
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Uzzo Isabella

Indirizzo 20, Via Gino Piva, Rovigo, 45100, Italia

Telefono 0425 31393

Cell. 347 4548637

E-mail isabella.uzzo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27.05.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/06/2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Albignasego –-  Via Milano,7 – 35020 Albignaasego (PD)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Tecnico istruttore direttivo dipendente a tempo indeterminato cat. D5

• Principali mansioni e responsabilità - Specialista tecnico presso il 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale del Comune di 
Albignasego con funzione di Capo 1^ Unità “Infrastrutture e progetti speciali, 
Progettazione e DDLL. Opere pubbliche, Manutenzioni, Gestione e manutenzione del 
patrimonio comunale, Edilizia scolastica e monumentale, Servizi energetici”dal 
01/10/2017, ad oggi; con funzione di Responsabile Unico del Procedimento, 
Progettista e Direttore dei lavori di opere pubbliche

• Date (da – a) Dal 01/09/2006 al  31/05/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cadoneghe –-  Piazza Insurrezione, 4 - 35010 Cadoneghe (PD)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Tecnico istruttore direttivo dipendente a tempo indeterminato cat. D2-D5

• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile del Servizio Sviluppo Sostenibile (Manutenzione  e gestione degli 
immobili e del territorio, Viabilità, Beni Culturali, Impianti, Sostenibilità energetica) 
del Comune di Cadoneghe dal 01 febbraio 2012 al 31/05/2017. 
- Coordinatore del settore amministrativo presso il Servizio Sviluppo Territoriale del 
Comune di Cadoneghe dal 01 gennaio 2010 al 31/01/2011
- Responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da 
ottobre 2010 a gennaio 2013.
- Posizione Organizzativa dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e dal 01 gennaio 
2011 al 31 marzo 2011 presso l’Unione dei Comuni del Medio Brenta - Servizio 
Tecnico con compiti di coordinamento del settore manutenzioni e attività di 
progettista , direttore dei lavori, responsabile del procedimento di opere pubbliche .
- Posizione Organizzativa dal 01 novembre 2006 al 31 agosto 2009, presso il Servizio 
Sviluppo Territoriale del Comune di Cadoneghe (Lavori Pubblici,  Viabilità, 
Manutenzioni, Espropri, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata)

mailto:isabella.uzzo@gmail.com


• Date (da – a) Dal 19 luglio 2006 ad 31 agosto 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Cadoneghe – Servizi Sviluppo Territoriale -  Piazza Insurrezione, 4 - 35010 
Cadoneghe (PD)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale presso il Servizi Sviluppo Territoriale

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto tecnico presso il Settore Lavori Pubblici

• Date (da – a) Dal 09 novembre 1998 al 31 Agosto 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Rubano  - Area Gestione del Territorio – Via A. Rossi, 11 – 35030 Rubano 
(PD)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Tecnico istruttore direttivo dipendente a tempo indeterminato cat. D1

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del Settore Lavori Pubblici dal 01 gennaio 2004 al 31 agosto 2006 con 
compiti di progettista , direttore dei lavori, responsabile del procedimento di opere 
pubbliche .

• Date (da – a) Dal 25 luglio 2000 al 31 maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pontecchio Polesine  -  Piazza Matteotti, 47 - 45030 Pontecchio Polesine 
(RO)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Incarico di esperto nell’ambito di Commissione Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità Membro Commissione Edilizia Comunale

• Date (da – a) Dal 21 novembre 2003 al 31 dicembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Monticello Conte Otto– Via Roma, 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale presso il Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva di opere pubbliche e effettuazione procedure espropriative 
connesse

• Date (da – a) Dal 1999 al 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Rubano - (PD) Comune di Monticello Conte Otto (VI) - Comune di  
Cadoneghe (PD) - Comune di Abano Terme (PD) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica locale

• Tipo di impiego Componente commissioni di concorso Settore Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione come esperto tecnico a commissioni giudicatrici di concorso 

• Date (da – a) Dal 01/01/1998 al 31/12/1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Farmacia dott. Lora Terrazzo (VR).
• Tipo di azienda o settore Committenza privata

• Tipo di impiego Incarico professionale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione esecutiva dell’intervento di ristrutturazione ampliamento ed arredo della 
Farmacia Lora.

• Date (da – a) Dal 01/01/1998 al 31/12/1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Avv. Alberghini Rovigo

• Tipo di azienda o settore Committenza privata

• Tipo di impiego Incarico professionale



• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edilizia dell’intervento di ristrutturazione dell’edifico residenziale 
destinato ad abitazione e studio della committente

• Date (da – a) Dal 31/07/1998 al 31/12/1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona

• Tipo di azienda o settore Ministero per i Beni e le Attività Culturali

• Tipo di impiego Incarico professionale

• Principali mansioni e responsabilità Catalogazione territoriale e del patrimonio architettonico di alcuni comuni della 
Provincia di Rovigo.

• Date (da – a) 1995 – 1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Società "Polesine Innovazione", con il patrocinio della Regione Veneto

• Tipo di azienda o settore Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rovigo

• Tipo di impiego Incarico di docenza

• Principali mansioni e responsabilità Attività svolta nell'ambito del I° e II° "Corso per la Catalogazione operativa dei Beni 
Culturali" in relazione alle seguanti materie: rilevamento metrico e fotografico dei 
manufatti architettonici, analisi storica e ricerca d'archivio, analisi dello stato di 
conservazione degli edifici, tecniche di rilievo e progetto di restauro, inserimento dei 
dati nel programma di catalogazione DESK, elaborato dall'Istituto Centrale per il 
Catalogo e per la Documentazione  di Roma.

• Date (da – a) 1995 -1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di Architettura arch. Guido Pietropoli - via Tintoretto, 8 – 45100 Rovigo

• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e assistenza di cantiere in relazione ai seguenti lavori edilizi e di 
restauro:
- "Restauro e riuso di alcuni edifici facenti parte dell’ex zuccherificio di Rovigo” II, III, 
IV stralcio progettazione preliminare definitiva ed esecutiva. Committente società Cen 
Ser
- "Restauro e recupero funzionale del sottotetto ed adeguamento dei servizi comuni di 
Ca’ Patella, Sede municipale del Comune di Villadose”, progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo. Committente amministrazione comunale di Villadose 
- "Restauro e recupero funzionale della corte dominicale La Carlina a Castenaso 
(BO)”, progetto definitivo. Committente la Cooperativa Castenaso 
- "Nuovo edificio residenziale in viale Gorizia a Mantova” progetto esecutivo in 
collaborazione con lo studio di architettura Squassabia di Mantova. Committente la 
società Lubiam S.p.a.
 - “Progetto di ridisegno del Corso del popolo di Rovigo nel tratto da piazza Matteotti a 
via Ponte Roda”, progetto preliminare e definitivo. Committente l’Amministrazione 
Comunale di Rovigo.
- Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale nel centro storico di Rovigo” 
progetto esecutivo. Committenza privata. 

• Date (da – a) 1992 – 1995

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio di Architettura arch. Romeo Ballardini via Santo Stefano, 80 – 32100 Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  e  assistenza  di  cantiere  in  relazione  ai  seguenti  lavori  edilizi  e  di 
restauro:
- "Progetto finalizzato per il restauro e la valorizzazione del sistema fortificato della 
cinta muraria  di  Cittadella",  progetto esecutivo e direzione dei  lavori.  Committente 



l’Amministrazione comunale di Cittadella (PD)
- "Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ex Chiesa ed annesso Convento di 
San  Domenico  e  Mercato  Austro-Ungarico"  della  città  di  Crema,  rilievo,  progetto 
esecutivo. Committente l’Amministrazione comunale di Crema.
-  "Progetto  dei  Musei  dell'Università  degli  Studi  di  Bologna",  progetto  esecutivo. 
Committente l’Università di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da febbraio 2014 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Padova, FOAV, Ordine degli architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Belluno

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio e qualifica conseguita

- seminario “SETTORE DELLE COSTRUZIONI: LE NUOVE FRONTIERE DELLO SMART LIGTHING” data 
19/05/2016 - crediti formativi 4
- corso “SMARTWORKING” data 18/02/2016 - crediti formativi 14
- conferenza “RIGENERARE LE CITTÀ PER TUTELARE IL TERRITORIO- ESPERIENZE EUROPEE A 
CONFRONTO” data 8/12/2015 - crediti formativi 4
- conferenza “VINCITORI E MENZIONI PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA BARBARA 
CAPOCCHIN EDIZIONE 2015” - data 7/12/2015  crediti formativi 2
- corso “IL PROGETTO DEL VERDE: IL VERDE URBANO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” data 
05/11/2015 - crediti formativi 10
- corso “STRATEGIA E PIANIFICAZIONE PER IL CLIMA E L’ENERGIA” data 03/11/2015 crediti formativi 8
- corso “PROGETTARE CON LA LUCE” data 01/10/2015 - crediti formativi 15
- corso “TUTELA LEGALE E POLIZZA UFFICIO” data 25/09/2015 crediti formativi 4
- corso “GESTIONE DELL’ENERGIA NEGLI EDIFICI” data 12/05/2015 - crediti formativi 11
- seminario “PROSPETTIVE DI SVILUPPO NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA” data 11/12/2014 - 
crediti formativi 4
- seminario “RIVOLUZIONE SCUOLA:valori , spazi, metodi” data 27/11/2014 - crediti formativi 6
- corso “LA COMUNICAZIONE:VEICOLARE LE INFORMAZIONI IN MANIERA EFFICACE” data 01/10/2014 - 
crediti formativi 9
- corso “NORME DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALI” 24 /11/2014
Crediti formativi professionali n.4
- seminario 5^ conferenza internazionale di architettura su “QUARTIERI ECOSOSTENIBILI ESPERIENZE 
EUROPEE A CONFRONTO” data 13/03/2014 - crediti professionali 6
- seminario 3^ conferenza internazionale di architettura su “QUARTIERI ECOSOSTENIBILI ESPERIENZE 
EUROPEE A CONFRONTO” data 07/02/2014 - Crediti professionali n.3

- LECTIO MAGISTRALIS dell’arch. STEFANO BOERI_GLI SPAZI DELLA 
FELICITA in data 24/07/2018 - Crediti professionali n.2

• Date (da – a) Maggio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
 o formazione Società di formazione STS Padova

• Qualifica conseguita Aggiornamento corso per Coordinatori della sicurezza nei cantieri 
temporanei mobili” 
n.40 ore mantenimento dell’idoneità professionale scadenza maggio 
2017

• Date (da – a) novembre 1998 – gennaio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione



Vari Enti Società e Istituti di formazione (Centro produttività tecnica – Vicenza, IGOP, Formel, Sullam s.r.l., Enaip 
Veneto, materia prima s.r.l., Kairos s.p.a. Università di Padova, C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, 
Ordine degli architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Padova) ed Enti Pubblici (Regione Veneto, 
Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Comuni della provincia di Padova organizzatori di Corsi)

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Approfondimento della conoscenza delle materie indicate di seguito: Opere pubbliche: progettazione, affidamento, 
realizzazione, contenzioso. Espropri per pubblica utilità. Diritto Amministrativo. Comunicazione, Mercato Elettronico 
della pubblica Amministrazione, convenzioni Consip, 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione a n. 43  corsi

• Date (da – a) Settembre – Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Master MASP presso società Celsius scarl di Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Progettazione degli spazi pubblici”

• Qualifica conseguita Diploma

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

1° classificato

• Date (da – a) 6 settembre 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di "Capo Ufficio " 
(Beni Ambientali) - 7^ qualifica funzionale, del Settore VI: Urbanistica e Trasporti, 
della Pianta Organica del Personale della Provincia di Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Beni ambientali e paesaggistici

• Qualifica conseguita Idoneità

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione raggiunta 54,00/90, secondo posto nella graduatoria finale di merito.

• Date (da – a) 5 luglio 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di "Capo Ufficio " 
(Piani) - 7^ qualifica funzionale, del Settore VI: Urbanistica e Trasporti, della Pianta 
Organica del Personale della Provincia di Rovigo.     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Urbanistica e pianificazione territoriale

• Qualifica conseguita Idoneità. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione raggiunta 50,50/90,  quinto posto nella graduatoria finale di merito.

• Date (da – a) 26 marzo 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Associazione  Culturale  Minelliana,  Piazza  San  Bortolo  –  45100  Rovigo  con  il 
patrocinio  della  Regione  Veneto,  "II°  Corso  per  la  catalogazione  del  patrimonio 
architettonico del Polesine"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elaborazione di schede di catalogazione di beni architettonici, relative al centro storico 
della città di Rovigo, redatte secondo le "Norme per la redazione delle schede di 
catalogo dei beni culturali. Beni ambientali e architettonici" dell"Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione di Roma

• Qualifica conseguita Diploma di Tecnico Rilevatore del Patrimonio Architettonico del Polesine 

• Livello nella classificazione Votazione raggiunta 18.20/20.



nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19 gennaio 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esercizio della professione di architetto

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Iscrizione in data 8 luglio 1993 all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Rovigo con il n° 176.

• Date (da – a) 16 luglio 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto Universitario di Architettura di Venezia - Dipartimento di Scienza e Tecnica del 
Restauro, relatore  prof. arch. Romeo Ballardini

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea "Padova. Il sistema delle cittadelle fortificate: recupero e valorizzazione 
dell'area da Porta Saracinesca al Castelvecchio",

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione raggiunta 110/110 e lode.

• Date (da – a) 25 luglio 1983

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo ginnasio “Celio” - Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Istruzione scolastica secondaria

• Qualifica conseguita Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Votazione raggiunta 49/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

Spiccata attenzione al proprio accrescimento personale e culturale continuo attraverso 
la frequentazione di numerosi mostre ed eventi sia attinenti la propria professionalità di 
architetto che l’arte, la musica, il cinema nell’ottica della trasversalità dei propri 
interessi. Partecipazione frequente ad attività di aggiornamento professionale, 
sull’innovazione tecnologica, quali fiere specializzate (MACEF Salone del Mobile, 
Saie,  Marmomacchine, Made expo) e Stage di aggiornamento presso ordini 
professionali.

  
PRIMA LINGUA

 
Italiano

ALTRE LINGUE

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 

Francese scritto e parlato buono
Inglese elementare

In relazione alla tipologia di professionalità e al ruolo svolto come lavoratore 
dipendente di un'amministrazione pubblica e fin da subito di coordinatore di un gruppo 
di lavoro ho consolidato nel tempo la capacità di lavorare in squadra e le modalità con 
cui relazionarsi ai collaboratori e all'utenza 



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.

Patente o patenti            patenteB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il ruolo assunto di responsabile di servizio oltre che di coordinatore mi ha permesso di 
affinare le capacità di organizzazione dei gruppi di lavoro in relazione ai risultati da 
conseguire, al rispetto delle scadenze, alla gestione economica dei progetti.

BUONA CONOCSCENZA DI PROGRAMMI DI SCRITTURA E CALCOLO OLTRE A GESTIONALI 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del  
decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 19/09/2018 Firma


