
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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 1995 – al 1998)

• Date (dal 1998 – ad oggi)

• Date (dal 2004 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (maggio 2017)

MONICA  PASE
37, VIA GRADISCA, 33087, PASIANO DI PORDENONE, ITALIA 

+39 335 7047059

0434 1704030 

monica.pase@gmail.com 

monica.pase@archiworldpec.it 

ITALIANA 

05. 04. 1967

Conduzione e gestione dell'azienda di famiglia Officina meccanica riparazione e vendita di 
autoveicoli. 

Esperienze personali e di collaborazione con Studi Professionali attività di progettazione edilizia. 
Progettazione case isolate 
progettazione preliminare definitiva esecutiva edifici scolastici; progettazione preliminare 
definitiva esecutiva efficientamento energetico edificio scolastico;
progettazione edifici residenziali condominiali;
progettazione di piani di lottizzazione; 
progettazione di piani regolatori particolareggiati comunali;

attività di direzione lavori 

attività di progettazione di arredamenti; 

progettazione grafica depliants informativi e loghi aziendali.

Apertura dello studio di architettura in Pasiano di Pordenone di cui sono titolare e nel 

quale svolgo attività di consulenza, progettazione edilizia e tutela del paesaggio, direzione 

lavori, coordinamento e contabilità cantieri, valutazioni immobiliari, attestati di prestazione 

energetica, valutazioni immobiliari.

STUDIO DI ARCHITETTURA 

LIBERO PROFESSIONISTA iscritta all'Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone 

al n. 553 

TITOLARE    

Partecipazione volontaria per attività di censimento danni e agibilità sisma Centro Italia 
2016-2017. Redazione Schede Fast.



• Date (1989 )

• Date (1998 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Maturità Tecnica Geometri conseguita presso Istituto Cavalli Conti Pordenone.  

Laurea in Architettura. conseguita presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

C.F.P. Centro di Formazione Pordenone Corso di Comunicazione e leadership nella PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Enaip

Le competenze per la Direzione Lavori in edilizia

Dai requisiti minimi al nuovo APE: come cambia la certificazione energetica con il recepimento 

della direttiva 2010/31/UE. 

Il Futuro dell'edilizia: progettare e riqualificare l'edificio-impianto in chiave sostenibile. 

Benessere acustico e termo igrometrico dell'involucro. 

Edifici da vivere. 

Metodi e tecniche di restauro architettonico. 

La certificazione energetica e il corretto impiego del Docet per l'emissione di un Ape. 

Il Restauro dell'architettura contemporanea esperienze a confronto. 

Tecniche per il risparmio energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici. 

Protocollo VEA. 

Accettazione dei materiali e verifiche dei requisiti di Conformità e modalità di direzione lavori alla 
luce delle norme tecniche delle costruzioni e delle norme cogenti 

Gestione economica della professione 

Parcelle Contratti Onorario 

Standard internazionali di valutazione immobiliare 

Seminario su Normativa e Legislazione per l'edilizia. 

Standard internazionali di valutazione immobiliare. 

Parcelle Contratti Onorario. ENAIP - Friuli Venezia Giulia; 

ITALIANO 

INGLESE 

livello: buono 

livello: buono 

livello: buono 

Capacità di comunicare e lavorare in gruppo e in situazioni in cui è necessario lavorare in 

squadra. Ho militato nel Pordenone Calcio Femminile nel campionato di serie A dagli anni '80 a

metà degli anni '90. 

Presidente Provinciale dell'Associazione Milan Clubs della Provincia di Pordenone e Presidente 

del Milan Club "Sergio Pase" di Pasiano di Pordenone. 

Corso programmatori scuola 2f di Firenze , Autocad R14 corso introduttivo e corso intermedio, 

Corso di Autocad 3d.  

Sketch up il 3d per tutti. 



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

PATENTE O PATENTI 

Ho preso lezioni private di pianoforte dal diciannovesimo anno di età al venticinquesimo. Ancora 
oggi mi diletto nel canto e nel suonare il pianoforte. 

Amministratore pubblico dal 1998 ad oggi.  

Dal 1998 al 2007 ho ricoperto la carica di Assessore comunale con delega alla Cultura, allo 

Sport, ai Servizi sociali, ai Lavori Pubblici. 

Dal 2001 al 2005 ho ricoperto la carica di Vicepresidente dell'IPAB "Casa Lucia" casa di Riposo 
di Pasiano di Pordenone.
Dal 2009 sono consigliere comunale nel Comune di Pasiano di Pordenone. 

Dal 31 dicembre 2013 al 02.12.2015 Amministratore Unico Ater Provincia di Pordenone. 

Dal 07 gennaio 2015 al 02.12.2015 coordinatore regionale delle Ater del Friuli Venezia Giulia. 

Dal 01.luglio al 02.12.2015 rappresentante regionale delle Ater FVG nel consiglio direttivo 

nazionale di FEDERCASA. 

Da maggio 2016 a marzo 2018-attivitàdi consulenza al Gruppo regionale del Partito Democratico 

FVG. 

Da Febbraio 2020 docente presso IAL FVG. Da giugno 2021 consigliere Ordine Architetti P.P.C. 
provincia di Pordenone.

A-B

Pasiano di Pordenone, 10.07.2021

firma 
Monica Pase 

Allegato al presente Documento di identità 




