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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01.02.2018 – OGGI Titolare di posizione organizzativa Area Tecnica

Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Coordinamento delle attività e dei progetti del settore comprendente lavori pubblici, urbanistica,
edilizia privata, protezione civile, ambiente, rifiuti, servizio acquedotto e fognatura, illuminazione 
pubblica.
Gestione finanziaria del budget dell'Area.
R.U.P. dei lavori pubblici e dei procedimenti inerenti l'Area Tecnica.
Coordinamento e gestione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto 
l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in capo all'Area Tecnica.
Gestione dei procedimenti propri dell'Area Tecnica con predisposizione degli atti e dei provvedimenti 
tecnici ed amministrativi di competenza.
Adempimenti normativi periodici.

01.03.2017 – 31.01.2018 Istruttore direttivo tecnico

Comune di Fiumicello (UD)

Attività svolta presso l'Ufficio Tecnico associato dei Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello e Villa 
Vicentina nei seguenti ambiti:

▪ Lavori pubblici

▪ Manutenzioni

▪ Ambiente

Coordinamento e gestione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto 
l'acquisizione di servizi, forniture e lavori.
Gestione dei procedimenti propri dell'area tecnica con predisposizione degli atti e dei provvedimenti 
tecnici ed amministrativi di competenza.
Adempimenti normativi periodici relativi all'area tecnica (ANAC, MEF...)
Gestione degli impegni di spesa e delle relative liquidazioni.

02.12.2013 – 28.02.2017 Istruttore direttivo tecnico

Comune di Chiopris Viscone (UD)

Attività svolta presso l'Area Tecnica – Tecnica Manutentiva nei seguenti ambiti:

▪ Manutenzioni

▪ Edilizia privata

▪ Urbanistica

▪ Ambiente

▪ Lavori pubblici

Gestione dei procedimenti propri dell'area tecnica con predisposizione degli atti e dei provvedimenti 
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tecnici ed amministrativi di competenza.
Adempimenti normativi periodici relativi all'area tecnica (ANAC, MEF...)
Gestione degli impegni di spesa e delle relative liquidazioni.

gennaio 2013 – novembre 2013 Componente commissione edilizia

Comune di Staranzano

Attività di apporto professionale all’amministrazione comunale per la valutazione dei progetti 
sottoposti all’esame della commissione.

novembre 2009 – novembre 2013 Componente commissione edilizia

Comune di Farra d'Isonzo

Attività di apporto professionale all’amministrazione comunale per la valutazione dei progetti 
sottoposti all’esame della commissione.

aprile 2011 – dicembre 2012 Istruttore direttivo tecnico

Provincia di Trieste – Area ambiente e mobilità - U.O. Trasporto pubblico locale

Attività svolta presso la U.O.C. Trasporti d Infrastrutture della Provincia di Trieste, anche curando la 
gestione dei rapporti e delle relazioni con i soggetti esterni, con specifico riferimento ai seguenti 
programmi di lavoro:

▪ Operazioni di riassestamento complessivo dei programmi di esercizio delle singole linee del 
Trasporto Pubblico Locale, con l’obiettivo di stabilire i corretti termini di raffronto per il calcolo dei 
servizi effettivamente resi e la quantificazione chilometrica complessiva, nonché di ridefinire le 
percorrenze chilometriche delle linee

▪ Partecipazione a tavoli di confronto e gestione dei contatti con i tecnici regionali e provinciali e con le 
aziende concessionarie del Trasporto Pubblico Locale della Regione FVG, per l’attivazione del 
protocollo di scambio in fase applicativa della tecnologia A.V.M. (Automatic Vehicle Monitoring)

▪ Effettuazione di sopralluoghi puntuali sul territorio, al fine di valutare variazioni di percorsi di linea, 
l’istituzione o lo spostamento di nuove fermate, il fabbisogno di servizi ed attrezzature di interesse 
collettivo.

febbraio 2008 – marzo 2011 Progettista

I.V.R. Progetti s.r.l. - Corso Italia, 182 - 34170 Gorizia

▪ Progettazione architettonica

▪ Gestione della contabilità relativa alla Direzione Lavori di opere pubbliche

▪ Stesura di PSC e di Piani di Manutenzione

settembre 2004 – febbraio 2008 Progettista

Techne Grado - Campo Dei Patriarchi, 5 - 34073 Grado (GO)

▪ Progettazione architettonica e strutturale

▪ Computi metrici estimativi e contabilità di cantiere

▪ Direzione lavori strutturale

gennaio 2002 – marzo 2003 Disegnatrice cad

S.P.E.I. - Via IX Giugno – 34074 Monfalcone (GO)

▪ Stesura elaborati grafici tecnici

▪ Rilievo edile

settembre 1999 – marzo 2002 Disegnatrice cad

Studio di ingegneria idraulica ing. Renzo Lupi – Corso Italia, 43 – 34170 Gorizia

▪ Stesura elaborati grafici tecnici

▪ Rilievi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio 2005 Abilitazione all’esercizio della libera professione

Università degli studi di Trieste

▪ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
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aprile 2004 Laurea in ingegneria edile 102/110

Università degli studi di Trieste

▪ Laurea in Ingegneria Edile con tesi in Restauro architettonico dal titolo “Villa von Hinke a Ronchi dei 
Legionari. Ipotesi di recupero fisico e funzionale”.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Attestato di frequenza del corso svolto presso ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano.

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Attestato di frequenza del corso svolto presso ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano.

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità  relazionali  di  comunicazione  e collaborazione,  attitudine  a  lavorare  per  obiettivi  ed al
“problem solving”, disponibilità, capacità di interpretare le esigenze dell’interlocutore maturate con
l'esperienza lavorativa di direzione cantieri e di istruttore tecnico presso gli enti locali territoriali

Competenze organizzative e
gestionali

Decisa attitudine alla precisione, all'ordine ed alla puntualità.

Ottime competenze organizzative, con definizione di competenze e priorità, nel rispetto di scadenze ed
obiettivi, acquisite anche con la frequenza del corso di formazione post laurea “Project Management e
Processi Organizzativi".

Autonomia e capacità di sostenere ritmi frenetici di lavoro, di lavorare in team e di adattamento ai
cambiamenti acquisita soprattutto durante l'esperienza lavorativa presso gli enti locali territoriali

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi, applicativi Microsoft e pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point, Outlook).

Buona conoscenza nei principali applicativi in uso presso la pubblica amministrazione (AdWeb, Ascot 
Web, SDI-FVG Fattura elettronica, AVCP xml fvg, Albo pretorio...)

Buone capacità e competenze tecniche nei seguenti applicativi acquisite durante il lavoro svolto 
presso gli studi di progettazione architettonica e strutturale:

Autocad, Primus (Acca), Mastersap (AMV)

Conoscenza elementare di Geomedia (Intergraph) e Microsoft Project.

Patente di guida A

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi e Seminari ▪ Il nuovo codice degli appalti pubblici. Formazione continua secondo l'evoluzione dei decreti 
ministeriali e delle linee guida. Ciclo di seminari.

17/12/2017, 15/01/2018, 22/01/2018, 12/02/2018, 12/03/2018, 09/04/2018 - 24 ore –  ENFAP

▪ La contabilità dei lavori pubblici
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17/10/2017, 18/10/2017, 27/10/2017 – 12 ore - Insiel

▪ DURC, CIG, CUP, verifiche AVCPass, tracciabilità ed Equitalia

25/10/2017 – 4 ore - Insiel

▪ S-WRICIN L'utilizzo di AscotWeb per la Riclassificazione dell'inventario

19/10/2016 - 4 ore – Insiel

▪ EAGLE.FVG Piattaforma regionale dati cartografici e catastali della regione FVG

30/09/2016 - 4 ore – Insiel

▪ Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune. Il principio di esigibilità applicato all'area tecnica.

23/05/2016 - 5 ore – Next PA ForSer

▪ La nuova Legge Regionale 24/2015 “Norma per la sicurezza dei lavori in quota”. Seminario

19/05/2016 - 2 ore – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

▪ Il nuovo codice degli appalti pubblici. Primo esame delle novità più rilevanti. Ciclo di seminari.

17/05/2016, 15/06/2016, 28/06/2016, 05/07/2016 - 16 ore –  ENFAP

▪ WEPAT  Ascot Web – Gestione patrimonio

12 e 13/04/2016 - 16 ore – Insiel

▪ Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il D.lgs 81-2008

13/11/2015 - 4 ore – FocusA (Regione F.V.G., IRES, ARSAP, ENFAP, ForSer)

▪ Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il D.lgs 81-2008

27/10/2015 - 4 ore – FocusA (Regione F.V.G., IRES, ARSAP, ENFAP, ForSer)

▪ Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti (enti locali)

13/10/2015 - 4 ore – FocusA (Regione F.V.G., IRES, ARSAP, ENFAP, ForSer)

▪ Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti (enti locali)

17/09/2015 - 4 ore – FocusA (Regione F.V.G., IRES, ARSAP, ENFAP, ForSer)

▪ S-SDIFVG – Seminario SDI-FVG – Fattura elettronica

31/03/2015 - 4 ore – Insiel

▪ Corso di formazione teorico-pratico per addetti al primo soccorso per aziende o enti dei gruppi B e C

23 e 24/02/2015 - 12 ore – Eurofins Consulting

▪ Lavoratori, formazione generale D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/11/2011

04/02/2015 - 4 ore – Eurofins Consulting

▪ Lavoratori, formazione specifica D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/11/2011

04/12/2014 - 4 ore – Eurofins Consulting

▪ Percorso per responsabili della spesa in conto capitale 1  ̂edizione

02/12/2014 - 7 ore – Next PA ForSer

▪ Costruire ai tempi del patto di stabilità

15/10/2014 - 5 ore – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

▪ L'applicazione del sistema del bilancio armonizzato

03/04/2014 - 4 ore – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

▪ Mercato elettronico della PA – Obblighi e responsabilità nelle forniture e servizi con la spending 
review

11/02/2014 - 4 ore – ForSer

▪ Corso di aggiornamento professionale “Il primo soccorso”

04/12/2013 - 3 ore – Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia

▪ Architetture e arredi navali

aprile - giugno 2013 - 40 ore – IAL FVG

▪ Integrazione software per calcoli idrostatici di scafi tipo

aprile - giugno 2013 - 40 ore – IAL FVG

▪ GEOAP – GeoMedia approfondimenti

novembre 2012 – 16 ore - Insiel

▪ GEOME – GeoMedia training

novembre 2012 – 24 ore - Insiel

▪ Corso post laurea “Project management e processi organizzativi"

marzo – giugno 2011 – 80 ore - ENAIP-FVG Centro servizi formativi di Gorizia

▪ Norme tecniche per le costruzioni 2008 - Esempi guidati di dimensionamento e calcolo strutturali in 
zona sismica

marzo 2010 – 22 ore – Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia
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▪ Progettazione acustica in edilizia

marzo 2007 – 22 ore – Ordine degli ingegneri della provincia di Gorizia

▪

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

DATA E FIRMA

18/04/2018 Francesca Trevisan
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