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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NISI Anna

Qualifica Funzionario direttivo (architetto)  

Amministrazione Comune di Trieste 
Incarico attuale Responsabile della PO “Progetti del Verde”

Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Telefono ufficio 040 6754283 - 340 5055074

Fax ufficio /

E-mail ufficio anna.  nisi@comune.trieste.it 

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in architettura con punteggio di 110 su 110 – Venezia 1995

Altri titoli di studio e
professionali

3/10/1996 - Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal settembre 2003 a tutt’oggi : Funzionario direttivo architetto presso il Servizio  Ambiente,
Verde e Igiene Urbana e precedenti denominazioni 

Dal settembre 2001 al settembre 2003: Esperto architetto presso il Servizio Manutenzione e
sviluppo rete urbana (Strade) del Comune di Trieste

Dal 05.11.1997 al settembre 2001: - Disegnatore presso il Servizio Manutenzione e sviluppo
rete urbana (Strade) del Comune di Trieste

Dal 02.01.1997 al 05.11.1997:- Istruttore tecnico presso il  Servizio Progettazione dello IACP
(ATER) – edilizia residenziale

Incarichi:  disegnatore,  progettista,  computista,  direzione lavori  e gestione di opere pubbliche
quali piazze, vie pedonali, allestimento di aiuole, aree verdi e arredi, giardini pubblici e ad uso
delle scuole, orti sociali urbani e impianti d’irrigazione.

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
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 2023 : CCRR – Metaprogetto e progettazione partecipata di aree verdi

- 14.10.2022 : Congresso Nazionale direttore Pubblici Giardini presso sala congressi Stazione
Marittima

- dal 21.11.2011 ad oggi: giornata di sensibilizzazione dedicata alle scuole con attività all’aperto
e in aula.

-  stampa  di 3  racconti  per  bambini  dedicati  a  temi  ambientali  (“Ghiandando  attraverso  le
stagioni”, Giandando attraverso il compostaggio”, “Volare nel tempo e nello spazio”) a supporto
di laboratori vari presso scuole di ogni ordine e grado eseguiti in diversi periodi.

- 05.08.2021 - Organizzazione /partecipazione soprallugo in Diga Vecchia con la Lega Navale
sez. Trieste e gli attori coinvolti per il Porto Vecchio con gruppo di lavoro studio Kipar
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- 05.05.2021-28.06.2021-16.09.2021: Incontri sul Porto Vecchio al Mib e Sala Lutazzi con arch.
Kipar Andreas

- 2019: percorso didattico presso la scuola Sacro Cuore  per sensibilizzare su temi ambientali e
cura del verde. 

- 07.12.2018 : Giornata regionale di arboricoltura urbana presso Istituto agrario di Gradisca

- 19.12.0216: CRIBA Accessibilità e DECRETO 28 marzo 2008 Linee guida per il superamento
delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale

- 2015: Corso per le potature di arbusti con dott. Andrea Maroé

- aprile 2013: Horti Tergestini – organizzazione e partecipazione alle attività di sensibilizzazione
su tematiche ambientali assieme a Orto Botanico.

- Febbraio-marzo 2013 – Orti sociali urbani - Corsi rivolti ai cittadini presso Giarizzole

partecipazione al programma Lineaverde di RAI1 sugli orti sociali di Str. di Fiume

- settembre 2011: Notte dei ricercatori - partecipazione con Orto Botanico 

- dal 2011  al 2018: partecipazione a  “Invasati per i fiori”(estate-autunno) –  attività dedicate al
verde e laboratori per i ragazzi

- maggio 2006: allestimento di aiuola a Cervia con squadra operai comunali per “Cervia in fiore”

- maggio 2005: allestimento di aiuola in centro a Trento con squadra operai comunali per “Città
giardino – miti, fiabe e incanti”

- 2005: Corso per allestimenti a verde con dott. Francesco Decembrini

-  Dal  25.09  al  20.11.2003:  Corso  di  formazione  “Operatori  per  la  costruzione  di  progetti
partecipati per la riqualificazione di spazi collettivi nei quartieri di edilizia residenziale pubblica”
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