CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
anno di nascita

BRAIDOTTI TIZIANA
braidotti.tiziana@comune.codroipo.ud.it
1964

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 13.08.2008

Comune di Codroipo
Ente pubblico
Titolare di Posizione organizzativa dell’area Urbanistica, edilizia privata e ambiente
DAL GIUGNO 2004 AL GIUGNO 2007

Comune di Codroipo
Ente pubblico
Sostituto del Dirigente del Servizio Lavori pubblici, ambiente, edilizia privata e urbanistica per la
sezione Edilizia Privata
DAL 01.02.1999

Comune di Codroipo
Ente pubblico
Istruttore direttivo presso la sezione Edilizia Privata
DAL 03.11.1997 AL 01.05.1998

Comune di Codroipo
Ente pubblico
Istruttore tecnico presso la sezione Edilizia Privata
DAL 1991 AL 1996

Svolgimento dell’attività di architetto libero professionista Attività nel campo della restituzione di
rilievi aerofotogrammetrici, della progettazione di sistemi informativi territoriali, e attività didattica
presso enti di formazione privati.
DAL 1989 AL 1991
IUAV Venezia
Collaborazione all’attività di ricerca condotta nell’ambito del Laboratorio del Corso di Laurea in
Geografia Urbana e Regionale, titolare delle ricerche Prof. Virginio Bettini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1989
I.U.A.V. – Istituto universitario di Architettura Venezia
Laurea in architettura
Laurea specialistica
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001 ad oggi
Dal 2001 ho partecipato a numerosi corsi di formazione e seminari attinenti alla professione (in
materia di diritto amministrativo, gestione del personale, sicurezza impianti, normativa
urbanistica ed edilizia, abusi edilizi, ecc.).
Partecipo e svolgo l’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo in qualità di
architetto iscritto all’ordine.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTE

buona
buona
buona
Conoscenza approfondita dell’ambiente Windows e dei principali strumenti per l’ufficio.
Conoscenza di applicazioni sia in ambiente CAD che GIS. Buona conoscenza dell’ambiente
office di Microsoft e open source.

B
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MADRELINGUA

