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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENUDO ADRIANO 
Indirizzo  VIA DEL SOLE N. 2, PERTEGADA DI LATISANA 33054 (UD) 
Telefono  - 

Fax  - 
E-mail  - 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 AGOSTO 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date:   2017 - 2020 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Università degli Studi di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Università – ricerca e didattica 
• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato (2017-2020) in progettazione del Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e ricerca scientifica, sia teorica che applicata nel campo delle infrastrutture e 
del paesaggio. Attività didattica e insegnamento (professore).  

 
• Date:   2010 - 2017 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stradivarie Architetti Associati, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale, studio tecnico associato attivo nella progettazione (preliminare, definitiva 
ed esecutiva), direzione lavori, contabilità e collaudi, coordinamento sicurezza in fase di 
progetto e di esecuzione e pianificazione di spazi aperti, paesaggio, infrastrutture e mobilità 
(aree verdi, parchi, giardini, strade, piazze, ciclabili, aree sportive e tempo libero, ripristini 
ambientali di aree naturalistiche e riqualificazioni paesaggistiche urbane ed extraurbane) 

• Tipo di impiego  Socio co-fondatore (con C.Marcon) 
• Principali mansioni e responsabilità  2010-2017 socio fondatore, 2010-2015 legale rappresentante dello studio associato. 2010-

2017 responsabile di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il 
settore delle infrastrutture e del paesaggio. Gestione commesse, gare e appalti pubblici, 
rapporti con la committenza. Direzione e gestione dello studio associato e responsabile 
amministrazione (con C.Marcon) 
 

• Date:   2007 - 2017 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Laurea in Architettura - Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Università degli 

Studi di Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Università – insegnamento 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di progettazione del Paesaggio, progettazione Urbanistica, 
progettazione dei Grandi Complessi Infrastrutturali e progettazione dell’Infrastruttura e del 
Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di insegnamento (professore a contratto).  
 
 
 

federica.facchinetti
Rettangolo
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• Date:   2012 - 2016 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Università degli Studi di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Università – insegnamento 
• Tipo di impiego  Professore a contratto di Tecnica e Pianificazione Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di insegnamento (professore a contratto) 
 

• Date:   2012 - 2013 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso di Laurea Magistrale in Architettura – IUAV Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università – insegnamento 
• Tipo di impiego  Professore a contratto di progettazione Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica di insegnamento (professore a contratto) 
 

 
• Date:   2006 - 2010 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Architetto libero professionista in proprio (arch. Adriano Venudo) – studio di Architettura con 
sede a Venezia e a Trieste. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura, attivo nella progettazione, direzione lavori, di spazi aperti, infrastrutture. 
Paesaggio (parchi, strade, piazze, ciclabili, aree sportive, riqualificazioni urbane) e nella 
pianificazione e studi territoriali e della mobilità. Specializzato nelle procedure delle opere 
pubbliche 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e pianificazione  

 
• Date:   2004 - 2006 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A4 Plus architetti associati, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale, studio tecnico associato attivo nella progettazione e direzione lavori di 
spazi aperti, infrastrutture, pianificazione e studi territoriali per la mobilità. Specializzato nelle 
opere pubbliche 

• Tipo di impiego 
 
 

 Socio co-fondatore (con S. Alonzi, G. De Napoli, D. Levi). 

• Date:   2002 - 2004 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Marco Zordan / Boris Podrecca, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura attivo nella progettazione e direzione lavori di spazi aperti e edilizia 
pubblica 

• Tipo di impiego 
 

 Collaboratore stabile dello studio 

• Date:   2002 - 2007 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura di Trieste – Università degli Studi di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Università – insegnamento  
• Tipo di impiego  Assistente – cultore della materia in progettazione Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assistente ai corsi di progettazione Urbanistica 
 

• Date:   2000 - 2001 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Ingegneria Bortolan, Lignano Sabbiadoro 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e Architettura attivo nella progettazione architettonica e ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaboratore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Disegnatore 
 
 
 

• Date:   1996 - 2000 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio ALTR.A, Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura attivo nella progettazione architettonica e urbana sia per committenti 
pubblici che privati. 

• Tipo di impiego  Collaboratore-progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date:   2012 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assegnista di ricerca in progettazione architettonica e urbana – Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura – Università degli Studi di Trieste, Trieste 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Architetture della mobilità e integrazione con le infrastrutture, studio applicativo dei modelli 

intermodali. La ricerca è stata la base teorico-applicativa per la redazione del progetto del Polo 
Intermodale di Ronchi dei Legionari 

• Qualifica conseguita 
 

 Assegnista di Ricerca post dottorato 

• Date:   2010 - 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsista di ricerca in progettazione urbanistica – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – 

Università degli Studi di Trieste, Trieste 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca applicata allo studio dei modelli di organizzazione urbanistica del Trasporto Pubblico 

Locale Urbano. La ricerca ha sviluppato il caso studio del coordinamento dei trasporti pubblici 
internazionali transfrontalieri tra Gorizia e Nova Gorica, per l’APT di Gorizia e l’AVRIGO di 
Nova Gorica. 

• Qualifica conseguita 
 

 Borsista di Ricerca 

• Date:   2004 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato di Ricerca in progettazione architettonica e urbana – Dipartimento di Architettura – 

Università degli Studi di Trieste, Trieste 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’oggetto dell’attività di ricerca e della tesi di dottorato ha riguardato tecniche e strumenti per il 

progetto delle infrastrutture ed in particolare per l’inserimento paesaggistico dei manufatti 
strada e l’integrazione con i sistemi insediativi 

• Qualifica conseguita 
 

 Dottore di Ricerca 

• Date:   2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Architettura – IUAV - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Urbana 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date:   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico E.L. Martin, Latisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare  
• Capacità di espressione orale  Buono  

 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 Elementare  

Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ha sempre lavorato in team sia nell’attività professionale che in quella di ricerca e didattica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha partecipato e coordinato gruppi di lavoro numerosi sia per la redazione di progetti e piani 
che per l’esecuzione di opere, gestendo cantieri. È stato responsabile (con C.Marcon) dal 2010 
al 2017 di uno studio associato (Stradivarie Architetti Associati) che contava 5 associati e 11 
dipendenti, occupandosi di gestione economica, di gestione delle commesse e delle risorse 
umane. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI software Cad per il disegno automatico, il pacchetto Adobe per il 
fotoritocco e simulazione, l’impaginazione e l’editing, la videoscrittura e il calcolo (World, 
Excel), e software specifici per la progettazione (suite Mosaico, Ganttproject) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 DISEGNO A MANO E LA PITTURA 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  È abilitato all’esercizio della professione di architetto (iscritto all’OAPPC Udine n.1332); 
È abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione (dLgs 
81/2008); 
È abilitato come RSPP; 
Dal 2002 al 2004 è stato membro della C.E.I. (Commissione edilizia integrata) del Comune di 
Latisana come consulente per  l’urbanistica; 
2004-2006 è stato consulente per la Provincia di Udine (Ass. al Turismo e ass. alla 
Pianificazione) per le infrastrutture e il paesaggio; 
Dal 2007 al 2009 ha collaborato stabilmente con la redazione della rivista Trasporti&Cultura, 
curando numeri monografici, saggi e articoli sulle infrastrutture e il paesaggio; 
Dal 2008 al 2011 è stato membro del comitato scientifico e della giuria del Premio 
Internazionale “Trasporti&Cultura”, concorso internazionale per pubblicazioni scientifiche sulla 
mobilità, i trasporti e il paesaggio; 
Dal 2007 al 2009 è stato redattore di AR Architetti-Regione, rivista di architettura, urbanistica e 
paesaggio dell’ordine regionale degli architetti, pianificatori, conservatori e paesaggisti del 
Friuli Venezia Giulia; 
Dal 2011 al 2016 è membro della CPQU - Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana 
del Comune di Trieste; 
Dal 2017 a oggi è membro della Commissione Urbanistica del Comune di Latisana; 
Dal 2016 a oggi è membro della Commissione Regionale per la redazione del Prezziario Opere 
Pubbliche FVG; 
Dal 2018 a oggi è Socio Ordinario della Società Scientifica Italiana di Architettura del 
Paesaggio – (IASLA). 
 
 

 
Il sottoscritto VENUDO ADRIANO, residente a LATISANA (FRAZIONE DI PERTEGADA) prov. UDINE, indirizzo VIA DEL 
SOLE, 2 , C.A.P. 33054, Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/’00 è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/’00. 
DICHIARA di essere in possesso dei titoli e di quanto dichiarato nel presente Curriculum conseguito secondo le date indicate 
e presso enti, luoghi e istituti indicati. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
     Latisana 15/07/2019 
     Adriano Venudo 


