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VISINTIN Laura
22.06.1962
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Diploma di Laurea in Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, iscritta all’albo degli
architetti della provincia di Gorizia al n°135
Dal 2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzazione “Interventi sul Verde”
presso il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici e titolare di posizione
organizzativa
Dal 2009: incarico per il supporto tecnico/amministrativo per l’attuazione degli
interventi di valorizzazione delle aree archeologiche in gestione – Fondazione
Aquileia
Dal 2007 al 2012: al Servizio Programmi Complessi
Dal 2006 al 2007: alla Direzione dell’Area Lavori Pubblici
Dal 2006: componente della commissione comunale per la verifica e l’apertura
degli asili nido pubblici e privati sul territorio comunale di cui alla L.R.20/05
Dal 2002 al 2006: alla Direzione dell’Area Pianificazione Territoriale
Dal 1999 al 2002: al Servizio Concessioni Edilizie - responsabile del
procedimento della zona est del territorio comunale
Progettazione di opere pubbliche, programmi complessi e piani integrati anche
per il reperimento di fondi europei, piani urbanistici, istruttorie e predisposizione
atti, appalti di forniture e servizi, interventi in regia diretta con le squadre operai
Dal 1999 ad oggi al Comune di Trieste
Dal 1997 al 1999: al Comune di Duino Aurisina – responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Servizi sul Territorio
Gestione e affidamento lavori pubblici, servizi e forniture, espropri, manutenzioni
patrimonio comunale, depuratore acque reflue e rete fognaria, servizi cimiteriali,
verde pubblico, nettezza urbana,illuminazione pubblica, metanizzazione del
territorio, gestione calore, balneazione, discariche, pubblico spettacolo,
protezione civile, patrimonio delle cave comunali, segnaletica, squadra operai e
mezzi pesanti,responsabile della prevenzione e protezione sul luogo di lavoro
del Comune

Capacità linguistiche

Nel 1996: consulenze tecnico-operative in ambito architettonico
Dal 1994 al 1995: volontaria espatriata in Burundi con l’ong CISV di Torino per
l’esecuzione di progetti di cooperazione del M.A.E. in ambito edilizio
Dal 1991 al 1993: architetto libero professionista
Dal 1988 al 1991: consulenze tecnico-operative in ambito architettonico e
formatore
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]
LINGUA: francese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- aprile 2011: frequenza “Operatori locali per l’euro-progettazione” – PORE e
Regione FVG
- da marzo a luglio 2007: frequenza “Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prestazioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili – Edilmaster Trieste
- settembre 2007: frequenza “Management degli interventi urbani complessi” –
SDA Bocconi Milano
- da settembre 2005 a gennaio 2006: frequenza “Esperto di progetti europei ed.
avanzata” - Comune di Trieste
- da ottobre 2002 a gennaio 2003: frequenza “Esperto di progetti europei”Comune di Trieste
da aprile a luglio 2002: frequenza “Tecnico progettista in materia di barriere
architettoniche” – Provincia di Trieste
- da novembre 1995 a febbraio 1996: frequenza “Tecnico per la
rappresentazione grafica del progetto architettonico” - ELEA F.P. Firenze
- novembre 1993: corso di lingua francese presso l’INSA di Lyon (F)
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Intermedio [X]

Avanzato [ ]

