CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

FRANCESCA VENDRAME

Indirizzo

Piazza Giardini Pubblici 1/12 - 33033 Codroipo (UD)

Telefono

+39 331 1127640

Fax
E-mail

PEC
Nazionalità
Data di nascita

+39 02 700500341
francesca.vendrame@gmail.com
francesca.vendrame@ingpec.eu
ITALIANA
10.01.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 26 marzo 2016 e tutt’ora in corso
COMUNE DI AZZANO DECIMO
Piazza Libertà, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN)
Ente pubblico

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1

- In comando presso UTI Sile e Meduna: gestione Piani degli Investimenti e
Piano dell’Unione, raccolta dei fabbisogni di beni e servizi per la centrale di
committenza regionale;
- In convenzione ex art. 7 CCRL del 26.11.2004 presso il Comune di
Pravisdomini (PN): responsabile unico del procedimenti di opere pubbliche e
gestione delle attività relative alle manutenzioni;

Dal 30 dicembre 2012 al 25 marzo 2016
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
Via Roma, 2 – 33030 Camino al Tagliamento (UD)
Ente pubblico

• Tipo di impiego

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1
Titolare della posizione organizzativa “Area del Servizio Tecnico e
Manutentivo - Settore LLPP, edilizia privata ed urbanistica” dal 01/09/2013

• Principali mansioni e
responsabilità

- Lavori Pubblici e manutenzioni: gestione dell’attività relativa alle opere
pubbliche di tutto il territorio comunale (redazione di atti amministrativi,
elaborati tecnici connessi alla realizzazione delle opere pubbliche:
finanziamento, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo), gestione

dagli operai comunali (programmazione delle manutenzioni, acquisto
materiali per manutenzioni ecc.)
- Edilizia Privata ed Urbanistica: responsabile dell’istruttoria e del
procedimento di concessioni ed autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità,
pareri di conformità urbanistica, verifica e controllo SCIA, certificati di
destinazione urbanistica, pratiche di abuso edilizio ecc.;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2008 a dicembre 2010
Studio aDM - 16, Piazza Indipendenza, I – 33053 Latisana
Architettura ed urbanistica
Project manager e Direttore Lavori operativo
- Intervento di riqualificazione edilizia nel centro urbano di San Vidotto
(Committente: COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO): contabilità e
direzione lavori;
- Intervento di sistemazione del centro di Morsano al Tagliamento
(Committente: COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO): contabilità e
direzione lavori;
- Completamento del nuovo campo sportivo comunale di Precenicco (UD) - 2°
lotto (Committente: COMUNE DI PRECENICCO): Project Manager,
contabilità e direzione lavori;
- Realizzazione delle tribune a completamento del nuovo campo sportivo
comunale di Precenicco (UD) 3° lotto (Committente: COMUNE DI
PRECENICCO): Project Manager;
- Lavori di riqualificazione urbana dell’ambito di Torsa (Committente:
COMUNE DI POCENIA): Project Manager, contabilità e direzione lavori;
- Lavori di realizzazione di 45 nuovi loculi nel cimitero del capoluogo - 10°
lotto (Committente: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA): Project
Manager, contabilità e direzione lavori, calcolo strutturale;
- Lavori di sistemazione del cimitero storico del capoluogo - 2° lotto
(Committente: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA): Project
Manager, contabilità e direzione lavori;
- Opere di bonifica dell’area ex-polveriera (Committente: COMUNE DI
PRECENICCO): Project Manager;
- Lavori di realizzazione di fermate di trasporto pubblico locale (Committente:
COMUNE DI PRECENICCO): Project Manager;
- Sistemazione dell’Istituto Comprensivo del capoluogo e delle aree esterne –
3° Lotto (Committente: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA):
contabilità e direzioni lavori;

• Tipo di impiego

Responsabile del Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008

• Principali mansioni e
responsabilità

- Individuazione delle soluzioni organizzative adeguate, sviluppo delle
procedure e formazione del personale interno;
- Gestione dei rapporti con gli enti preposti alla certificazione della qualità;
- Gestione della politica della qualità e delle risorse interne;

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gare d’appalto
- Predisposizione della documentazione per la partecipazione a gare di
progettazione per Enti pubblici
- Partecipazione alla formulazione dell’offerta per i bandi di gara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2000 a febbraio 2007
Idroesse Infrastrutture Spa – 10, Galleria Spagna, I – 35127 Padova

Ingegneria civile

Progettista strutturale
- Progetto costruttivo ed assistenza tecnica alla “Tangenziale Sud di Vicenza”
(Committente: ITALSTRADE/MANTOVANI): calcoli strutturali manufatti
in c.a., c.a.p., acciaio;
- Progettazione definitiva della passerella ciclopedonale sul canale Scaricatore.
(Committente: APS HOLDING S.p.A. - Divisione Mobilità): calcoli strutturali
passerella pedonale in acciaio;
- Nuovi ponti sul fiume Retrone. Progetto Esecutivo e Coordinamento
Sicurezza. (Committente: AFV BELTRAME): calcoli strutturali passerella
pedonale in acciaio;
- Diversificazione scolo Rialto nel Rio Spinoso, Progetto Esecutivo variante al
nuovo ponte sulla S.P. 74 - Spinosa. (Committente: CONSORZIO DI
BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA): calcoli strutturali e redazione di
elaborati grafici relativi all’allargamento di un impalcato realizzato con travi
prefabbricate in c.a.p;
- Progetto Definitivo della Nuova Strada Provinciale n.10 “Desman”
Ammodernamento S.P. n° 10 DESMAN - 2° lotto. (Committente:
- PROVINCIA DI PADOVA): dimensionamento strutturale del sottopassi
- Planning and Design Study for the Pristina Bypass (Committente: MINISTRY
OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS UNMIK KOSOVO): calcoli
strutturali dei manufatti scatolari in c.a;
- Progetto Definitivo del Cavalcaferrovia “Sarpi” e relativi raccordi viari
(Committente: COMUNE DI PADOVA): calcoli strutturali viadotti di
approccio in struttura mista acciaio-cls;
- Progetto Definitivo per la Velocizzazione della linea ferroviaria SezanaLjubljana-Maribor (Committente: MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE): calcoli strutturali manufatti in c.a. e viadotti in c.a.p;
- Riprogettazione esecutiva del 3° e 4° lotto dei lavori per la realizzazione del
Cavalcaferrovia Sarpi e relativi raccordi viari (Committente: COMUNE DI

PADOVA): calcoli strutturali rampe di approccio e opere di sostegno dei
terreni;
- Deva-Orastie Bypass - Existing design review and updating (Committente:
DHV BV, Laan 1914,35 - 3818 EX AMERSFOORT, THE NEDERLANDS):
calcoli strutturali manufatti in c.a. e viadotti in c.a.p.;
- Raccordo tra il casello autostradale di Piovene Rocchette e la S.P. 350.
Progetto Definitivo (Committente: AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD S.p.A.):
calcoli strutturali viadotto in struttura mista acciaio-cls;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 al 2012
Committenti privati

Ingegneria civile residenziale ed industriale
Adeguamento antisismico, Progettazione di strutture in c.a., acciaio e legno
lamellare, Progettazione architettonica, Autorizzazione Paesaggistica
- Intervento di manutenzione straordinaria di fabbricati rurali nel Comune di
Precenicco (UD): progettazione architettonica;
- Realizzazione ampliamento di una palazzina ad Aviano (PN): progettazione
esecutiva strutturale;
- Realizzazione di ampliamento uffici e magazzino Nuova ConTec di
Montereale Valcellina (PN): progettazione architettonica;
- Progetto di una residenza unifamiliare ad Aviano (PN): progettazione
esecutiva strutturale;
- Realizzazione di una nuova residenza sanitaria ed assistenziale a Roana (VI):
progettazione esecutiva strutturale;
- Progetti di ristrutturazione abitazioni unifamiliari ad Aviano (PN):
progettazione esecutiva strutturale
- Progettazione definitiva ed esecutiva della copertura delle gradinate del
campo sportivo di Magnano in Riviera (UD) con doppio arco lamellare
divergente: progettazione esecutiva strutturale;
- Progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di due
capannoni industriali lungo la SS14 a Fossalta di Portogruaro (VE): richiesta
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.L. n. 42/2004

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da settembre 1987 a luglio 1992
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”, I – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Maturità scientifica
Da ottobre 1992 a ottobre 1999
Università degli studi di Padova, Facoltà di Ingegneria
Settore civile e ambientale, industriale, dell’informazione

• Qualifica conseguita e
punteggio
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti)
99/110
Laurea specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

11-11-2014
ForSer – Formazione e servizi per la pubblica amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

12-12-2014
ForSer – Formazione e servizi per la pubblica amministrazione

Il sistema AVCPASS – L’operatività del sistema AVCPASS dal 1 luglio 2014
in base alla nuova release AVCP
Attestato di frequenza
Aggiornamento professionale (4 ore)

Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune – percorso per responsabili
della spesa in c/capitale
Attestato di frequenza
Aggiornamento professionale (7 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Codroipo, 10.05.2018
08

INGLESE
buono
buono
discreto

Buona conoscenza dell'uso del P.C.: sistema operativo Windows e Mac,
pacchetto Office (Word, Excel, ecc.); programmi di calcolo strutturale (Sap2000,
SismiCAD, Eng, ecc.); programmi di disegno (AutoCAD); programmi di
contabilità (Opera – Sierra Soft).

Automobilistica (Patente B)
- Iscrizione all’Albo A degli Ingegneri di Udine con posizione n. 2168 dal 2001 al
2012
- P.IVA 02189990308 dal 2001 al 2010
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

ing. Francesca Vendrame
10.05.2018

