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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Marchi 
 

 Via G. Pascoli 31/b,  33085, Maniago (PN) 

0427 707233     335 7710962        

elisa.marchi@maniago.it , elisa-marchi@libero.it, elisa.marchi1@archiworldpec.it 

Sesso F | Data di nascita 14/12/1977 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
   

 

POSIZIONE RICOPERTA/ 
TITOLO DI STUDIO  Istruttore direttivo tecnico D1 (Architetto) 

Dall’ 11/04/2016     Istruttore direttivo tecnico D1 (tempo indeterminato) 

Comune di Maniago 

Referente per il PAES, PIC, procedimenti in materia di tutela del paesaggio, AUA, AIA. RUP del 
progetto di efficientamento energetico del Centro di Assistenza Anziani. Dall’aprile 2017 referente 
anche per i restanti procedimenti comunali inerenti ambiente e protezione civile. 

Area Assetto del Territorio 

01/07/2009 – 10/04/2016 

 

 

 

Istruttore direttivo tecnico D1 (tempo indeterminato) 

Comune di San Daniele del Friuli 

▪ Responsabile dei procedimenti in materia di tutela del paesaggio, redazione varianti PRGC, 
attestazioni e redazione atti in materia urbanistica ed edilizia ove compatibili con i procedimenti 
paesaggistici; certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS 

Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata ed Ambiente 
 

01/01/2008 -30/06/2009  Istruttore direttivo tecnico D1 (tempo indeterminato) 

Comune di Ferrara 

▪ Gruppo di lavoro del Piano Strutturale Comunale nella fase tra adozione ed approvazione; 

▪ Gruppo di lavoro del Regolamento Urbanistico ed Edilizio: classificazione degli edifici e degli ambiti 
di interesse paesaggistico 

Settore Territorio 
 

Giugno 2006- dicembre 2007 Istruttore direttivo tecnico D1 (tempo determinato) 

Comune di Ravenna 

▪ stesura del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (fino alla bozza dell’ottobre 2007) e del Piano 
Strutturale Comunale 

Servizio Progettazione Urbanistica 
 

Febbraio – luglio 2004 Stage post laurea 

Mairie de Saint-Etienne (Francia) 

▪ Analisi storico-morfologico-funzionale per la riqualificazione urbana di tre quartieri del centro storico 
 
Settore Studi e Ricerche dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Saint-Etienne (borsa di studio del 
progetto Tirocini europei di ARDSU Emilia-Romagna) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

da giugno 2005 a marzo 2006 Master in Progettazione Urbana Sostenibile 
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Giuseppe-L/materiali-
/master/index.htm 

7 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia  

Applicazione del criterio della sostenibilità nella progettazione a scala architettonica, urbana e 
territoriale; i temi progettuali sono stati i seguenti: 

▪ centro culturale a Lampedusa 

▪ residenze sostenibili per studenti nell’area degli ex-gasometri a Venezia 

mailto:elisa-marchi@libero.it
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Giuseppe-L/materiali-/master/index.htm
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Giuseppe-L/materiali-/master/index.htm
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

15/01/2004 

 
Abilitazione alla professione di Architetto 

 

Università degli Studi di Ferrara 

 
 

Giugno 2003 Corso abilitativo alla professione di Progettista della Sicurezza in cantiere  

Centro per la Formazione della Provincia di Ferrara 

 

Laurea quinquennale conseguita il 
20/03/2003 

Corso di Laurea in Architettura 7 

Università degli Studi di Ferrara 

La tesi “Un progetto di riqualificazione urbana tra la città della costa e il Parco del Delta del Po” 
(relatore Prof. Daniele Pini) aveva l’obiettivo di riqualificare l’area di uscita al mare dell’idrovia ferrarese 
dal punto di vista urbanistico, funzionale e paesaggistico, ricucendo l’edificazione recente sulla costa 
con le aree di pregio naturalistico dell’interno (voto 104/110) 
 

Diploma conseguito nel luglio 
1996 

Diploma di Maturità Classica  

Liceo Classico Ludovico Ariosto di Ferrara 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 B2 B2 C1 

Francese  B1 C2 B2 B1 B2 

Friulano C2 C2 B1 A1 - 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  )Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue) 

Competenze comunicative Ho acquisito competenze comunicative verbali sia nell’attuale esperienza lavorativa nei Comuni 
(sportello edilizia, paesaggio, ambiente), sia durante la mia esperienza di guida turistica abilitata per 
Ferrara e Comacchio (dal 1998 al 2008), per la quale ho preparato percorsi divulgativi di tema storico, 
architettonico ed urbanistico.  
Grazie al master ho sviluppato anche competenze di comunicazione grafica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nella redazione del PSC e del RUE nei Comuni di Ferrara e di Ravenna ho partecipato a gruppi di 
lavoro sia pluridiscipliari, sia molto specialistici. Nell’esperienza lavorativa ho coordinato i gruppi di 
lavoro del nuovo Regolamento Edilizio e della Certificazione ISO 14001 ed EMAS, in qualità di 
responsabile di tali procedimenti.  

Altre competenze professionali 
specifiche 

▪ progettazione sostenibile, con formazione sia accademica (Master), sia del progetto PATRES “Public 
Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems”, facente parte del 
Programma Intelligent Energy Europe, al quale ho partecipato per il Comune di San Daniele del 
Friuli dal 2011al 2013 (partners in Regione: AREA Science Park e ForSER); 

▪ ricerche in archivio. 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo corrente del Pacchetto Office e dei seguenti softwares: 

▪ ArcGis 3.2 e 8 (Comune di Saint-Etienne, Comune di Ferrara, Comune di Ravenna); 

▪ Autocad (2d) (corso di laurea, master, Comune di Ravenna, Comune di San Daniele); 

▪ Cenni di Autocad 3d e di Microstation; 

▪ Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat (corso di laurea, master, Comune di Ravenna). 
 
Lavoro sia con sistema operativo Windows sia MacIntosh. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
Maniago, 12/11/2018 

Altre competenze ▪ fotografia 

Patente di guida Patente B, automunita. 

Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Pubblicazione di due articoli  sulla rivista quadrimestrale La Pianura della Camera di Commercio di 

Ferrara:  
1. “La difficile sfida di un nuovo modello di mobilità” (numero 3/2005 dedicato a infrastrutture e 

trasporti); 
2. “Oltre “villettopoli”_interventi per periferie ad alto valore di urbanità” (numero 1/2006 dedicato a 

“edilizia residenziale, sviluppo urbanistico e mercato immobiliare”); 

 

▪ Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone dal 2010 e, in precedenza, 
all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ferrara: con la Commissione Cultura  dell’Ordine ho 
partecipato ai lavori per la Festa dell’Architettura 2006 (ricerca in archivio, predisposizione della 
documentazione per il catalogo, allestimento mostra); 

 

▪ Dal 1999 al 2009 sono stata iscritta all’”Associazione Naturalisti Ferraresi”. Questo mi ha permesso 
di avere un approccio alle scienze geologiche e ambientali con conferenze e visite guidate. 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


