato dell’Ordine degli Architetti Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia all’ VIII Congresso  
  

Allegati ALLEGATO 1: In regola con gli obblighi formativi dell’Ordine di appartenenza ( triennio precedente 
2013-2014-2015) (triennio 2017- 2019)  

 Elenco dei principali corsi e seminari di formazione e aggiornamento prima dell’obbligo formativo 

 
In fede 

             Arch. Paola Zancanato 
 
Brescia, febbraio 2020 
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DENOMINAZIONE CORSO ANNO 
NUMERO 

ORE 
ENTE ORGANIZZATORE 

  

- “Sistemi Informativi geografici. L’impostazione di un GIS a partire 
dalla cartografia numerica di base con l’utilizzo degli standard 
Arcview  e ArcInfo” 

 

1999  - Politecnico di Milano Facoltà di 
Ingegneria, Dipartimento  di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale, e 
Rilevamento 

- “Il mosaico informatico dei Piani regolatori comunali” 1999  - Regione Lombardia, Lombardia 
Informatica e Centro studi Pim 

- Word base avanzato, Excel base ed avanzato 1997-
2001 

 - Provincia di Brescia 

- Corso di Autocad 2000 per architetti 2001  - Comune di Concesio -BS- in 
collaborazione con Lumetel 

- Corso di Access – funzioni di base  2002  - Isfor 2000 Brescia   

- “SIRBeC: Carta del Rischio del patrimonio culturale”  Gli 
strumenti a supporto della conoscenza, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 

2002  - Irer Milano   

- “Introduzione alla libera professione dell’architetto e 
dell’ingegnere” 

-  

2004  - Gruppo Giovani architetti di brescia 
in collaborazione con il Gruppo 
giovani ingegneri 

  

- “Corso di formazione Contratti ed appalti pubblici” 
-  

2010  - Provincia di Brescia   

- “Corso di formazione Contratti ed appalti pubblici 2010 
 

- Provincia di Brescia   

- “Le novità nella legislazione dei Lavori pubblici” 2011 
 

- Provincia di Brescia   

- “Le novità in materia di appalti pubblici 2011 
 

- ACB Servizi e Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” 

  

- “La verifica e la validazione dei progetti” 
 

2012 
 

- Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia     

  

- Progettisti e Restauratori  dell’Architettura storico - monumentale   2012 

 

- dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di 
Brescia, in collaborazione la 
Soprintendenza dei Beni 
architettonici e paesaggistici per le 
Province di Brescia, Cremona e 
Mantova 

  

                                                                                                           
- “Il Direttore lavori dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010” 
        Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia     
 

 
 

 

01/04/12 

 

-   Organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia 

  

                                                                                                       
- “ Lineamenti di Restauro” 
 Brescia – Soprintendenza 

01/10/12 

 

- dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia, in collaborazione 
la Soprintendenza dei Beni 
architettonici e paesaggistici per le 
Province di Brescia, Cremona e 
Mantova 

  

- Corso di Progettazione Bim Tridimensionale con software Revit Ott/nov/14 
  

- Cad&Cad Brescia   

Convegni  
 

   

- “La valutazione strategica nella pianificazione di area vasta” “Le 
esperienze applicative a confronto con la direttiva europea”             

2002 
 

- Provincia di Milano   

- “XXVI Convegno Inu – Il nuovo Piano 
- Ancona -  Teatro delle Muse - Mole Vanvitelliana 

2008 
 

- INU   

- “Forum di prevenzione incendi 2010 Roma” 2010 
-  

- Rivista antincendio   

 
Brescia,  febbraio 2020                                                                                        In fede 

          Arch. Paola Zancanato 


