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TITOLO DI STUDIO

Laurea specialistica in ingegneria edile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01.04.2014 – 31.03.2020

Istruttore direttivo
Comune di San Giovanni Lupatoto
▪ Istruttore pratiche edilizie, gestione SUAP, abusi edilizi, accesso atti, sportello catastale, ...
Attività o settore Ufficio Edilizia Privata e SUAP

20.09.2018 - 31.12.2018

Responsabile del procedimento per il rilascio di permessi di costruire
Comune di San Giovanni Lupatoto
▪ Tutto l'iter relativo al rilascio dei permessi di costruire
Attività o settore Ufficio Edilizia Privata e SUAP

30.10.2017 - 31.12.2017

Responsabile del procedimento per il rilascio di permessi di costruire
Comune di San Giovanni Lupatoto
▪ Tutto l'iter relativo al rilascio dei permessi di costruire
Attività o settore Ufficio Edilizia Privata e SUAP

30.12.2011 - 31.03.2014

Istruttore direttivo
Comune di San Giovanni Lupatoto
▪ Progettazione lavori pubblici, pratiche amianto e industrie insalubri, cessione strade. Osservazioni ai
progetti di modifica/ampliamento degli impianti trattamento rifiuti di Ca' del Bue, Ca' Vecchia e Ca'
Bianca.
Attività o settore Ufficio Lavori pubblici, Ufficio Ecologia, Ufficio Patrimonio

giugno 2010 - ottobre 2013

Libera professione

▪ Progettazione architettonica preliminare e definitiva edifici residenziali e direzionali, rilievi e
presentazione pratiche edilizie presso i vari enti
▪ Rilievi di traffico, studi del traffico, progettazione stradale
▪ Valutazioni Ambientali Strategiche di piani urbanistici e progettazione preliminare di parchi
naturalistici
settembre 2008 - settembre 2008

Vincitrice bando concorso
Università degli Studi di Padova
▪ Ricerca, schedatura e definizione di possibili linee di intervento relativamente alla tematica dei
paesaggi del lavoro veneti
Attività o settore Settore Urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Corso certificazione energetica degli edifici
Sacert
▪ Certificazione energetica di edifici nuovi ed esistenti

luglio 2008 - luglio 2008

Esame di stato per iscrizione albo ingegneri
Università degli Studi di Padova
▪ Iscrizione albo ingegneri di Verona da dicembre 2008
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ottobre 2005 - febbraio 2008

Lisa Merlin

Laurea magistrale in ingegneria edile
Università degli Studi di Padova
▪ Specializzazione in urbanistica, voto 110/110 e lode

ottobre 2002 -settembre 2005

Laurea in ingegneria edile
Università degli Sudi di Padova
▪ Voto 100/110

settembre 1997 - luglio 2002

Diploma di scuola media superiore
Liceo scientifico statale L. Da Vinci di Cerea
▪ Voto 94/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A2

A2

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Buona conoscenza del pacchetto Office.
Ottima conoscenza del programma Autocad 2d e buona del 3d.
Buona conoscenza del programma Photoshop e similari tipo Gimp.
Discreta conoscenza del programma Primus.
Buona conoscenza dell’uso del pc in generale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze e Seminari

Estratto della tesi di laurea pubblicato sul n. 189 della rivista "Galileo";
-

Dati personali

Seminario "La nuova legge regionale sul contenimento del consumo del suolo e le altre
modifiche alla L.R. 11/2004" 08.09.2017 Spinea;
Seminario "Il piano urbanistico attuativo e i titoli edilizi: procedimento, norme e vincoli, analisi
delle criticità e proposte per la soluzione" 24.03.2017 Spinea;
Seminario "SCIA 2, autorizzazioni paesaggistiche e nuove liberalizzazioni per interventi
minori, Piano Casa e recenti sentenze TAR" 20.01.2017 Spinea;
Seminario "Legge 7 agosto 2015, n. 124: le novità in ambito urbanistico - edilizio e le nuove
modalità di gestione dei procedimenti edilizi" 09.10.2015 Spinea;
Seminario "La valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in
variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d'uso" 25.09.2015 Spinea;
Convegno "Il terzo piano casa della Regione Veneto" 12.12.2013 Borgoricco;
Convegno "Il mercato elettronico della pubblica amministrazione e l'utilizzo delle RDO:
quadro normativo ed esercitazioni pratiche" 17.10.2013 Conegliano;
Convegno "La VAS nella Regione Veneto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
58/2013" 25.07.2013 Dolo;
Seminario "I decreti legislativi 126 e 127 del 30/06/2016 Il punto della situazione sui titoli e sui
procedimenti edilizi" 15.09.2016 Spinea;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Lisa Merlin

02.04.2020
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