
 CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI 
FRISO CATERINA 

NOME: FRISO CATERINA 

Nata a Padova il 19/08/1968 

CONOSCENZE  
INFORMATICHE 

 
 
 

LINGUE 
CONOSCIUTE 

 
 

ISTRUZIONE 

Windows; AutoCAD; Word; Excel; Open Office; 

 

 

Inglese, livello scolastico; 

 

Diploma di maturità artistica, conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Padova; 

Laurea in Architettura, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Indirizzo 

di Tutela e Restauro del Patrimonio Storico e Architettonico); 

Abilitazione per l’esercizio della libera professione di architetto conseguita presso 

l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia; 

Corso di specializzazione come operatore AutoCAD, presso il Centro di Formazione 

Prof.le Regionale di Padova; 

 

ESPERIENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratrice, in qualità di Architetto, presso uno studio di Architettura; 

Collaboratrice/Disegnatrice per alcuni mesi, presso uno studio tecnico; 

dal 1998 al 2001 – Assunta a tempo determinato nel Comune di Abano Terme (PD), in 

qualità di tecnico dell’ufficio tributi; 

dal 2002 assunta a tempo indeterminato nel Comune di Abano Terme (PD) presso l’ufficio 

tributi; 

dall’aprile all’agosto 2003 incarico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rovolon (PD);  

dal 2003 al 2004 dipendente del Comune di Albignasego (PD) nel III Settore 

“Infrastrutture, Ambiente, Manutenzione e Traffico”, con profilo professionale “Istruttore 

tecnico” categoria C; 

dal 2004 ad oggi dipendente del Comune di Albignasego all’Ufficio Tecnico III Settore, 

con profilo professionale “Specialista Servizi Tecnici” categoria D; 

MANSIONI  

fino al 2014 manutenzione strade, viabilità; manutenzione ordinaria e straordinaria 

pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica stradale 

(orizzontale e verticale); ordinanze per limitazione del traffico; pareri sulla viabilità su  

progetti edilizi per rilascio permesso a costruire o su progetti inerenti piani di lottizzazione; 

procedure per aggiornamenti al Piano Urbano del Traffico e della delimitazione del Centro 

Abitato; 

fino al 2017 paesaggistica (procedura per l’istituzione della commissione paesaggistica 

comunale; responsabile del procedimento per rilascio autorizzazioni paesaggistiche o 

dinieghi (istruttoria pratiche con stesura di una relazione da inviare alla soprintendenza e 

predisposizione dell’atto finale – ; istruttoria e predisposizione ordinanze a seguito di 
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INCARICHI 
 
 

accertamenti per lavori eseguiti in contrasto o in mancanza di autorizzazione 

paesaggistica); 

predisposizione programma triennale Opere Pubbliche, compilazione programma su 

piattaforma del Ministero e invio; Rup/direttore lavori/progettista di opere pubbliche; 

compilazione schede ANAC;  

dal 2014 ad oggi attività relative all’Ambiente (direttore del servizio dell’appalto Rifiuti, 

responsabile procedimento per predisposizione redazione PAES; responsabile 

procedimento per predisposizione e approvazione Piano Ambientale; responsabile del 

procedimento per nomina Comitato Tecnico Scientifico; rilascio pareri dal punto di vista 

ambientale, istruttoria per: rilascio autorizzazione allo scarico; rilascio autorizzazione in 

deroga ai rumori; emissioni ordinanze relative all’ambiente (per problemi 

igienico/sanitario; inquinamento ambientale ecc.); 

determinazione delle zone comunali non metanizzate; 

 

dall’aprile all’agosto 2003 incarico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rovolon (PD);  

da marzo a luglio 2019 incarico presso il Comune di Noventa Padovana (PD) per svolgere 

attività di supporto tecnico all’Amministrazione inerenti attività del Settore “Urbanistica ed 

Edilizia Privata”;  Villa Obizzi 

PRINCIPALI LAVORI 
SEGUITI 

Predisposizione progetti inerenti: lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione 

e semaforici; lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; servizio di 

spazzamento neve e spargimento sale; Rup dei “Lavori di ristrutturazione di Villa Obizzi 

corpo A”; Rup per rilascio agibilità di Villa Obizzi corpo B e A; Rup del progetto “Promix”;  

Redazione progetto preliminare in variante e Rup dei lavori di “Realizzazione pista ciclo-

pedonale di collegamento tra i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova”;  

Progettista e direttore dei lavori di “Restauro monumento ai Caduti”;  

Progettista e direttore dei lavori di “Sistemazione sede dell’Unione Pratiarcati”; Rup dei 

lavori di ampliamento della Scuola Rodari;  

Rup dei lavori di “messa in sicurezza e realizzazione pista ciclabile lungo via Manzoni”; 

Progettista per “Demolizione pesa pubblica” presso Piazza De Gasperi; 

Rup per sistemazione “Ex Casa Poggi”; 

Rup per installazione giochi nel nuovo Parco Ferri; 

Rup dei lavori inerenti la sistemazione della tribuna dello stadio del campo di calcio M. 

Montagna; 

 

CORSI DI 

AGGIORNAMENTO  

 

I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento; Territorio, architettura e 

paesaggi; paesaggio storia e architettura; la bonifica bellica nei cantieri edili; nuovo codice 

appalti; parliamo di architettura; normativa nazionale e regionale in  materia di 

pianificazione; autorizzazione paesaggistica procedura semplificata; autorizzazione 

paesaggistica; fare sistema in architettura. 

  

  

 

                                                                                           

             Caterina Friso 

 


