
   Curriculum vitae

  Licia Casarin

Dati personali
 Luogo di nascita: Mestre (VE)

 Data di nascita: 09/10/69

 Stato civile: Coniugata 

Istruzione  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita nel
1995, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia;

 Iscritta all’Albo degli Architetti di Treviso al N. 1315 dal 23.07.1997

 Laurea  in  architettura,  indirizzo  urbanistico,  conseguita  nell’anno
accademico 1993/1994 presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia con la votazione di 110/110. Tesi di pianificazione a scala
urbana  dal  titolo:  “Il  museo:  dalla  difesa  della  memoria  alla
produzione  continua  di  cultura.  Proposta  di  una  logistica  per  il
sistema  museale  di  Venezia.”   Relatore:  prof.  Giuseppe  Longhi,
docente I.U.A.V., titolare del corso di Urbanistica 1 e 2;

 Diploma  di  maturità  artistica  (sez.  architettura),  conseguito  nel  1987
presso il Liceo Artistico statale di Treviso;

Lingue straniere  Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese

Esperienze di 
lavoro

     1997 – 2016 Comune di Mogliano Veneto – Tv

     Responsabile Lavori Pubblici
 Impiegata dal 1997 presso il  “Settore Gestione del Territorio”  Servizio

gestione e sviluppo fabbricati  ed impianti   di  Pubblica Illuminazione in
qualità di specialista in attività tecniche cat. D - D4.

 Dal  15.01.2008 al 30.09.2009 ha svolto le funzioni dirigenziali.

Si segnalano in particolare alcune mansioni  svolte tra le quali:
-Presidenza Commissioni di gara;
-Responsabilità delle procedure di appalto;
-Stipulazione di contratti d'appalto per lavori e servizi;
-Conferimenti  di  incarichi  professionali  e  conseguenti  stipule  di
convenzioni;
-Atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  comprese  assunzione  di  impegni  di
spesa;
-Atti  di  amministrazione  e gestione  del  personale  con  conseguente
affidamento di compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
-Provvedimenti di autorizzazione ad Enti vari;
-Sottoscrizione contratti di assunzione personale dipendente;
-Emissione di  pareri  su atti  deliberativi  della Giunta e del  Consiglio
Comunale;
-Sottoscrizione  di  tutte  le  Determina  Dirigenziali  di  competenza  dei
Servizi assegnati.

 Esercizio  delle  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per
molte  Opere   Pubbliche  tra  cui:  messa  a  norma  di  scuole  materne,
primarie e medie; manutenzione e realizzazione di impianti; ampliamenti e
restauro opere cimiteriali; logistica e ristrutturazione di vari uffici comunali;
sicurezza sui luoghi di lavoro; appalto di manutenzioni, servizi, gestione di
impianti tecnologici a rete, lavori in economia

   1995 – 1997 lavoro tecnico presso Studio di architettura a    

                                    Favaro Veneto – Ve



Consulenza
   1996 Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (ACTV)

 Collaborazione col servizio Direzione Marketing e Sviluppo alla ricerca:
“Integrazione dei servizi per la mobilità locale”;

 

Attività didattica  Coordinamento  di  seminari  didattici  sul  tema:  “la  progettazione  a
scala Urbana e pianificazione territoriale”;

 Collaborazioni  a  carattere  didattico  durante  gli  anni  accademici
1994-’95 e 1995-’96, presso lo I.U.A.V., corso di Urbanistica 1 e 2,
titolare del corso prof. G.Longhi;

 Organizzazione  e  coordinamento  dell’attività  di  ricerca  sui  beni
storico-artistici di Venezia all’interno del corso di Diploma in Sistemi
Informativi  Territoriali,  gestito  da  Dipartimento  di  Urbanistica  di
Venezia.

Pubblicazioni  Pubblicazione  dell’articolo:  “Una  rete  per  il  sistema  museale
veneziano”, in Nexus n° XVIII, marzo - aprile 1996 .

 Relazione  al  Seminario  Internazionale  sullo  sviluppo  dei  sistemi
multimediali per la pianificazione intelligente del territorio, promosso
dalla Fenice di Venezia nel febbraio 1995.

 Contributi riguardanti il tema dei trasporti in “Atlante di Urbanistica”, a
cura di Giuseppe Longhi, edizioni Il Campiello, 1995. 

 Pubblicazione dell’articolo: “il museo dalla difesa della memoria alla 
produzione continua di cultura”, in Ca’ Tron Cronache, anno II, n° 5 .

Conoscenze 
informatiche

 Buona conoscenza di Microsoft Office

 Autocad , Word, Excel.


