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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Antonio  Stefanuto  
Indirizzo Via Barbeano,5  33095, San Giorgio della Richinvelda, Italia 

Telefono +39 0427 926109 Cellulare: +39 348 4504045 

Fax +39 0427 926109 

URL   www.stefanuto.it 

E-mail info@stefanuto.it       

P.e.c. antonio.stefanuto@archiworldpec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22.07.1968 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione  architetto 
  

Esperienza professionale Dal 1995 svolge l’attività professionale di architetto 
 

 
 

Istruzione e formazione  
  

Date  Laurea in Architettura conseguita nel 1994 punteggio 108/110   Il London City airport e 

i suoi dintorni Relatore Giorgio Lombardi corr. Klemence Kush conservata presso 

Biblioteca centrale IUAV Tesi 1994/299 inventario T 1994/299 Codice VETE00003322 | 

MFN: 008875 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  B1  B1  A2 
  

Capacità e competenze sociali  Membro del consiglio dell'ordine degli architetti 2013-oggi 

 Membro del consiglio dell'ordine degli architetti 2009-2013 

 Membro del consiglio dell'ordine degli architetti 2007-2009 

 Membro della commissione parcelle dell'ordine degli architetti 2005-2009 
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Capacità e competenze organizzative  Coordinatore laboratorio urbano nominato il “Ballo della scrivania” 

https://ballodellascrivania.wordpress.com/ 

  Coordinatore di laboratorio in permacultura  urbana nominato il “oltre il giardino ” 

https://www.youtube.com/watch?v=LA2P54xx0cw 

 Ted X sympli different  http://www.tedxtrieste.com/wp/?p=506 per anffas con dott.sa 
Francesca Serra già sissa ora  

 
 157° Corso allievi ufficiali di complemento presso scuola di artiglieria contraerea  Via  

Caporale Armando Tortini, 9 04016 Sabaudia (LT)  

 Vice comandante di Reparto presso Distretto militare di Padova. Anno 1995 
  

Capacità e competenze tecniche  Iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Venezia dal 08-05-1995 al 
2001 al N°2093 

 Iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone dal 25.06.2001  
al N° 507 

 Abilitazione Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96 a partire dal 1997  
 Iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 al n. 

PN00507A00062 DAL 06/05/2008 
 Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Pordenone 
 Iscritto all’albo dei periti del Giudice presso il Tribunale di Pordenone 
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Aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo  

 Tecniche e regolamento per trasformare un immobile fermo sul mercato in una struttura 
micro-ricettiva' Centro Città: B&B, 05/11/2015 

 Terrazze, tetti piani e tetti verdi: l\'importanza dei manti, dei dettagli e delle finiture 
29/09/2015 

 Sicurezza e tematiche antincendio relative agli impianti a Gas 21/09/2015 
 La nuova previdenza dei Liberi Professionisti e la Fondazione Inarcassa 14/07/2015 
 Rischi correlati agli impianti fotovoltaici. Sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione 

incendi 19/05/2015 
  “DiverCity- Sfide della diversità urbana oltre la città” Polo didattico e culturale 

dell’università degli studi di trieste, 2014 
 27.09.2014 Il restauro degli edifici storici in Sacile: tre interventi realizzati, n. 2 crediti 

formativi, durata 3 ore. (Palazzo Ragazzoni - Sacile). 
 Verde urbano: orti, giardini, muri verdi, parchi 17/12/2014 
 05.10.2013 Conservazione e restauro dell’architettura contemporanea n. 8  

crediti formativi. Durata 8 ore ( ENAIP FVG- Pordenone) 
 22.11.2013 Il Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 8  

crediti formativi. Durata 8 ore ( ENAIP FVG- Pordenone) 
 Le città vivibili. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali 

24/07/2014 
 Deontologia, Professione, compensi professionali e contratti, Inarcassa 

06/06/2014 
 13.01.2014 Europa ci può aiutare  Ordine Architetti Pordenone n. 3  crediti 
 13.5.2014 L’atto di vedere - Il processo di rigenerazione urbana. La cultura 

della sostenibilità. Presso università di Trieste curato da Associazione ETRA n. 
2  crediti 

 22.5.2014 AVCPASS– il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti di gara- 
presso la sala conferenze ente fiera di Pordenone a cura della Federazione 
degli architetti FVG n. 6  crediti 

 D.Lgs. 494/96 Sicurezza nei cantieri (1997 - organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Venezia). 

 23.02.2012 Aggiornamento Il coordinamento delle scelte architettoniche, 
tecniche ed organizzative: obbligo a carico del Coordinatore per la 
Progettazione, a monte della redazione del P.S.C. 

 01.03.2012 D.Lgs. 81/08  Soluzioni per manutenzioni, ispezioni ed affini 
nell'ottica del fascicolo del fabbricato. 

 22.03.2012 D.Lgs. 81/08  Esecuzione in sicurezza delle attività di scavo 
 08.03.2012 D.Lgs. 81/08  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l'esecuzione:  l'operatività con la comunicazione  
 15.03.2012 D.Lgs. 81/08  Il piano operativo di sicurezza dal punto di vista del 

Coordinatore 
 29.03.2012 D.Lgs. 81/08  Interventi in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati, nei cantieri edili 
 05.04.2012 D.Lgs. 81/08  La prevenzione incendi nel cantiere attraverso il 

P.S.C. e l’attività del Coordinatore per l’Esecuzione. 
 12.04.2012 D.Lgs. 81/08  La prevenzione incendi nel cantiere attraverso il 

P.S.C. e l’attività del Coordinatore per l’Esecuzione. 
 19.04.2012 D.Lgs. 81/08  Sistemi anticaduta dall'alto - Linee vita 
 10.05.2012 D.Lgs. 81/08  Rumore e vibrazioni nei cantieri – criticità, valutazioni 

e documentazione obbligatoria in cantiere  
 31.05.2012 D.Lgs. 81/08  Cantieri stradali: analisi ed impostazione delle 

tipologie principali di cantiere stradale; gestione delle interferenze; rapporti col 
territorio 

 Master in diritto ambientale: “La protezione delle acque e il nuovo regime degli 

scarichi idrici 2002- presso Venice International University -Venezia-) 
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Capacità e competenze informatiche  Autocad 2016  
 Autodesk Impression 3 
 3d max 2016 
 Revit 2016  
 Sketch book 2016 
 Word  
 Excell,  
 Power point 
 Inkscape 
 Gimp 
 Corel draw 

 

Pubblicazioni     Gestire il consumo di suolo  “rassegnatevi siamo vivi” I quaderni dell’osservatorio 04 ISBN 978- 
88-904-288-4-5 

Capacità e competenze artistiche  Disegno  
 Fotografia 
  

Patente Tipo  B nr. VE 5028628X    
 

 
  

Ulteriori informazioni  Nel corso della propria attività lo scrivente ha rappresentato in più occasioni la figura di 
Consulente Tecnico di Parte, ed ha redatto valutazioni estimative sul più probabile 
valore di mercato e di costo di aziende artigianali commerciali ed industriali.   

 Alcuni progetti realizzati sono stati pubblicati presso organi di stampa locali e nazionali.  
  

 

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".  
 

Firma  
 

 
 


