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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TREVISAN Francesca

Qualifica Funzionario Direttivo (Ingegnere)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Interventi Stradali”

Servizio Strade e Infrastrutture

Telefono ufficio 040 - 6754247

Fax ufficio

E-mail ufficio francesca.trevisan@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Edile 
Altri titoli di studio e

professionali
Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall’01.11.2022  ad  oggi:   titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Interventi
Stradali” presso il Servizio Strade e Infrastrutture 
Dall’01.07.2022  al  31.10.2022:  Funzionario  direttivo  ingegnere  presso  il
Servizio Strade e Infrastrutture 
Dall’01.02.2019  al  30.06.2022:  Funzionario  direttivo  ingegnere  presso  il
Servizio Strade e Verde Pubblico 
Dall’01.02.2018 al 31.01.2019: Titolare di posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Dall’01.03.2017  al  31.01.2018:  Istruttore  direttivo  tecnico  nel  Comune  di
Fiumicello (UD)
Dal 02.12.2013 al 28.02.2017:  Istruttore direttivo  tecnico dell’Area Tecnica –
Tecnica Manutentiva del Comune di Chiopris Viscone (UD)
Dall’01.04.2011  al  31.12.2012:  Istruttore  direttivo  tecnico  dell’U.O.  Trasporto
pubblico locale presso l’Area Ambiente e Mobilità della Provincia di Trieste
Dal  2005  al  2011:  Libera  professione,  collaborazione  con  studi  tecnici
professionali
Dal 1999 al 2005: Attività lavorativa nell’ambito della progettazione presso studi
professionali di ingegneria ed architettura

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese 
Base [X] Intermedio [   ]                        Avanzato  [   ]

LINGUA: Spagnolo
Base [X] Intermedio [  ]                         Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

-  Maggio  2018:  Membro  della  commissione  giudicatrice  per  l’affidamento
dell’incarico  della  progettazione  definitiva  -  esecutiva,  il  coordinamento  della
sicurezza  e  dell'esecuzione  dei  lavori  degli  interventi  di  riqualificazione
energetica della casa di riposo comunale – Comune di Aiello del Friuli. Importo a
base d’asta dell’appalto 95.927,72 €
- da gennaio a novembre 2013: Membro della commissione edilizia del Comune
di Staranzano (GO)
- dal 2009 al 2013: Membro della commissione edilizia del Comune di Farra
d’Isonzo (GO)

Dal  2011  ad  oggi  numerosi  corsi  di  formazione  nell’ambito  della  pubblica
amministrazione, laboratori, webinar, seminari in materia di appalti e contratti di
lavori,  servizi  e  forniture,  DURC,  CIG,  CUP,  verifiche  AVCPass,  tracciabilità,
MePA,  bilancio  armonizzato,  percorsi  per  responsabili  della  spesa  in  conto
capitale, fatturazione elettronica e applicativi per la gestione dell’inventario.
- 2020 – 2021: La realizzazione delle opere pubbliche con la metodologia BIM
nel Comune di Trieste - Programma tecnico – 72 ore - ComPAFVG
-  30.09.2016:  EAGLE.FVG Piattaforma  regionale  dati  cartografici  e  catastali
della regione FVG - 4 ore – Insiel
- 19.05.2016: La nuova Legge Regionale 24/2015 “Norma per la sicurezza dei
lavori in quota”. - 2 ore – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- 2013: Architetture e arredi navali. Ciclo di lezioni. - 40 ore – IAL FVG
- 2013: Integrazione software per calcoli idrostatici di scafi tipo. Ciclo di lezioni -
40 ore – IAL FVG
- 2012: GEOAP – GeoMedia approfondimenti. Ciclo di lezioni. – 16 ore - Insiel
- 2012: GEOME – GeoMedia training. Ciclo di lezioni – 24 ore - Insiel
- 2011: Corso “Project management e processi organizzativi". Ciclo di lezioni –
80 ore - ENAIP-FVG Centro servizi formativi di Gorizia
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