CURRICULUM PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
residenza
E-mail
Pec
Tel. ufficio
E-mail ufficio
Anno e luogo di nascita
Nazionalità

MIRKO ZAMPIERI
SANTA MARIA DI SALA (VE)
mirkozamp@libero.it
mirko.zampieri@archiworldpec.it
049.9315211 (centralino comune di Camposampiero Pd)
mirko.zampieri@comune.camposampiero.pd.it
26/10/1975 – Dolo (Ve)
Italiana

ISTRUZIONE
Titoli di studio

20.07.1994
Diploma di maturità per geometri conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “8 Marzo” di
Mirano; Votazione conseguita: 56/60
26.04.2001
Laurea in Architettura conseguita presso lo I.U.A.V. di Venezia
Relatore: prof. Arch. U. Trame; Titolo della tesi: “Trieste: progetti per il porto vecchio. Museo del
mare e Imax Dome al molo IV”; Votazione conseguita: 110/110 e lode.
Con attività di coordinamento dei 13 gruppi di laurea per la predisposizione di un masterplan
complessivo relativo all’intero porto vecchio di Trieste oggetto di studio e progettazione

Abilitazione professionale

Iscrizione in Albi
professionali

09.07.2001
Abiltazione professionale conseguita presso lo I.U.A.V. di Venezia a seguito del superamento
dell’Esame di Stato nella 1a sessione del 2001
DAL 30.07.2002
Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Venezia, Sezione A – n° 3096

ESPERIENZE LAVORATIVE
Pubblica Amministrazione

DAL 31.12.2002 AL 30.09.2007

Comune di Mira (Ve)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Istruttore Tecnico cat. C
Settore urbanistica edilizia privata - Servizio Edilizia Privata
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Competenze:
• Istruttoria di pratiche edilizie di ogni tipo: permessi di costruire, permessi di costruire in
sanatoria, DIA, autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica,
agibilità, abusi edilizi, condoni edilizi ‘ter’, ecc.
• Coordinamento di tutta l’attività di informatizzazione del servizio edilizia privata (software
della ditta “Co.Re.” di Bologna), mediante: supporto tecnico, normativo e organizzativo
finalizzato alla configurazione del software in funzione delle esigenze del servizio; verifica e
riorganizzazione di tutte le procedure edilizie, con la predisposizione di tutti i relativi nuovi
modelli di comunicazione e/o provvedimento e di nuova modulistica utilizzabile dai
professionisti
DAL 02.10.2007 AL 09.03.2008

Comune di Mirano (Ve)
Dipendente a tempo pieno quale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1
Servizio Edilizia Convenzionata Ambiente
Competenze:
• istruttoria di progetti edilizi ad uso residenziale, posti all’interno di piani urbanistici attuativi
(PUA) sottoposti ad obbligo di realizzazione di Edilizia Convenzionata; determinazione del
prezzo di vendita ex. LR.42/1999, predisposizione bandi e convenzioni, ecc.
• istruttoria di domande di autorizzazione allo scarico connesse a pratiche edilizie e
definizione di procedure ambientali varie
DAL 10.03.2008

Comune di Mira (Ve)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Coordinatore Tecnico cat. D1
FINO AL 24.10.2010
Settore Urbanistica Edilizia Privata – Servizio edilizia privata
Competenze:
• Istruttoria di pratiche edilizie di ogni tipo: permessi di costruire, permessi di costruire in
sanatoria, DIA, autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica,
abusi edilizi, ecc.
• Coordinamento dell’attività di informatizzazione del settore urbanistica edilizia privata, con
particolare riferimento al Servizio edilizia privata, per passaggio a nuovo software “G.P.E.”
(Gestione Pratiche Edilizie - Regione Veneto), mediante: supporto tecnico, normativo e
organizzativo finalizzato alla configurazione del software in funzione delle esigenze del
servizio; verifica di tutte le procedure edilizie, con predisposizione / adeguamento di tutti i
modelli di comunicazione e/o provvedimento, anche con attività di ‘programmazione
informatica’ finalizzata alla personalizzazione dei modelli di documento in funzione delle
esigenze dell’ufficio
DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Comune di Trebaseleghe (Pd)
Comando a tempo parziale quale Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Competenze:
• attività inerenti la progettazione di lavori pubblici
DAL 25.10.2010 AL 12.02.2014

Comune di Mira (Ve)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Coordinatore Tecnico cat. D1
Settore Urbanistica Edilizia Privata
Servizio urbanistica paesaggio sit - unità operativa paesaggio
Competenze nell’ambito dell’unità operativa paesaggio:
• Responsabilità del procedimento delle domande di autorizzazione paesaggistica e
accertamento di compatibilità paesaggistica, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167
del Dlgs.42/2004 (parte III.a), con espletamento delle relative istruttorie, supporto alla
Soprintendenza per la definizione dei relativi pareri; determinazione delle sanzioni
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pecuniarie e predisposizione dei provvedimenti finali
Coordinamento della Commissione Edilizia Comunale Integrata ora Commissione Locale
per il paesaggio, istituita ai sensi dell’art.148 del DLgs.42/2004 e art.45 nonies della
LR.11/2004, per espressione dei pareri relativi alle procedure di autorizzazione
paesaggistica art.146 DLgs42/204 (ordinaria e semplificata), accertamento di compatibilità
paesaggistica art.167 DLgs42/204 (verifica della sussistenza o meno del danno
ambientale), condoni edilizi (parere ex. art.32 L.47/85);
• Predisposizione di variante al regolamento edilizio comunale per adeguamento a quanto
previsto dalla parte IIIa del DLgs.42/2004
Competenze nell’ambito del Servizio urbanistica paesaggio sit:
• attività di collaborazione e supporto alla Regione Veneto – Direzione urbanistica e
paesaggio, per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale e relativo Piano d’Ambito;
• attività di collaborazione e supporto al Comune di Venezia – Ufficio Unesco, per la
redazione del Piano di Gestione del sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”;
• istruttoria di piani urbanistici attuativi e piani di recupero d’iniziativa privata
•

DAL 13.02.2014

Comune di Mira (Ve)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Coordinatore Tecnico cat. D1/D2
Settore Governo del Territorio
ex Servizio Urbanistica e SUEP ora Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica
Uffici: Urbanistica, Sit, Suep (sportello unico edilizia privata)
fino a dic.2017 anche ufficio paesaggio
Competenze nell’ambito del Servizio:
Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica e SUEP ora Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica, con responsabilità dei procedimenti
amministrativi afferenti ai compiti ed alle attività di competenza del Servizio:
procedimenti edilizi: permessi di costruire, permessi in sanatoria, dia, scia, cila, cil, abusi edilizi,
agibilità, idoneità alloggio, condoni, verifiche edilizie su pratiche commerciali suap ecc. procedimenti urbanistici: Pat, varianti Prg, Pua, Cdu, ecc.
altro: attività di coordinamento tra gli uffici del servizio e il Suap e/o gli altri uffici del comune
anche al fine dell'ottenimento di pareri a mezzo conferenza servizi interna - espletamento
incarichi di competenza del servizio - accesso agli atti – determine e delibere di competenze del
servizio – ecc
DAL 19.10.2020

Comune di Camposampiero (Pd)
Dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Coordinatore Tecnico cat. D1/D2
SETTORE Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Patrimonio
SERVIZI Urbanistica Edilizia privata Ambiente Patrimonio (suolo pubblico, censimenti,
alienazioni, delimitazione centro, perizie di stima, alloggi ERP, affitti) S.I.T.
Dal 19.10.2020 incarico di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali del Settore
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Patrimonio

Altre esperienze lavorative

1997
Rilievo architettonico della Chiesa di S. Giorgio di Quinto di Treviso
1998
Collaborazione per l’esecuzione del rilievo architettonico dello “Spedale di S. Maria della Scala di
Siena SI”
1998 –1999
Collaborazione per la redazione del progetto preliminare per il nuovo centro parrocchiale di
Arino di Dolo VE
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1999
Partecipazione al concorso di progettazione “Piazze per il centro storico di Piove di Sacco”
2000-2002
Collaborazione con uno studio di architettura: redazione di progetti di edifici residenziali
monofamiliari e plurifamiliari, a schiera e per appartamenti, edifici industriali, piani di lottizzazione
e piani particolareggiati
2002-2007
Progetto definitivo ed esecutivo del nuovo centro parrocchiale di Arino di Dolo VE - realizzato
2002-2004
Collaborazione per la redazione del progetto di ampliamento della Scuola Materna di Noale VE
- realizzato
2002
Progetto per un edificio residenziale monofamiliare in località Mellaredo di Pianiga VE –
realizzato
2002-2003
Progetto di ampliamento della Scuola Materna “Santa Maria Goretti” di Arino di Dolo VE –
approvato
2005
Partecipazione al Concorso di idee per la “Riqualificazione di aree del centro del capoluogo di
Scorzè” VE – 6° classificato
2006
Collaborazione per la redazione del Progetto di Piano di Lottizzazione residenziale sito in Mestre
VE – approvato
2007-2009, 2020
Progetto di edificio residenziale bifamiliare, sito in Villanova di Camposampiero PD –
parzialmente realizzato (in corso di completamento)
2008-2009
Collaborazione per la redazione del progetto di riqualificazione dell’area relativa all’Oasi Molino
Todori, Comune di Scorzè VE – realizzato
2010 – 2011
Progetto di magazzino residenziale (Piano Casa), sito in Mirano VE – realizzato
2010
Collaborazione per la redazione del progetto per Lavori di sistemazione ed urbanizzazione del
centro di Morgano TV – realizzato
2012 – 2013
Progetto di magazzino residenziale (Piano Casa), sito in Pianiga VE – realizzato
2012
Collaborazione per Redazione elaborati grafici relativi a rilievi di immobili di proprietà del
Comune di Scorzè VE
Partecipazione a Commissioni
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2013 – 2016
Componente della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Pianiga (VE),

istituita ai sensi dell’art.148 del DLgs.42/2004, per espressione di pareri relativi a procedure di
autorizzazione paesaggistica art.146 DLgs42/204 (ordinaria e semplificata), accertamento di
compatibilità paesaggistica art.167 DLgs42/204 (verifica della sussistenza o meno del danno
ambientale), condoni edilizi (parere ex. art.32 L.47/85)

FORMAZIONE
Corsi di formazione principali

6/7 E 14/15 GIUGNO 1999
Corso tenuto dall’A.E.S.A. (Accademia Europea della Sostenibilità Ambientale) e svolto presso
lo I.U.A.V. di Venezia:
“Il piano territoriale e urbano di sviluppo sostenibile”
19.07.1999
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
(Dlgs 626/1994 – Dlgs 494/1996)
6/20 NOVEMBRE 2004 – MESTRE VE
Corso di specializzazione in acustica ambientale
DAL 10 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE 2009 – VENEZIA VE
Corso informativo di base (14 ore) organizzato dalla Fondazione Architetti di Venezia sui
seguenti argomenti:
“Direzione Lavori e Lavori Pubblici; catasto e registri immobiliari; progettazione antisismica;
tariffa parcelle e preventivi; isolamento acustico degli edifici; risparmio e certificazione
energetica; pratiche edilizie comunali”
DAL 26 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010 – VENEZIA VE
Corso formativo (16 ore) organizzato dalla Fondazione Architetti di Venezia sul seguente
argomento: “Architettura sostenibile e piano casa”
28-29 GIUGNO 2010 – MARGHERA VENEZIA VE
Corso di alta formazione (16 ore) organizzato da Unioncamere Veneto sul tema: “Piantagioni
fotovoltaiche in fiore: una nuova sfida per la valorizzazione territoriale nell’ambito di una strategia
di sviluppo locale eco-sostenibile”
21-22-23 OTTOBRE 2010 - MIRA VE
Corso Casaclima
Corso Base per progettisti, organizzato e tenuto dall’Agenzia CasaClima Srl (20 ore)
18-19-20-21-22 FEBBRAIO 2013 - MIRA VE / PADOVA PD
Corso Casaclima
Corso Avanzato per progettisti, organizzato da CasaClima Network Padova e Rovigo (40 ore)
12 MARZO 2013 - MIRA VE
Corso sulle Case Passive
Corso Base per progettisti, organizzato da TBZ di Bolzano (8 ore)
04 E 11 OTTOBRE 2016 – MIRANO VE
Il nuovo codice appalti: le novità in materia (14 ore)

Attività di Relatore

12 GIUGNO 2014 – ORIAGO DI MIRA VE
Seminario “L’autorizzazione paesaggistica”
23 APRILE 2015 – MESTRE VENEZIA VE
Seminario “L’autorizzazione paesaggistica”
30 SETTEMBRE 2016 – MESTRE VENEZIA VE
Seminario “L’autorizzazione paesaggistica”
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Seminari e Convegni

2003
Seminario di aggiornamento sul tema “Le modifiche e integrazioni al Testo Unico in materia
edilizia, la recente normativa sulle telecomunicazioni, i reati urbanistico-edilizi”
Seminario di aggiornamento sul tema “Il Testo Unico in materia edilizia: problemi applicativi”
2004
Seminario di aggiornamento sul tema “Il Nuovo Condono Edilizio”
Seminario intensivo di progettazione sul tema “Minirotatorie e Intersezioni”
Seminario di formazione sul tema “Le procedure per il rilascio del nuovo certificato di agibilità e
dell’inizio di attività produttiva dopo l’entrata in vigore del T.U. in edilizia”
Iniziativa d’aggiornamento C.I.S.E.L. sul tema “I controlli e la repressione dell’attività costruttiva
in violazione di legge”
2005
Seminario di aggiornamento sul tema “Il Nuovo Condono Edilizio nella Regione Veneto”
Seminario di aggiornamento sul tema “Titoli abilitativi edilizi e autorizzazioni paesaggistiche: le
nuove responsabilità e le garanzie per il cittadino dopo la riforma del 2005”
Seminario di aggiornamento sul tema
“La nuova edificabilità del territorio agricolo nel Veneto”
2006
Seminario di aggiornamento sul tema “Nuove norme sull’edificabilità del territorio agricolo nel
Veneto – L.R.18/2006 – In attesa del primo P.A.T. e del P.I.”
2007
Seminario di aggiornamento sul tema “La gestione degli atti abilitativi nell’edilizia”
Seminario di aggiornamento sul tema “Deposti temporaneo ed abbandono dei rifiuti, bonifica dei
siti inquinati e competenza sanzionatoria nel DLgs 152/2006 parte quarta”
2008
Convegno sul tema “Il nuovo D.M. 37/2008 sugli impianti”
Convegno sul tema “Le nuove norme sull’impatto acustico, il tecnico competente, le applicazioni
in edilizia”
Convegno sul tema “Le autorizzazioni paesaggistiche”
2010
Seminario sul tema: “Segnalazione Certificata di Inizia Attività (Scia) in ambito edilizio”
2011
Seminario sul tema: “Le autorizzazioni paesaggistiche”
Convegno sul tema: “Piano Casa Veneto”
Seminario sul tema: “Il piano urbanistico attuativo: la convenzione”
2012
Seminario sul tema: “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”
Seminario sul tema: “Tutela del paesaggio: dai vincoli al piano”
Convegno sul tema: “Riqualificare il futuro: sistemi tecnologici e metodologie d’intervento”
Seminario sul tema: “Evoluzione dei regolamenti edilizi comunali per lo sviluppo sostenibile”
Seminario sul tema: “Riqualificazione del patrimonio edilizio in Veneto ”
Seminario sul tema: “La tutela del paesaggio: le autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti
di compatibilità paesaggistica, il regime sanzionatorio. Le relazioni tra i provvedimenti finalizzati
alla tutela del paesaggio e i correlati procedimenti in ambito urbanistico e edilizio”
2013
Convegno sul tema: “Obiettivo: Riqualificare. Tecnologie metodologie ed esempi”
Seminario sul tema: “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio”
Workshop sul tema "Obiettivo 202020"
Seminario sul tema: “La legge del fare - Le principali novità in ambito urbanistico – edilizio, dei
beni culturali e ambientale e le procedure semplificate per le attività produttive”
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Seminario sul tema: “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”
Seminario 'Le città sostenibili: esempi di progetti smart'
Seminario 'L’allegato energetico al regolamento edilizio comunale'
Giornata di studio “Le novità in tema di edilizia contenute nel decreto legge n. 69 del 21/06/2013”
Seminario sul tema: “Il terzo piano casa regionale: analisi dei contenuti e delle modalità
applicative”
Viaggio di studio “TECHNOGYM VILLAGE di A.Citterio P.Viel - PADIGLIONE ESPRIT
NOUVEAU di Le Corbusier”
2014
Corso di formazione 'Reati contro la Pubblica Amministrazione libro II titolo II del Codice Penale”
Seminario "Strumenti urbanistici per il territorio e l'architettura: il ruolo del Pat e del PI tra
pubblico e privato. I contenuti e le regole per la trasformazione, la conservazione, la tutela. Gli
strumenti innovativi per la gestione del partenariato tra pubblico e privato (accordi, perequazione
e crediti)"
Corso di formazione 'Il permesso di costruire”
Seminario "Strumenti ANALISI DI ALCUNE PROBLEMATICHE IN AMBITO EDILIZIO E
URBANISTICO: Fasce di rispetto stradale: interventi ammessi fuori e dentro il centro abitato Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: quali i parametri da rispettare e i criteri
di misurazione - Altezza degli edifici in relazione all’altezza degli edifici circostanti: valutazioni
per il rispetto del d.m. 1444/1968 - Gli interventi ammessi nelle zone agricole: sintesi dell’attuale
normativa che disciplina quali siano gli interventi ammissibili (art. 44 l.r. 11/2004, terzo piano
casa, norme Prg – Pi)
Corso di formazione “La nuova contabilità degli enti locali dopo il DLgs. 126/2014”
Corso di formazione "Le misure per il rilancio dell'edilizia contenute nel D.L. 133/2014"
La nuova circolare regionale sul terzo piano casa
Seminario in modalità F.A.D. "I corrispettivi professionali”
2015
Seminario in modalità F.A.D. "Semplificazione del contenzioso: mediazione, arbitrato ed
altri strumenti di risoluzione delle controversie"
Seminario “Aggiornamenti su edilizia e urbanistica”
Le novità e le problematiche in ambito urbanistico-edilizio della nuova legge regionale 4/2015
Seminario "Il sistema finestra: prestazioni, posa e verifiche in opera"
La valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, ovvero il nuovo contributo
straordinario previsto dall’art. 16 comma 4 lett. d) ter del D.P.R. 380/2001
Seminario “Costruire sostenibile”
2016
Il piano urbanistico attuativo: procedimento e contenuti, analisi delle criticità e proposte per la
loro soluzione
Seminario in modalità F.A.D. "CONTRATTI, COMPETENZE, REGOLAMENTO DI DISCIPLINA:
Un percorso tra nuovi obblighi e nuove responsabilità”
Le ultime novità sulla LR.14/2009 “Piano Casa”
Seminario “Architettura bioclimatica”
Seminario in modalità F.A.D. "La responsabilità civile dei professionisti tecnici nel processo
produttivo edilizio”
Seminario in modalità F.A.D. “Dal progetto al titolo edilizio pdc, dia, scia, cila, cil interventi edilizi
e titoli abilitativi. La semplificazione della disciplina edilizia e le novita' legislative”
2017
Seminario “Nuova Scia – Modifiche introdotte con i recenti dispositivi normativi al Dpr.380/2001
e ultime novità del Piano Casa del Veneto”
Seminario in modalità F.A.D. “Nuove modalità per le procedure relative ad agibilità ed
autorizzazione paesaggistica nel Comune di Venezia. La presentazione telematica - Impresa in
un giorno”
La nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo
Seminario “Casa 2.0 – Passivhaus, il risparmio alla portata di tutti”
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2018
Seminario in modalità F.A.D. “Contratto di incarico professionale - Reciproci obblighi
committente/professionista - Tutele e garanzie - Nuovo Codice Deontologico (01.09.2017)”
Seminario in modalità F.A.D. “I servizi di architettura e ingegneria (SAI) nel Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs. 50/2016: lo stato dell'arte e il contributo degli Ordini professionali”
La mappatura dei processi nella pubblica amministrazione nella gestione del rischio corruzione
Seminario in modalità F.A.D. “IMPRESA IN UN GIORNO - Informatizzazione delle procedure
amministrative – Presentazione su portale Suap di Scia, deposito CA, impianti
Abusi edilizi e sistema sanzionatorio
2019
Studio dei procedimenti edilizi
Seminario in modalità F.A.D. “Seminario 2019: Obblighi professionali. La fatturazione elettronica
tra privati e nuovi regimi fiscali”
Comfort abitativo e qualità dell'aria, soluzioni innovative per pareti
Seminario la nuova legge regionale sul piano casa – la riqualificazione urbana – PdL 402/2019
LR 14/2019
Seminario in modalità F.A.D. “IMPRESA IN UN GIORNO - Informatizzazione delle procedure
amministrative – presentazione su portale SUAP di permessi, inizio e fine lavori
Seminario in modalità F.A.D. “La privacy nello studio di architettura. Cosa cambia, cosa fare,
come farlo e come gestirlo”
Seminario “Edifici pubblici e riqualificazione energetica: esperienze a confronto”
Seminario “L'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali e non e nelle
opere di urbanizzazione”
Progetto DESK - Strumenti di conoscenza del territorio a disposizione dei decisori pubblici e
delle comunità locali
Seminario “Passaggio dal CAM al BIM”
Seminario “novità legge regionale 29/2019 – novità urbanistico edilizie legge 55/2019 –
scadenze urbanistiche”
Seminario “Costruire sostenibile”
Seminario in modalità F.A.D. “CITTÀ STORICA - CITTÀ CONTEMPORANEA. IL FUTURO È
NELLA STORIA”
2020
Le politiche per la riqualificazione urbana, la regolarizzazione delle difformità parziali, il recupero
dei sottotetti
I nuovi provvedimenti regionali in ambito edilizio (rif. LR.14/2019, LR.50/2019, LR.51/2019)
Seminario in modalità F.A.D. “Presentazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di
Venezia”
Seminario “I crediti edilizi: regole e misure applicative nel nuovo atto di indirizzi regionale”
Seminario in modalità F.A.D “Una, nessuna, centomila libere professioni”
Seminario “il decreto semplificazioni e le ricadute sulle attività locali”
Seminario “il decreto legge semplificazioni 76/2020 e le importanti novità in ambito edilizio e
urbanistico
Seminario online “Distanza tra fabbricati, ristrutturazione, varianti al PdC, sottotetti”

ALTRE INDICAZIONI UTILI
Conoscenza informatiche
Livello esperto
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Sistema operativo Windows (versioni varie)
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point - Libre Office / Open Office
Autocad (varie versioni): 2D - 3D - rendering
Internet : Explorer, Mozilla, ecc
Posta elettronica: Outlook, ecc
Progetto Ente – Protocollo e Atti
Pratiche Edilizie (Co.Re. – Bologna)
Apsystem
Halley
GPE (Gestione Pratiche Edilizie – Regione Veneto) – Conoscenza avanzata -

Conoscenza informatiche
Livello normale

Prima Lingua
Lingue straniere
Patente

Aggiornato DIC. 2020
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Grafica: PaintShopPro, Photoshop (o simili)
Programmi di utilità vari
Geomedia Viewer
Italiano
Francese scolastico - comprensione inglese ‘informatico’ scritto
Tipo “B” rilasciata dal Prefetto di Venezia - dal 4 Novembre 1994

Arch. MIRKO ZAMPIERI

