Curriculum Vitae

Cognome /Nome
Stato Civile
C.F.
Indirizzo
Telefono/fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
e-mail PEC

Occupazione
Settore professionale

CENTRELLA MARIA

Nata a Prata di Principato Ultra (AV)
Coniugata
CNT MRA 67E70 G990Y
via Mirabello n° 123 – Torreglia (PD)
049 / 5212696

Mobile: 333 / 4552184

arch.centrella@gmail.com
Italiana
30.05.1967
Femminile
maria.centrella@pec.it
LIBERO PROFESSIONISTA – ARCHITETTO-PROGETTISTA
- SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – ARCHITETTURA PER
EDILIZIA SCOLASTICA

Iscritta all’ordine degli Architetti della provincia di Padova al
n. 1579
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”
DOCENTE di“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di
lavoro”
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “ di Abano T. (PD)

Esperienze professionali
Nel 2022

•
•

Nel 2021
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•

DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti” e di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “ di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per interventi
sull’esistente,
o -RSPP per Alberti Abano Terme (PD)
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti” e di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”
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Informazioni personali

Nel 2020

•
•

Nel 2019

•
•
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Presso “I.I.S. L. B. Alberti “ di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per interventi
sull’esistente,
o -RSPP per Alberti Abano Terme (PD)
o -Redattore del progetto di organizzazione e arredo degli
spazi aggregativi comuni del nuovo plesso della SSPG di
Monastier dell’ICS di Roncade (TV) in applicazione del
modello DADA, giugno 2021.
o -Promotore di incontri di confronto e approfondimento
avviati dal 18 febbraio 2021 tra esperti del settore (Ing.
Samuele Borri, Barbara Riccardi, Prof. Francesco Bussi,
Dott.ssa Daniela Mario, Dott. Paolo Greco, DS Lidia
Cangemi, Prof.ssa Beate Weiland, Prof. Arch. Riccardo
Blumer) a sostegno del progetto ARCHeduCARE per la
diffusione di buone pratiche nella definizione degli spazi
per l’apprendimento.
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti” e di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per la
progettazione di edilizia destinata alla civile
abitazione,
o -RSPP per I.I.S. Alberti di Abano Terme (PD)
o -Incarico per la formazione dei docenti, il tutoraggio e
la progettazione di ambienti di apprendimento
innovativi presso l’Istituto Comprensivo Statale di
Abano Terme per il plesso della SSPG Vittorino da
Feltre, gennaio 2020.
o -Progettazione spazi per l’apprendimento in funzione
delle avanguardie educative modello DADA per I.C.
Statale di Abano Terme (PD)
o -Relatore dell’intervento “Progettare lo spazio per
l’apprendimento – l’opportunità DADA” all’incontro
pubblico di presentazione del modello di scuola
DADA organizzato dal Comune e dall’ICS di Abano
Terme (PD), 11 febbraio 2020.
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per la
progettazione di edilizia destinata alla civile
abitazione,
o -RSPP per Alberti Abano Terme (PD)
o -Promotore e organizzatore in collaborazione con il
prof. Demetrio De Franceschi, del convegno
“ARCHeduCARE – architettura per l’educazione –
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Nel 2017

•
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DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per la
progettazione di edilizia destinata alla civile abitazione,
o -RSPP per I.I.S. L.B.Alberti di Abano Terme (PD)
o -Incarico interno per l’espletamento di un’indagine
esplorativa per l’individuazione di buone pratiche da
introdurre per l’innovazione didattica presso l’IIS L.B.
Alberti 2018. Valutazione con sopralluoghi presso alcuni
istituti di istruzione superiore, licei, istituti comprensivi
che hanno introdotto modelli didattici innovativi in Italia
(liceo scientifico Labriola di Ostia - Roma, IC Modena 3,
liceo scientifico Kennedy di Roma).
o -Organizzazione e partecipazione all’incontro informativo sul modello DADA c/o IIS L.B. Alberti di Abano
tenuto dalla DS Cangemi e Proff. Salerno e Ieni il 13
aprile 2018.
o -Redattore ed esecutore del progetto di applicazione del
modello di Didattiche per Ambienti Di Apprendimento
(DADA) nell’IIS LB Alberti di Abano Terme.
DOCENTE di “Progettazione Costruzioni Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Collaborazione con studi professionali per la
progettazione di edilizia destinata alla civile abitazione,
o -Docente in Formazione Specifica (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per il
personale della scuola (Liceo Scientifico Statale.” Galieo
Galilei” Selvazzano Dentro -PD) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o -Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per personale della scuola (I.I.S. “L.B.
Alberti” di Abano T.(PD) ambito(art. 37 dlgs 81/08 e smi
e accordo Stato Regioni per la formazione) sicurezza
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perché e come gestire e curare gli spazi della
didattica” c/o IIS L.B. Alberti di Abano Terme (PD),
17 maggio 2019.
o -Partecipazione al II° Convegno Nazionale Scuole
DADA “DADA iacta est”, Frascati (Roma), 31 maggio
2019.
o -Progettazione spazi per l’apprendimento in funzione
delle avanguardie educative modello DADA per I.C.
Statale di Abano Terme (PD)
o -Organizzatore convegno sulla progettazione degli
spazi per l’apprendimento presso I.I.S.”L.B. Alberti” di
Abano Terme (PD) ARCHeduCARE

o

o

o
o
o
o

Nel 2016

•
•
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DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista
o Libera Professione di architetto in campo progettuale
o Docente in Formazione Specifica (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
personale della scuola (Liceo Scientifico Statale Galileo
Galilei di Selvazzano D.PD) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per personale della scuola (I.I.S. L.B. Alberti
di Abano T. – PD) ambito sicurezza negli ambienti di
lavoro e coordinatore progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per alunni in ASL (Liceo Scientifico Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro -PD) ambito sicurezza negli ambienti di
lavoro
o -Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
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o

negli ambienti di lavoro e coordinatore progetto di
formazione sicurezza
-Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per alunni in ASL (Liceo Scientifico Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro - PD) ambito sicurezza negli ambienti di
lavoro
-Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
alunni in ASL (I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.(PD) ambito
sicurezza negli ambienti di lavoro e coordinatore
progetto di formazione sicurezza
-Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (I.I.S. “L.B. Alberti”
di Abano T. - PD) e coordinatore progetto di formazione
sicurezza
-Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (Liceo Scientifico
Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro (PD)
-RSPP per I.I.S.”L.B. Alberti” di Abano Terme (PD)
-RSPP per Liceo Scientifico Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro (PD)
-Incarico interno per l’espletamento di un’indagine per
l’individuazione di buone pratiche da introdurre per
l’innovazione didattica presso l’IIS L.B. Alberti 2018.
Valutazione con sopralluoghi presso alcuni istituti di
istruzione superiore, licei, istituti comprensivi che hanno
introdotto modelli didattici innovativi in Italia (IIS Nizzola
di Trezzo sull’Adda IIS Pacioli di Crema);

•
•
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Nel 2015

alunni in ASL (I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.(PD) ambito
sicurezza negli ambienti di lavoro e coordinatore
progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (I.I.S. “L.B. Alberti”
di Abano T.(PD) e coordinatore progetto di formazione
sicurezza
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (Liceo Scientifico
Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro (PD)
o RSPP per I.I.S.”L.B. Alberti” di Abano T. (PD)
o - RSPP per Liceo Scientifico Statale.” Galileo Galilei”
Selvazzano D. (PD)
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libera professione
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente in Formazione Specifica (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
personale della scuola (Liceo Scientifico Statale Galileo
Galilei Selvazzano D. -PD) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o -Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per personale della scuola (I.I.S. “L.B.
Alberti” di Abano T. -PD) ambito sicurezza negli ambienti
di lavoro e coordinatore progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
alunni in ASL (Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei
Selvazzano D. PD) ambito sicurezza negli ambienti di
lavoro
o Docente in Formazione (generale art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
alunni in ASL (I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.- PD)
ambito sicurezza negli ambienti di lavoro e coordinatore
progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per Edili: (16 ore) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (I.I.S. “L.B. Alberti”
di Abano T.(PD)
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (Liceo Scientifico
Statale Galileo Galilei Selvazzano D. - PD)
o -RSPP per I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.(PD)
o -RSPP per Liceo Scientifico Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro (PD)

•
•

Nel 2013

•
•
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DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libera professione:
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per Edili: (16 ore) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o -Docente in Formazione Specifica (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per personale della scuola (Liceo Scientifico Statale.” Galieo
Galilei” Selvazzano Dentro - PD) ambito sicurezza negli
ambienti di lavoro
o -Docente in Formazione Generale + Specifica (art. 37
dlgs 81/08 e smi e accordo Stato Regioni per la
formazione) per personale della scuola (I.I.S. “L.B.
Alberti” di Abano T.- PD) ambito sicurezza negli ambienti
di lavoro
o -Docente in Formazione generale (art. 37 dlgs 81/08 e
smi e accordo Stato Regioni per la formazione) per
alunni in (ASL I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.- PD)
ambito sicurezza negli ambienti di lavoro e coordinatore
progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (I.I.S. “L.B. Alberti”
di Abano T.- PD)
o ) e coordinatore progetto di formazione sicurezza
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -RSPP per I.I.S. “L.B. Alberti” di Abano T.(PD)
o -RSPP per Liceo Scientifico Statale.” Galieo Galilei” Selvazzano Dentro (PD)
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libera professione
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
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Nel 2014

-RSPP per I.I.S.”L.B. Alberti” di Abano T.(PD)
-RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Selvazzano Dentro (PD)
DOCENTE di “Progettazione –Costruzioni- Impianti”, di
“Gestione Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, STA
Presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libera professione:
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione(I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -RSPP per I.I.S”L.B .Alberti” di Abano T.(PD)
o -RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Selvazzano Dentro (PD)

Nel 2012

•
•
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Nel 2011

•
•

Nel 2010

•
•

Docente presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme) e coordinatore progetto
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
o -RSPP per I.I.S.”L.B. Alberti” di Abano T.(PD)
o -RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di
Selvazzano Dentro (PD)
Docente presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano T. (PD)
Attività di libero professionista:
o -Libera Professione di architetto in campo progettuale
o -Docente Corso di formazione per RLS 32 ore
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) c/o UPA
Padova e Este(PD) (numero corsi: 4)
o -Docente Corso di formazione sulla sicurezza nel
cantiere edile rivolto ai lavoratori in campo edile (numero
corsi: 4) c/o UPA di Padova
o -Docente Corso di formazione sulla sicurezza nel mondo
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o
o

del lavoro organizzato dal FART
-Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme)
o -Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo
Galilei)
Docente di Costruzioni presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano
T. (PD)
Attività di libero professionista
Libera Professione di architetto in campo progettuale
Corsi di formazione e informazione ai lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione a quanto
disposto dagli artt.36 e 37 del D.lgs 81/08 Liceo Scientifico
“Galileo Galilei ” di Caselle di Selvazzano D. (Pd) e I.I.
Superiore “L. B. Alberti” di Abano T. (Pd) in qualità di
docente (per ore 12)
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione” (modulo C), in attuazione al D.Lgs. 23 giugno 2003,
n.195 che integra il D.Lgs. 626/94 e dell’accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano gestito da Forema; tema “Ruolo della In – formazione” in qualità di docente ( per ore 4 )
Corsi di formazione lavoratori (edili) organizzati da UPA c/o
sede UPA di Padova in qualità di docente
Corsi di formazione organizzati da UPA di Padova per RLS
c/o sede UPA Este (Padova) in qualità di docente ( per 36
ore)
Corsi di formazione e informazione ai lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione a quanto
disposto dagli artt.36 e 37 del D.lgs 81/08 c/o il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” di Caselle di Selvazzano D. (Pd)
in qualità di docente ( per 3 ore )
Corsi di formazione e informazione ai lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione a quanto
disposto dagli artt.36 e 37 del D.lgs 81/08 c/o l’I.I.S. “L.B.
Alberti” di Abano T. (Pd) in qualità di docente ( per 3 ore )
Corso di formazione sulla sicurezza agli alunni del Liceo
Scientifico “Galileo Galilei”di Caselle di Selvazzano D. (Pd)
in qualità di docente ( per 2 ore )
Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione( I.I.S Alberti Abano
Terme)
Docente in Formazione alunni per conoscenza piano di
emergenza e norme di evacuazione (liceo Galileo Galilei)
RSPP per I.I.S.” L. B. Alberti” di Abano T.(PD)
RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Selvazzano
Dentro (PD)
Docente di Costruzioni presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano
T. (PD)
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale

Nel 2009

•
•
o
o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
Nel 2006

•
•
o
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Nel 2005

•
•
o
o

Nel 2004

•
•
o
o
o
o

Nel 2002

Nel 2001

Nel 2000

•
•
o
o
o
o
o
•
•
o
o
o
o
•
•
o
o
o
o
o

o
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Corsi di formazione e informazione ai lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione a quanto
disposto dagli artt.21 e 22 del D.lgs 626/94 Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” di Caselle di Selvazzano D. (Pd) in qualità di
docente (anno 2006)
Docente di Costruzioni presso “I.I.S. L. B. Alberti “di Abano
T. (PD)
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale
RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Selvazzano
Dentro (PD)
Docente
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale
Componente della “commissione edilizia” del Comune di
Torreglia
RSPP per Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Selvazzano
Dentro (PD)
Libera Professione in campo progettuale e sicurezza negli
ambienti di lavoro
Docente
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale
Incarico affidato dal comune di Torreglia quale professionista
esterno
RSPP per I. Comprensivo di Montegrotto Terme. (PD)
RSPP per I. Comprensivo di Teolo (PD
RSPP per Liceo Scientifico Cattaneo di Monselice. (PD)
Docente
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale
RSPP per I. Comprensivo di Montegrotto Terme. (PD)
RSPP per I. Comprensivo di Teolo (PD)
RSPP per Liceo Scientifico Cattaneo di Monselice. (PD)
Docente
Attività di libero professionista:
Libera Professione di architetto in campo progettuale
Abilitazione all’insegnamento di costruzioni, tecnologia delle
costruzioni e disegno tecnico (classe di concorso 016A)
conseguita con concorso pubblico
2° classificata al concorso pubblico per titoli ed esame per la
copertura di un posto di tecnico bandito dal comune di
Abano Terme;
3° classificato concorso pubblico per esami per la copertura
di un posto come istruttore direttivo area edilizia privata
bandito dal comune di Veggiano
Corso di formazione e informazione ai lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione a quanto
disposto dagli artt.21 e 22 del D.lgs 626/94 ora D.lgs 81/08
c/o Istituto comprensivo di Teolo (Pd) e Istituto comprensivo
di Montegrotto (Pd) in qualità di docente ( per 4 ore )
RSPP per I. Comprensivo di Montegrotto Terme.(PD)
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o

Dal 1999

•
•

Dal 1994

•
•
o

Nel 1993

•

Dal 1991 al 1993

•

Dal1989 al 1990

•

RSPP per I. Comprensivo di Teolo (PD)
Abilitazione all’insegnamento elementare conseguita con
concorso pubblico
Docente: insegnamento in vari ordini scolastici sotto il
Provveditorato agli studi di Padova
Attività di libero professionista:
o Libera Professione di architetto in campo progettuale
o Rspp con riferimento al D.LGS. 626 del 1994 abrogato
dal D. Lgs 81/08, in particolar modo collaborazione con
Istituto Comprensivo di Teolo.
o Iscrizione nell’albo CTU del tribunale di Padova
o Corsi di formazione sulla sicurezza tenuti in qualità di
docente agli alunni delle scuole in cui ha esplicato attività
di RSPP
Docente: insegnamento in vari ordini scolastici sotto il
Provveditorato agli studi di Padova
Attività di libero professionista:
Collaborazione con lo studio dell’ingegnere Centrella
Andrea, sito in Prata di Principato Ultra (AV)
Esperienze lavorative professionali maturate presso studio
Tecnico geometra De Vietro Cosimo, sito in Torreglia (PD)
Esperienze lavorative professionali maturate presso studio
Tecnico ingegnere Centrella Andrea, sito in Prata di
Principato Ultra (AV)
Esperienze lavorative professionali maturate presso studio
Tecnico, geometra Iossa Alessandro, sito in Marigliano (NA)

Istruzione e Formazione
•

Laurea in Architettura conseguita in data 28/6/93 con voti
108/110 c/o l’Università Degli Studi di Napoli Federico II
Tesi di laurea in nuove tecnologie applicate al restauro del
monastero di San Severo in Napoli
• Corsi di formazione e aggiornamento promossi da diversi
Nel 2022
ordini professionali
Corso di formazione “CORSO PROGETTARE LA SICUREZZA PER
STUDENTI CON DISABILITÀ” organizzato dal SIRVESS (24 marzo
2022)
•
• Corsi di formazione e aggiornamento promossi da diversi
Nel 2021
ordini professionali
• Corsi di aggiornamento RSPP tema “ pacchetti formativi per
personale della scuola ” (Accordo Stato-Regioni del
07/07/2016)
• Frequentato il corso di formazione per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C di 24 ore e
sostenuto con esito positivo l’esame finale
• Corso di formazione per la progettazione di spazi per
l’outdoor learning
Nel 2020
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o
o

Corsi di aggiornamento RSPP tema “pacchetti formativi per
personale della scuola ” (Accordo Stato-Regioni del
07/07/2016)

•

Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corsi di aggiornamento RSPP tema “pacchetti formativi per
personale della scuola ” (Accordo Stato-Regioni del
07/07/2016)
Corso di Aggiornamento RSPP promosso da ANAP –
Rischio STRESS da lavoro correlato
Partecipazione al II° Convegno Nazionale Scuole DADA
“DADA iacta est”, Frascati (Roma), 31 maggio 2019.
Formazione presso I.C. Modena3 progettazione di spazi per
l’apprendimento secondo le avanguardie educative – DADA
Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corsi di aggiornamento RSPP tema “pacchetti formativi per
personale della scuola” (Accordo Stato-Regioni del
07/07/2016)
Corso di Aggiornamento RSPP promosso da ANAP –
Motivare alla sicurezza
Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corsi di aggiornamento RSPP tema “ pacchetti formativi per
personale della scuola” (Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011)
Corso di Aggiornamento RSPP promosso da ANAP – Safety
Coaching
Corso di formazione promosso dall’Università degli Studi di
Padova:”Il rischio idrogeologico in aree montane, di pianura
e costiere. Un tipico esempio nel Veneto: il bacino del Piave”
( sezione di formazione sulla sicurezza)
Partecipazione al I° Convegno Nazionale Scuole DADA “Dal
DADA al DADAumpa – Comunità educanti in movimento” –
Roma, 15 novembre 2017.
Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corsi di aggiornamento RSPP tema “ pacchetti formativi per
personale della scuola ” (Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011)
Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corso di aggiornamento RSPP tema “pacchetti formativi per
personale della scuola ” (Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011) (ore 2)
Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’ordine
degli architetti della Provincia di Padova
Corso di aggiornamento RSPP tema “ Manuale sicurezza
scuola e formazione del personale” (Accordo Stato-Regioni

•
•
•
•
Nel 2018

•
•

•
Nel 2017

•
•
•
•

•

Nel 2016

•
•

Nel 2015

•
•

Nel 2014

•
•
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Nel 2019

•

•
•
Nel 2012

•

Nel 2011

•
•
•
•

Dal 2009

•

•

•
Dal 2008

•

•
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2006

•
•

Dal 2007

•

Nel 2006

•

del 21/12/2011) (ore 2)
Corso di aggiornamento di lingua inglese per il CLIL
Corso di aggiornamento RSPP tema “ La formazione dei
preposti “(Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) (ore 3)
Corso di aggiornamento RSPP tema “ La gestione della
classe ai fini della sicurezza” “(Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011) (ore 3)
Corso di aggiornamento di lingua inglese per il CLIL
Corso di aggiornamento RSPP tema “Valutazione del rischio
elettromagnetico reti9 WI-FI”(Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011) (ore 3)
Corso di aggiornamento di lingua inglese per il CLIL
Corso di Formazione “Aspetti Tecnico Urbanistici “ (ore 12)
Corso di formazione “ somministrazione di farmaci” (ore 3)
Corso di Formazione Formatori di 24 ore con test finale di
verifica dell’apprendimento sostenuto c/o
Prometeo in
aprile;
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione” (modulo B) in attuazione al D.Lgs. 23 giugno
2003, n.195, che integra il D.Lgs. 626/94 e dell’accordo
Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano
rilasciato dal SIRVeSS
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione” (modulo C) in attuazione al D.Lgs. 23 giugno
2003,n.195 che integra il D.Lgs. 626/94 e dell’accordo Stato,
Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano rilasciato
dal SIRVeSS
Workshop “La cultura della sicurezza nella scuola” a cura del
SIRVeSS e del U.S.R. per il Veneto in data 12 novembre
2009
Frequentato il corso Regionale sulla “Didattica della
Sicurezza, corso di formazione per docenti di scuole di ogni
ordine e grado” del Sistema di Riferimento Veneto per la
Sicurezza nelle Scuole della durata di 14 ore
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione” (modulo C) in attuazione al D.Lgs. 23 giugno
2003, n.195 riconosciuto dalla Giunta Regionale del Veneto
con Decreto Dirigenziale n. 22 del 01/02/2007
Corso di “didattica della sicurezza” MIUR Veneto
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione” (modulo A) approvato dalla Giunta Regionale
del Veneto con Decreto Dirigenziale n. 596 del 06/09/2005.
Anno 2006;
Frequentato e sostenuto con esito positivo l’esame del corso
n° 27 svolto dal 16.01.2008 al 13.02.2008, con valenza
Regionale per il Mod. C (Gestione) della durata di 24 ore,
come da Decreto Dirigenziale n° 22 del 01.02.2007, per la
qualifica di RSPP per dipendenti e/o collaboratori esterni per
le aziende
Corso per “Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione” (modulo A) approvato dalla Giunta Regionale
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Nel 2013

•
•

•

2002-2003

•

Nel 2000

•

del Veneto con Decreto Dirigenziale n. 596 del 06/09/2005
Corso di Formazione “Normativa ed applicazione del D.Lgs.
n.196/2003” (codice in materia di protezione dei dati
personali)
Corso di Restauro organizzato dall’ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori , dall’ordine degli
ingegneri della provincia di Padova, dalla facoltà di
ingegneria dell’Università di Padova, anno 2002-2003;
Corso di aggiornamento per l’esercizio della professione
organizzato dall’ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Padova, anno
2000;
Abilitazione all’insegnamento elementare conseguita con
concorso pubblico
Abilitazione all’insegnamento di costruzioni, tecnologia delle
costruzioni e disegno tecnico (classe di concorso 016A)
conseguita con concorso pubblico
2° classificata al concorso pubblico per titoli ed esame per la
copertura di un posto di tecnico bandito dal comune di Abano Terme;
3° classificato concorso pubblico per esami per la copertura
di un posto come istruttore direttivo area edilizia privata
bandito dal comune di Veggiano
Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti di Padova
Corso di formazione sulle difficoltà di apprendimento
Laurea in Architettura conseguita in data 28/6/93 con voti
108/110 c/o l’Università Degli Studi di Napoli Federico II
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione conseguito nell’anno 1993 c/o l’Università degli
Studi di Napoli Federico II
Quinto anno integrativo c/o Istituto Magistrale Statale P.E.
Imbriani di Avellino
Diploma di maturità magistrale conseguito con voti 58/60
(cinquantotto/sessantesimi) c/o Istituto Magistrale Statale
P.E. Imbriani di Avellino

•
•
•
•
Nel 1999
Nel 1993

•
•
•
•

Nel 1985-1986

•

Nel 1985

•

Capacità e
Competenze
personali
Madrelingua italiano
Altra lingua inglese
Autovalutazione
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Produzione
Scritta

B2

B2

B2

B2

B2

Capacità e competenze Capacità di stabilire e mantenere rapporti interpersonali
sociali Capacità di esprimere il proprio pensiero adeguando la comunicazione
all’interlocutore
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Nel 2005

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze realizzazione e impaginazione di documenti ed elaborati in formato dwg e
artistiche dxf
Altre capacità Responsabile per la sicurezza
competenze Progettazione edile progettazione spazi per le avanguardie educative
Patente Patente A-B – Automunito
Allegati Carta di Identità CA33093EL
rilasciata dal Comune di Torreglia (PD)

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Torreglia (PD), 5 marzo 2022
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Capacità e competenze
organizzative

Notevole attitudine al lavoro in team
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente
Ottime capacità relazionali
Ottime capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
Ottime capacità comunicative ed espositive
Ottime capacità di comunicare informazioni in modo preciso a soggetti con
provenienze linguistiche differenti
Ottime capacità di analisi e problem solving
Tali competenze sono state acquisite tramite le esperienze professionali
descritte in precedenza
Atteggiamento positivo e determinato
Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in team e
gestione delle risorse umane con il metodo del cooperative learning
Ottime capacità di Public Speaking
Creatività nella ricerca di soluzioni organizzative
Capacità di lavorare per obiettivi
Ottima capacità di analisi e di organizzazione di dati e di informazioni
Condivisione di informazioni nel lavoro di gruppo
Le competenze sono state acquisite tramite le esperienze professionali descritte in precedenza
Capacità di preparazione di percorsi formativi (livello eccellente)
Redazione di DVR, POS, DUVRI (livello ottimo)
Gestione della sicurezza uffici (livello ottimo)
Progettazione edile
Le competenze sono state acquisite tramite le esperienze professionali descritte in precedenza
Uso P.C., con particolare dimestichezza di programmi CAD 2D, applicativi
pacchetto Office, di Microsoft Windows,

