STUDIO TECNICO ARCH. FABIO BRESSAN

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
•

nato a Gorizia il 08 agosto 1956

•

residente a Gorizia, in Via V. Alfieri n.12

•

cell. +39 348 4443608

•

mail fb.arch@gmail com

•

iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della
Provincia di Gorizia al n.101

•

Codice Fiscale: BRS FBA 56M08 E098T

•

Partita IVA: 00410190318

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Laurea in architettura, conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia,

•

Istituto Universitario Architettura Venezia, in data 16.11.1984

•

Tesi di Laurea in "Composizione Architettonica” (relatore: prof. arch. Domenico
Sandri).

•

Tema: Progetto di ristrutturazione e ampliamento del Seminario Minore di Gorizia e
sistemazione delle aree esterne.

•

voto di Laurea: 110/110

•

data dell'Esame di Stato: sessione aprile 1986

•

data di prima iscrizione all'Albo Professionale: 02.09.1986

ESPERIENZE LAVORATIVE
•

nel 1986 inizia l’attività autonoma di libero professionista

•

nel 1986/87 collabora presso lo Studio dell'arch. Marcello D'Olivo nella redazione
del progetto della Scuola Slovena di Gorizia, dell'Istituto Tecnico di Staranzano, di
un P.R.P.C. a Sacile.

•

dal 1988 inizia a collaborare con lo studio Tecnoprogetti s.rl. di cui diventa socio nel

1999, svolgendo al suo interno, nel ruolo di progettista, la maggior parte della
attività professionale.
Durante questo periodo svolge matura esperienza nella progettazione e direzione
lavori, sia pubblica che privata, affrontanto tematiche che vanno dall'edificato agli
spazi aperti a questioni di scala urbana. Consolida inoltre capacità di gestione di
tutte le fasi e la compessità del progetto, nonchè di relazione con le componenti
specialistiche sia tecniche che professionali.
•

nel 2007 crea uno studio indipendente, dove attualmente svolge la propria attività
professionale riguardante sempre le tematiche maturate negli anni precedenti, con
particolare attenzione anche alla partecipazione a concorsi di progettazione.

REALIZZAZIONI
per le opere realizzate e/o progettate si rimanda alla scheda allegata

•

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
•

madrelingua: italiana

•

altre lingue: inglese scolastico

•

utilizzo computer: sistema Microsoft, word, autocad

•

ha ottenuto l’attestato di partecipazione al workshop di progettazione edilizia
scolastica eco-compatibile.

•

è stato membro delle commissioni edilizie dei comuni di Villesse, Gorizia e del
comune di Grado

Arch. Fabio Bressan

