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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZIELLI CATIA 
Indirizzo  Piazzale Trento 14, 33081, Aviano (PN). 
Telefono  338.2010983 

Fax   
E-mail  c.pozielli@gmail.com ,  catia.pozielli@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06.02.1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 01.01.2008  ad oggi  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Catia Pozielli, Via Roma 2, 33081, Aviano (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, Restauro, Impianti, Certificazioni energetico - ambientali, Pratiche catastali. 
• Tipo di impiego  Architetto  libero  professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto 
  

• Date   dal 22.05.2017 al 28.05.2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Volontariato  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle schede Fast  nella Regione Marche 

 
 

• Date   dal 01.06.2016 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia formativa IAL Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  formazione 
• Tipo di impiego  Docenza non continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione per adulti occupati e/o disoccupati.” Realizzazione disegni tecnici con software cad 2D”. 
 
  

• Date   2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Aviano 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione 
• Tipo di impiego  Facilitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e restituzione dell’aspetto partecipativo nell’ambito della costruzione del Piano Paesaggistico 
regionale 

 
 

• Date   dal 01.10.2011 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biblioteca Civica di Aviano “Tutti i gusti del sapere” l`università della terza età e non solo. 

• Tipo di azienda o settore  formazione 
• Tipo di impiego  Docenza non continuativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Restauro, Valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
  

• Date   dal 01.07.2002 al 01.12.2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio pezzotti architetti associati & Co., Via Gerolamo da Sacile 23, 33070, Sacile (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, restauro, strade, impiantistica. 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare; definitiva ed esecutiva; assistenza cantiere. 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2002 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Tecnologico-Design. Titolo Tesi: “Villa Menegozzi di Aviano; restauro e proposta 
progettuale per un centro multimediale.” 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea, Laurea in architettura.  
Tipo Laurea: Specialistica/Vecchio ordinamento 
 
Val. Finale 110/110 e lode 
 

 
• Date   1986 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Istituto tecnico per geometri 

 

• Qualifica conseguita  Diploma geometra 
 
Val. Finale 60/60 
 

 
 

• Date   ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Pordenone. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Nuove tecnologie digitali per la professione dell'architetto e dell’ingegnere : 
Stampa 3D,Scansione 3D,Droni, Integrazione con software GIS 
 

 
 

• Date   Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
ARES FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Corso per tecnici abilitati alla Certificazione VEA (valutazione energetico - ambientale degli edifici)”: 
certificazione regionale del Friuli Venezia Giulia secondo protocollo VEA 
. 

 
• Date   2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia formativa IAL Friuli Venezia Giulia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegnare in 3D,Rendering e animazione. 

 
• Date   2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

 
Intelligence Software S.r.l. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  
Revit e Autodesk Architectural Desktop 

   

 
• Date   1998 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Sole Costa Training Center di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
“Autocad-2D-3D, 3D Studio- max” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Buone capacità di relazione e comunicazione conseguite grazie alla mia esperienza lavorativa, parallela 
alla formazione universitaria, come responsabile di sala per un albergo di grandi dimensioni a servizio di 
una clientela internazionale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Buone Capacità e competenze organizzative sviluppate nella quotidiana attività professionale della 
direzione di cantiere,nella attività di volontariato come presidente di una piccola associazione locale e come 
Membro della Commissione Cultura, Spettacolo e Patrimonio Storico-Artistico del Comune di Aviano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le mie capacità tecniche riguardano l`utilizzo del computer, software specifici per la progettazione e 
computazione  lavori, restituzione grafica, l`uso di mezzi di stampa quali plotter e stampanti e l’utilizzo del 
pacchetto Office per la quotidiana gestione dello studio e per le presentazioni didattiche ( PowerPoint ). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Possiedo una naturale inclinazione al disegno 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall`art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara che i dati contenuti nel presente documento sono veritieri. 
DATA: 31/05/2017 

 FIRMA 
_________________________ 

 
 

La compilazione dei dati del presente modulo vale quale dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto 
del GDPR 

FIRMA 
_________________________ 


