CURRICULUM VITAE
Nome e cognome :
Ornella Biscaro
Indirizzo:
Via dei Biscari n.11, 31100 Treviso
Luogo e data di nascita: Treviso 10.06.1975
Codice fiscale:
BSCRLL75H50L407H
Tel.-Fax :
0422/22729
mail:
arch.ornella.biscaro@gmail.com
cell.:
334 2091798
Stato civile:
coniugata

TITOLI DI STUDIO
-

Diploma di Maturità Artistica conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Treviso, il 23 Luglio
1993, con il voto finale di 45/60;
Corso integrativo di idoneità conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Treviso, il 15.6.94

-

Laurea in Architettura conseguita il 14 Febbraio 2002 presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, con punteggio finale 104/110. Titolo della tesi: Milano: un progetto per
“Porta Vittoria”( Relatore: prof. Armando Barp)
.
Esame di stato : Prova scritta 26 Novembre 2002 - Prova orale 7 Gennaio 2003
Iscrizione : Albo Professionale di Treviso nella Sezione A, Settore Architettura, il 31 Marzo 2003

ESPERIENZE LAVORATIVE
-

-

-

-

Dal 03.2002 al 31.7.2004 lavoro a tempo pieno presso studi di architettura addetta a:
restituzione di rilievi, elaborati cad per la presentazione di progetti, elaborati cad di esecutivi
architettonici, visite in cantiere.
Dal 1.8.2004 al 31.7.2005 part-time presso lo studio di un geometra impiegata
nell’espletamento di elaborati grafici per la presentazione di progetti, visite in cantiere.
Dal 1.7.2005 al 31.12.2012 come collaboratrice part-time presso alcuni studi del settore.
Principali mansioni svolte: progettazione di fabbricati residenziali, ristrutturazioni residenziali e
non,(disegnavo molto a mano libera) elaborati grafici per il progetto di restauro di una villa:
nello specifico studio e rappresentazione del degrado delle facciate (eseguito con archicad).
Saltuariamente ho eseguito alcuni lavori quali: progetto approvato per la realizzazione di un
fabbricato residenziale con annesso rustico, DIA per lavori di manutenzione alla copertura di
un rustico, DIA per la costruzione di due pergolati in legno a cielo aperto, CILA per la posa di
cappotto(eseguiti con autocad).
Nel 2016 collaborazione con lo studio di un ingegnere per l’espletamento di elaborati cad
riguardanti ristrutturazioni residenziali.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI VARI
-

Concorso di progettazione per Piazza della Libertà a Cesena, anno 2003.
Concorso di idee per la riqualificazione del centro urbano di Cavallino Treporti, anno 2004.
Concorso di idee per la riqualificazione di area edificabile a San Cipriano, anno 2005.
Collaborato al concorso di idee per la sistemazione del centro di Maserada con la
progettazione di una nuova biblioteca, anno 2006.

-

Concorso per la progettazione di un prodotto di design per bambini, marzo 2012.
Concorso di design per la progettazione di un souvenir in legno, giugno 2012.

ATTESTATI DI FREQUENZA
-

Corso di Autocad 2000 della durata di n.18 incontri a partire dal 17.9.01 al 16.11.01
Introduzione alla certificazione energetica degli edifici, organizzato dalla Fondazione Architetti ,2006.
“Le case di ciottolo del Piave”
“Il permesso di costruire, nuove funzioni e responsabilità dei tecnici progettisti e resp.dei proc.”
“Sviluppo e occupazione, gli obiettivi della riforma dei lav. Pubblici”
“Corrispettivi professionali”
“La qualità negli studi di progettazione ISO 9001”

-

Efficienza energetica e sostenibilità in edilizia”Costruire con il legno” dal 25.2.015 al
6.03.015 di 41 ore svoltosi c/o scuola edile di Treviso.

LAVORI SALTUARI:
- Dal 15.11.94 al 22.9.95 presso FRA.LI.SA. Confezioni a Ponzano V.to.in qualità di apprendista.
- collaborato in periodi scolastici come disegnatrice presso alcuni studi; eseguite varie decorazioni
pittoriche su mobili.
- per anni ho lavorato nei fine settimana come cameriera.
- Babysitter.

La sottoscritta Biscaro Ornella acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge
n.675/96, per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura.

Treviso, Gennaio 2018

Arch.Ornella Biscaro

