CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Paola Bandoli
Data di Nascita 7 luglio 1972
Qualifica Architetto – Funzionario tecnico
Amministrazione Comune di Montebelluna (TV)
Responsabile del Servizio Sportello unico attività produttive
Incarico attuale SUAP – Commercio e Urbanistica.
Titolare di Posizione organizzativa
Numero telefonico dell’Ufficio 0423.617403
Fax dell’Ufficio 0423.617410
E-mail istituzionale paola.bandoli@comune.montebelluna.tv.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea a pieni voti in Architettura conseguita presso l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia IUAV nell'Anno
Accademico 1996/1997 con Tesi di Laurea dal titolo: "Schema
Direttore per una piccola città: Magny - en - Vexin", relatore prof.
Giuseppe Longhi.
Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV il 30
novembre 1998.
Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Treviso al numero 1486 dal 21
luglio 1999.
Consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Treviso per il quadriennio 20132017 e 2017-2021. Da luglio 2013.
Membro della Commissione Formazione e delegata per il
Consiglio a partecipare ai lavori della Commissione Urbanistica
della FOAV.
Altri titoli di studio e Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale
professionali "Leonardo Da Vinci" di Treviso, nell'Anno Scolastico 1990/1991.
Esperienze professionali Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio presso il
(incarichi ricoperti) Comune di Casier (TV). Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa. Da novembre 2005 a novembre 2017.
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il
Comune di Casier (TV). Da marzo 2009 a dicembre 2011.
Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di

Casale sul Sile (TV), in qualità di esperto in beni ambientali. Da
giugno 2007.
Responsabile del procedimento presso lo Sportello Unico per le
Imprese e i Cittadini – Servizio Attività Edilizia del Comune di
Treviso. Da dicembre 2003 a novembre 2005.
Responsabile del servizio Area IV – urbanistica, edilizia privata,
attività produttive, tutela ambientale, vigilanza – presso il
Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Da dicembre 2002 a
dicembre 2003.
Co-fondatore e titolare di fedro architetti associati, studio
associato di architettura da febbraio 2001 a marzo 2003.
Dal 1999 al 2003 attività professionale come architetto:
progettazione e ristrutturazione edilizia di edifici civili, artigianali,
commerciali e collettivi; Direzione Lavori, collaborazione con
diversi professionisti; redazione Strumenti Urbanistici Generali,
collaborazione a progetti per la realizzazione di percorsi turistici e
redazione di studi di fattibilità; partecipazione a concorsi di idee e
di architettura.
Collaborazione con la società Building Project Aid di Ponzano
V.to (TV) alla redazione del progetto esecutivo di ristrutturazione
e ampliamento di Palazzo Citterio a Milano, per l’accrescimento e
la riorganizzazione degli spazi della Pinacoteca di Brera, su
progetto di James Stirling e Michael Wilford. Dal mese di maggio
1999.
Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Capacità nell’uso delle Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e di
tecnologie grafica per p.c. (AutoCAD, Word, Access, Excel, Internet
Explorer, Outlook Express, Adobe Illustrator).
Altro (partecipazioni a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Partecipazione al Corso Regionale di Alta Formazione “La
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA), metodologie, applicazioni e
procedure”, Edizione 2015.
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Stellin, Docente di
Economia ed Estimo, Università degli studi di Padova.
Coordinamento: Avv. Paola Noemi Furlanis, Responsabile
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VIncA, NUVV),
Dipartimento Territorio, Regione del Veneto.
Direttore: Prof. Giovanni Campeol, già docente di Valutazione
Ambientale, Università IUAV di di Venezia.
Partecipazione al primo Corso Regionale di Formazione sul
Paesaggio, Padova, 14 marzo 2014 - 23 maggio 2014.
Responsabile Scientifico: Ignazio Operti - Presidente
Osservatorio Regionale per il Paesaggio.
Coordinamento: Luigi Maria Rizzolo - Presidente Osservatorio
Locale per il paesaggio del Graticolato Romano.
Membro del gruppo di lavoro “Territorio” presso il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, da settembre 2009.
Docenza per la trattazione del tema “Le varianti e gli abusi”
nell’ambito del corso L’Architetto e la Pratica Professionale
organizzato dalla Fondazione Architetti della Provincia di Treviso
- ottobre 2010.
Tutor del Master in Progettazione urbana sostenibile

dell’Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura,
coordinato dal Prof. Giuseppe Longhi e finanziato dalla Regione
Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. A.A. 2005-06, 2006-07.
Ambito applicativo: il Comune di Casier (TV). Gli studi e le attività
progettuali del Master, in particolare l’elaborazione del Piano
Strategico Sostenibile, si collocano tra le attività propedeutiche
alla redazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) del
Comune di Casier alla luce delle innovazioni introdotte dalla
nuova Legge regionale urbanistica n. 11/2004. Attività di
coordinamento dello stage formativo di 11 studenti presso la
sede del Comune di Casier, organizzazione di eventi ed incontri
con gli amministratori e i cittadini.
Organizzazione, coordinamento e partecipazione in qualità di
relatore al “Convegno sulla progettazione sostenibile: il caso del
quartiere PEEP 5.1 di Sant’Artemio a Treviso” presieduto dal
Prof. Carlo Magnani, Preside della Facoltà di Architettura
dell’Università IUAV di Venezia in collaborazione con
l’Assessorato al Territorio del Comune di Treviso, 21 aprile 2005.
Collaborazione alla didattica del corso di Urbanistica tenuto dal
prof. Longhi, Istituto Universitario di Architettura di Venezia
IUAV, A.A. 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03,
2003-04, 2004-05, 2005-06 sul tema della Progettazione urbana
sostenibile; lezioni, revisioni e incontri settimanali con gli studenti
e pubblicazione sul sito web http://www.iuav.unive.it/longhi/ di
alcune esperienze del corso.
Partecipazione a varie attività didattiche e di ricerca presso lo
IUAV e pubblicazione periodica degli esiti di tali attività sul sito
dell’Ateneo e su CD-rom.
Docenza di Progettazione architettonica e di AutoCAD in vari
corsi di formazione professionale per giovani diplomati o laureati,
finanziati dalla Regione Veneto nell’ambito dei programmi del
F.S.E., a Treviso, Conegliano, Feltre, Marostica, Mira, Mirano,
Rovigo e Vicenza, dal 2000 al 2003.
Partecipazione a vari concorsi di idee e di progettazione nazionali
ed internazionali.
Partecipazione al corso base per progettisti Sib-CCB4
CasaClima, organizzato a cura di SiB – Seminari in Bioedilizia e
della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Aria e Rumore,
Tesimo (BZ) 11-12-13 maggio 2006.
Partecipazione al III Congresso Internazionale “L’abitazione
sostenibile nell’era digitale”, Barcellona (Spagna), 7-8-9 marzo
2003.
Partecipazione a vari corsi, seminari e giornate di formazione
sulla disciplina edilizia ed urbanistica, gli abusi edilizi, il Codice
dei contratti ed il Regolamento dei lavori pubblici.

