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 CURRICULUM 
 
FIORAVANZO STEFANIA 
Via Gritti, 26 
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) 
cell. 347.6978114  
e-mail: stefi.fioravanzo@libero.it 
e-mail pec: stefania.fioravanzo@archiworldpec.it 
nazionalità: italiana 
data di nascita: 04.04.1974 
luogo di nascita: Valdagno (VI) 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
dal 01/11/2015 ad oggi 
datore di lavoro :Comune di Valli del Pasubio, via B.  Brandellero n. 46 – 36030 Valli del Pasubio (VI) 
tipo di impiego : Istruttore Tecnico, categoria C  posizione economica C4,  a tempo pieno e indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità :  
-procedimenti per la formazione di piani urbanistici e pratiche edilizie e paesaggistiche; 
-procedimenti SUAP; 
-gestione concessioni relative al patrimonio comunale; 
-supporto al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici nell’ambito della realizzazione delle opere pubbliche;   
 
dal 01/12/2013 al 31.12.2014 
datore di lavoro :Unione dei Comuni Alta Val Leogra, piazza Aldo Moro n. 7 – 36036 Torrebelvicino (VI) 
tipo di impiego : Istruttore Tecnico, categoria C  posizione economica C3,  a tempo pieno e indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità :  
- Redazione ordinanze ai sensi del codice della strada; 
- Redazione autorizzazioni inerenti i lavori stradali; 
- Sportello SUAP per rilascio A.U.A. 
- Progettazione di Opere Pubbliche; 
- Ufficio Ambiente; 
 
dal 20/12/2010 al  30/11/2013 
datore di lavoro : Comune di Valdagno , piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) 
tipo di impiego : Istruttore amministrativo – Lavori Pubblici, categoria C  posizione economica C3,  a tempo pieno e 
indeterminato  
Principali mansioni e responsabilità :  
- Sportello catastale decentrato; 
- Sportello ordinanze ai sensi del codice della strada; 
- Sportello autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico; 
- Sportello autorizzazioni rottura sede stradale. 
 
Dal 18/12/2003 al 19/12/2010 
datore di lavoro : Comune di Monte di Malo, via Europa n. 14 – 36030 monte di Malo (VI) 
tipo di impiego : Istruttore tecnico – Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata categoria C,  a tempo pieno e indeterminato. 
Principali mansioni e responsabilità :  
Lavori Pubblici:  
- Gestione delle opere pubbliche dall’adozione del programma annuale e triennale all’approvazione del Certificato di regolare 
esecuzione o Collaudo Finale; 
- Richiesta e gestione di eventuali contributi per l’esecuzione di opere pubbliche; 
- Redazione atti per l’affidamento di incarichi di progettazione e l’approvazione progetti; 
- Redazione gare d’appalto; 
- Liquidazione Stati Avanzamento Lavori; 
- Trasmissione dati all’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici; 
- Redazione atti per procedure espropriative o accordi bonari; 
- Gestione gare per l’affidamento di forniture di beni e servizi, gestione forniture e liquidazione fatture; 
- Gestione appalti di sgombero neve, spargimento di sale e ghiaino e sfalcio cigli stradali;  
- Gestione personale operaio per manutenzioni edifici comunali, sfalcio erba, ripristini e pulizia strade, trasporto scolastico; 
 
Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica: 
- Attività di sportello al pubblico. 
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- Segretario e membro della commissione edilizia comunale; 
 
Altro: 
- Attività istruttoria dei condoni edilizi in collaborazione con il Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
- Autorizzazioni allo scavo, transito in deroga, occupazioni suolo pubblico; 
- Ordinanze relative alla viabilità; 
- Redazione Delibere di G.C. e C.C. inerenti l’ufficio tecnico. 
 
dal 19/08/2002  al  17/12/2003 
datore di lavoro : Comune di Monte di Malo, via Europa n. 14 – 36030 monte di Malo (VI) 
tipo di impiego : Istruttore tecnico presso l’Ufficio  Lavori Pubblici, categoria C, non di ruolo, a tempo pieno. 
Principali mansioni e responsabilità : / 
 
Primavera 2002 
datore di lavoro : Comune di Cornedo Vicentino, piazza Aldo Moro n. 33 – 36073 Cornedo Vicentino (VI) 
tipo di impiego : servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici  
Principali mansioni e responsabilità : stage relativo al 5° Corso di Preparazione per l’Inserimento nel Mondo del Lavoro di 
Giovani Laureati organizzato dai Comuni di Valdagno, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Chiampo. 
 
dal 04.06.2001 al 23.10. 2001  
datore di lavoro : Comune di Valdagno , piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) 
tipo di impiego : servizio presso la Direzione e Pianificazione del Territorio  
Principali mansioni e responsabilità : tirocinio organizzato dall’Istituto Universitario di Architettura di Venezia per un totale di 
600 ore, nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione del nuovo PRG del comune di Valdagno.  
 
da marzo 2001 a giugno 2001  
datore di lavoro : Studio tecnico dell’Arch. Fioravanzo Tullio, Corso Italia n. 9 -36078 Valdagno  
tipo di impiego : collaboratore tecnico 
Principali mansioni e responsabilità : partecipazione alle varie attività dello studio nell’ambito dell’edilizia privata e delle 
opere pubbliche 
 
dal 12/01/2001  al 03/03/2001 
datore di lavoro : Istituto Comprensivo  “Crosara” di Cornedo Vicentino (Scuola Media Statale) 
tipo di impiego :  insegnamento Educazione Tecnica - incarico di supplenza. 
Principali mansioni e responsabilità : svolgimento programma didattico delle classi I°, II° e III°  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
dall’anno accademico 1992/1993 all’anno accademico 2000/2001 
Iscrizione all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 
 Laurea in Architettura  conseguita il giorno 27.04.2001, punti 95/110. 
 
dall’ anno scolastico 1988/1989  all’anno scolastico 1991/92  
frequenza Liceo Artistico “Umberto Boccioni” di Valdagno Diploma di Maturità Liceo Artistico (sezione Architettura). 
 
TITOLI PROFESSIONALI - ABILITAZIONI 
 
Anno accademico 2008-2009 
Master Universitario di 2° livello presso la facoltà di Giurisprudenza di Padova in “Diritto ed Economia dei Beni Culturali e del 
Paesaggio” con superamento della prova d’esame finale in data 14.01.2009 e conferimento del diploma in data 07.05.2009. 
 
da Novembre 2006 al 03.02.2007 
corso per la coordinazione, progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs 494/1996 e D.lgs 626/1994) pe
un totale di 120 ore con conseguimento di abilitazione. 
 
dal 22/03/2005 ad oggi 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza con numero di 
matricola 1735, sezione A – settore Architettura. 
 
Anno 2001-2002  
frequenza 5° Corso di Preparazione per l’Inserimento nel Mondo del Lavoro di Giovani Laureati organizzato dai Comuni di 
Valdagno, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Chiampo, ottenendo l’idoneità nell’esame finale con il punteggio di 
28/30. 
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Estate   1992                  
frequenza corso base di lingua tedesca presso “Volkshochschule” di Bergisch  Gladbach (Colonia) con  conseguimento di 
attestato 
 
ALTRO 
 
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento e convegni in materia di appalti pubblici, edilizia privata, urbanistica e beni 
ambientali 
dal 12/04/2007 al 22/06/2007 
Partecipazione al corso organizzato presso l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Vicenza da Esse Ti Esse s.r.l. 
“Aggiornamento specialistico per architetti: energie alternative e risparmio energetico” per un totale di 40 ore. 
 
dal 27/01/2010 al 31/03/2010 
Partecipazione al corso di specializzazione per professionisti in Urbanistica e Edilizia tenuto da Esse Ti Esse s.r.l. per un totale 
di 60 ore 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Tedesco : livello scolastico 

 Inglese : livello base 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
programmi di Windows 
GPE (gestione pratiche e commissioni edilizie) 
Programmi di disegno e grafica, Autocad  
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
La sottoscritta FIORAVANZO STEFANIA nata a VALDAGNO il 04.04.1974, residente a Piovene Rocchette in via Gritti n. 26,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 quanto segue: 
 
I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM CORRISPONDONO AL VERO. 
 
Allegata fotocopia di carte d’identità n. AR 8781688, in corso di validità. 
 
 
Piovene Rocchette 07/03/2017                                                        arch. Stefania Fioravanzo 
 
 


