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C u r r i c u l u m  
v i t a e  

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Roberto Bassan 
Titolo professionale  architetto 

Amministrazione  Comune di Altissimo 

Incarico  Responsabile dell’Area Tecnica 

Telefono  +39. 0444.1464284 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 novembre 1960 
 

Esperienza professionale   
 • Date  Dal 1987 al 2019 

• Tipo di azienda o settore  Architetto libero professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza nei cantieri. 

Settori: 
nuove costruzioni, 
restauri, ristrutturazioni, riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
interni ed arredi; 
piani urbanistici attuativi. 
Preventivi, contabilità, stime. 

 
Istruzione e formazione 

• Date  Dal 2013 al 2019 
• Nome istituto di formazione  Corsi e convegni organizzati da vari istituti per il conseguimento di crediti formativi 

professionali 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Tecnologia e sostenibilità, restauro, recupero e  riqualificazione energetica, deontologia, 

corrispettivi 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

   
• Date  Nel 2008 

• Nome istituto di formazione  INBAR, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di Vicenza 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al Corso Nazionale di Bioarchitettura 

 
• Date  Nel 2001 

• Nome istituto di formazione  Enaip di Vicenza 
• Qualifica conseguita  Abilitazione per il coordinamento della sicurezza nei cantieri 

• Aggiornamento  Corsi di aggiornamento nel 2005, 2013 e 2017-2018 
 

• Date  13 maggio 1987 
• Nome istituto  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Vicenza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
• Numero e sezione  n.604, sez.A/a 

 

• Date  Dal 1979 al 1986 
• Nome istituto di istruzione  IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 In particolare Corsi di Composizione architettonica e Restauro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura il 25/07/1986 
• Oggetto della tesi  Composizione architettonica Ca’ Venier dei Leoni, sede del Museo Guggenheim a 

Venezia, Relatore Prof. M.Lena 
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• Date  Dal 1974 al 1979 
• Nome istituto di istruzione  Liceo scientifico statale Corradini, Thiene (VI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

Capacità e competenze 
informatiche  

 Uso dei programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazione, elaborazione 
immagini, grafica, internet, CAD e gestione dei computi metrici e dei preventivi.  

 

Madrelingua  Italiana 
Altre lingue  Inglese e spagnolo 

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

  
Base 

 
Patente  B 

 
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”. 
 
 

  

Schio, settembre 2019 
 
 

 architetto Roberto Bassan 
 

 


