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1.

NOTIZIE GENERALI

Informazioni personali:

CV Luana De Zolt

Nome
Data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono
E-mail

Luana De Zolt
27/10/1969
DZLLNU69R67G224I
Via San Martino 10/M – 35030 Veggiano (Pd)
049.8843098
luana@studiodezolt.it

Istruzione e formazione:
Luglio 1988: diploma all’Istituto Statale d'Arte Pietro Selvatico di Padova con specializzazione
“Architettura e Arredamento”. Votazione 52/60;
Luglio 2001: Laurea in Architettura presso l’Università Iuav di Venezia con specializzazione
“Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”. Votazione 106/110.
Luglio 2002: Esame di stato per l’abilitazione alla libera Professione.
Aprile 2010: Inscritta all’Ordine degli Architetti di Padova – Sezione A, numero di matricola 3009.
Settore Architettura con titolo di Architetto, Classe di Laurea 4/S.
Capacità e competenze informatiche:
Ottima conoscenza di AutoCAD, degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office con Word, Excel,
Powerpoint, Project, Primus, Edilclima e anche vari software di impianti.

Lingue:
Inglese: livello buono - B1

Sede operativa: via guglielmo marconi 53 35010 vigodarzere (pd) luana@studiodezolt.it

studioDeZolt
progettazione impianti meccanici elettrici e antincendio

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2011 ad oggi mi occupo di progettazione architettonica ed impiantistica, direzione lavori di
interventi edilizi ad uso civile, direzionale e commerciale, oltre al coordinamento dello studio.
Capacità e competenze:
Negli anni ho sviluppato la capacità di lavorare in team, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e la capacità di confrontarsi con Professionisti,
Enti, Aziende ed Enti Pubblici. Ho sviluppato una ottima capacità organizzativa e direzionale
riuscendo a gestire tutte le figure professionali coinvolte nelle commesse, oltre alla gestione dei
cantieri.
Alcune esperienze significative
-

Ristrutturazione Convento Rosa Mistica a Cormons (Go)
Ristrutturazione e ampliamento attività commerciale Crema Sport Padova
Progettazione e direzione lavori vari centri commerciali F.lli Lando S.p.A.

Inoltre, da anni, collaboro con altri Studio tecnici nella progettazione architettonica, Direzione Lavori
e coordinamento di cantiere di opere Private e Pubbliche.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il sottoscritto Liviano De Zolt autorizza il trattamento dei miei dati
personali, ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).

