
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VISINTIN Laura

Data di nascita

Qualifica Funzionario Direttivo (Architetto)

Amministrazione Comune di Trieste

Incarico attuale
Responsabile della P.O.  “Progetti  del  verde”  – Servizio Ambiente,  verde e
igiene urbana

Telefono ufficio 040-6758521

Fax ufficio

E-mail ufficio laura.visintin@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Architettura

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di  architetto,  iscritta all’albo degli
architetti della provincia di Trieste al n°854

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzazione “Interventi sul 
Verde” presso il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici ora “Progetti del 
verde” del Servizio Servizio Ambiente, verde e igiene urbana
Dal 2007 al 2012: al Servizio Programmi Complessi
Dal 2006 al 2007: alla Direzione dell’Area Lavori Pubblici
Dal 2006: componente della commissione comunale per la verifica e 
l’apertura degli asili nido pubblici e privati sul territorio comunale di cui alla 
L.R.20/05
Dal 2002 al 2006: alla Direzione dell’Area Pianificazione Territoriale
Dal 1999 al 2002: al Servizio Concessioni Edilizie - responsabile del 
procedimento della zona est del territorio comunale
Dal 1999 ad oggi al Comune di Trieste

Dal 2009 al 2017: Fondazione Aquileia - incarico extralavorativo per il 
supporto tecnico/amministrativo per l’attuazione degli interventi di 
valorizzazione delle aree archeologiche in gestione

Dal 1997 al 1999: Comune di Duino Aurisina – responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Servizi sul Territorio

Nel 1996: consulenze tecnico-operative in ambito architettonico

Dal 1994 al 1995: ong CISV di Torino  - volontaria espatriata in Burundi per 
l’esecuzione di progetti di cooperazione del M.A.E. in ambito edilizio

Dal 1991 al 1993: architetto libero professionista

Dal 1988 al 1991: consulenze tecnico-operative in ambito architettonico e 
formatore

Capacità linguistiche LINGUA: inglese
Base [   ]  Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]
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LINGUA: francese
Base [   ]  Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di
tecnologie

Base [   ] Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni
a riviste)

- gennaio marzo 2021 corso di formazione per l’utilizzo del B.I.M. in edilizia

- marzo 2018 partecipazione al workshop formativo “Le certificazioni 
ambientali di prodotto e CAM in edilizia”;

- aprile – luglio 2018 frequenza al percorso formativo “Progettazione e 
gestione ecosostenibile nelle costruzioni” (CAM)

- aprile 2011: frequenza “Operatori locali per l’euro-progettazione” – PORE e 
Regione FVG

- settembre 2007: frequenza “Management degli interventi urbani complessi” –
SDA Bocconi Milano

- da settembre 2005 a gennaio 2006: frequenza “Esperto di progetti europei 
ed. avanzata” - Comune di Trieste

- da ottobre 2002 a gennaio 2003: frequenza “Esperto di progetti europei”- 
Comune di Trieste

da aprile a luglio 2002: frequenza “Tecnico progettista in materia di barriere 
architettoniche” – Provincia di Trieste

- da novembre 1995 a febbraio 1996: frequenza “Tecnico per la 
rappresentazione grafica del progetto architettonico” - ELEA F.P. Firenze

- novembre  1993: corso di lingua francese presso l’INSA di Lyon (F)
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