
Curriculum vitæ

Nata  a  Lendinara,  Rovigo, il  19.06.1972.

Esperienze di studio

- Maggio 2013:  I corso formativo 2013 LL.PP. di ore 9 “dalla redazione del progetto alla
contratto d’ appalto.

- Agosto  2009: corso di aggiornamento di 24 ore  D.Lgs81/08
- Marzo  2008: iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia.
- Febbraio  2005:  corso di  perfezionamento post-laurea,  “Quando il  muro nasconde

l'affresco.  Prassi  nella  conservazione  e  restauro  dei  dipinti  murali  ritrovati”,
Fondazione Cesare Gnudi, Pieve di Cento - Bologna.

- Marzo  2001:  corso  di  perfezionamento  post-laurea,  “Applicazione  dei  Sistemi  di
Qualità  nel  Recupero  del  Patrimonio Edilizio”.  Facoltà di  Architettura,  Università
degli Studi di Firenze.

- Giugno  2000  :  corso  per  coordinatore  per  la  progettazione  e  coordinatore  per
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 528/99), organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Venezia.

- Febbraio 2000: iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo.
- Febbraio 1999: abilitazione professionale all’I.U.A.V.
- Maggio -Novembre 1998: corso per tecnici CAD, finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
- Luglio 1998: laurea in Architettura con indirizzo in Tutela e recupero del patrimonio storico-

artistico, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.), relatore arch.
Umberto Barbisan, con la tesi: L’origine formale e strutturale dell’arco.

- Luglio 1991: maturità scientifica presso liceo “P.Paleocapa”  - Rovigo.

Attività didattica, mostre e pubblicazioni

- A.A.  2000/2001:  collaboratore  al  corso  di  Tecnologia  dell’architettura,  Università  degli
Studi di Firenze. Facoltà di Architettura, prof. arch. N. Avramidou.

Esperienze professionali

Dal luglio 1998 all’ aprile  2000,  collaborazione presso lo studio dell’arch. A. Torsello.

Dal maggio  2000 al dicembre  2000,  collaborazione presso lo studio dell’arch. A. Torsello.

Dal 2001 attività di libero professionista, anche in collaborazione con vari studi professionali di
Venezia, svolgendo prevalentemente rilievi, restauri e recuperi architettonici.

Dal  2009 assunzione a tempo indeterminato  presso il  Servizio Tecnico della  Fondazione
Musei  Civici  di  Venezia,  con  incarico  di  Progettista  e  Direttore  Lavori  delle  manutenzioni
presso le varie sedi museali.
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1998 agosto

 Collaborazione con l’arch. A. Torsello al rilievo e alla restituzione di piante e sezioni della
Reggia di Venaria Reale a Torino. Successiva alla restituzione in scala 1:20 dei prospetti
interni dei vani più significativi.

1999 marzo

 Collaborazione con l’arch. A. Torsello al rilievo e alla restituzione di piante e sezioni  e
prospetti del Complesso ex Filippin, Asolo.

1999 maggio

 Collaborazione con lo studio S.A.T. Survey (A. Torsello) al rilievo e alla restituzione del
complesso ex “Magazzini Parisi” a Venezia.

1999 luglio

 Collaborazione con lo studio S.A.T. Survey (A. Torsello) al rilievo e alla restituzione del
complesso ex “Manifattura Tabacchi” a Venezia.

1999 settembre

 Collaborazione con lo  studio S.A.T.  Survey (A.  Torsello)  al  rilievo e alla restituzione
della Cappella Emiliani a Venezia.

2000 gennaio

 Collaborazione con lo studio S.A.T. Survey (A. Torsello) al rilievo e alla restituzione del
Palazzo Ducale a Venezia.

2000 marzo

 Collaborazione con lo  studio S.A.T.  Survey (A.  Torsello)  al  rilievo e alla restituzione
della Chiesa di Santa Maria Assunta  a Venezia.

2000 giugno

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al rilievo e alla restituzione e all’elaborazione del
restauro conservativo della Chiesa di Fosca  a Venezia.

2000 settembre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al rilievo e alla restituzione del Campanile della
Chiesa di Fosca  a Venezia.

2000 ottobre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al rilievo e alla restituzione del Campanile della
Chiesa di San Donato  a Murano.
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2000 novembre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al rilievo e alla restituzione e all’elaborazione del
restauro conservativo della Chiesa di San Donato a Murano.

2001 gennaio

 Rilievo e restituzione CAD di 40 edifici di proprietà del Comune di Venezia (scuole e
uffici) siti a Mestre.

2001 aprile

 Collaborazione con l’arch. N. Avramidou al rilievo e alla restituzione di 4 edifici pubblici a
Rodi, Grecia.

2001 maggio

 Collaborazione con l’arch.  N.  Avramidou  all’elaborazione del Progetto Preliminare e
dell’Adeguamento Antisismico del Cimitero di San Cataldo e del Palazzo Comunale di
Modena.

2001 luglio

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al rilievo e alla restituzione della Chiesa di San
Barnaba a Venezia

2001 settembre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al progetto preliminare di restauro  della Chiesa
di San Giuliano,volgo San Zulian, Venezia

2001 novembre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al progetto preliminare di restauro della Sala del
Capitolo e della Sacrestia della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia

2001 dicembre

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al progetto preliminare di restauro della Chiesa di
San Barnaba, Venezia

2002 febbraio

 Collaborazione con l’arch. S. Battaglia al progetto preliminare di restauro della Chiesa di
Cristoforo, Giulitta e Quirico, Lonigo, Vicenza

2002 ottobre

 Collaborazione  con  lo  studio  di  ingegneria  Greggio  &  C.  di  Venezia  al  check  up
strutturale della Cattedrale di Concordia Sagittaria , Venezia
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2003 marzo

 Collaborazione con lo studio di ingegneria Greggio & C. di Venezia alla redazione del
progetto  strutturale  della  ristrutturazione  accettazione,  Pronto  Soccorso  e  sua
sistemazione esterna, Ospedale generale provinciale di Mirano, Venezia.

2003 giugno

 Collaborazione  con  lo  studio  di  ingegneria  Greggio  &  C.  di  Venezia  al  check  up
strutturale  del chiostro  piccolo del complesso conventuale di Santa Caterina  in Treviso

2003 settembre

 Collaborazione  con  lo  studio  di  ingegneria  Greggio  &  C.  di  Venezia  al  check  up
strutturale del quattrocentesco Palazzo Colussi , Conegliano – Treviso

2004 gennaio

 Collaborazione  con  lo  studio  di  ingegneria  Greggio  &  C.  di  Venezia  al  check  up
strutturale  e alla redazione del progetto strutturale dell’ Albergo Olivetti – Venezia

2004 aprile 

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per progetto di
restauro di Palazzo Cavagnis – Tavola Valdese– Venezia

2004 novembre

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per progetto
strutturale per il crematorio al Cimitero di San Michele in Isola - Venezia

2005 maggio

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per progetto
ristrutturazione dell’asilo parrocchiale  di San Martino – Burano Venezia

2005 ottobre 

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per  progetto
strutturale del Palazzetto Querini Stampalia – Venezia

2006 marzo

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per  progetto
esecutivo  per interventi  sui serramenti della sede principale dell’Archivio di Stato di
Venezia ai Frari, Campo S. Polo 3002. 

2007 aprile 

 Collaborazione  con  lo  studio  di  ingegneria  e  architettura  SSSR  Associati  per
progettazione  esecutiva   di  Restauro  Conservativo  presso  Ca’  Mainella  sul  Canal
Grande , Dorsoduro 1259, Venezia.
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2008 gennaio

 Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura SSSR Associati per  redazione
progetto esecutivo  per interventi di Restauro Conservativo  e progettazione interni di
Palazzo Soranzo f.ta Giustinian 8, Murano, Venezia

Incarichi  professionali

2006 giugno

 Incarico  diretto  per  Progetto  esecutivo   per  definizione  interventi  di  restauro
conservativo di pavimentazione di pregio in terrazzo veneziano presso il Chiostro della
SS. Trinità, della sede dell’Archivio principale di Stato di Venezia ai Frari,  Campo S.
Polo 3002. 

Committenza: Ministero dei Beni Culturali – Archivio di Stato di Venezia

Fondazione Musei Civici di Venezia

2009 gennaio

 Incarico di Direttore operativo presso la Fondazione Musei Civici di Venezia, contratto
Triennale   Manutenzioni  varie  nelle  sedi  Museali  2006-2009.(importo  lavori   €
3.600.000,00 )

2009 luglio

 Incarico  di  Direttore  lavori  presso  la  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia,  contratto
Triennale   Manutenzioni  varie  nelle  sedi  Museali  2006-2009.(importo  lavori   €
3.600.000,00 )

2010 gennaio-dicembre

 Incarico di Progettista e  Direttore lavori presso la Fonda zione Musei Civici di Venezia,
vari contratti annuali manutenzioni nelle sedi Museali (importo lavori 220.000,00€).

2011 gennaio-dicembre

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
vari  contratti  annuali  manutenzioni  ordinarie  nelle  sedi  Museali  (importo  lavori  €
240.000,00).

2012 gennaio-dicembre 

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
vari  contratti  annuali  manutenzioni  ordinarie  nelle  sedi  Museali  (importo  lavori  €
222.000,00).
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2013 gennaio-aprile

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
vari  contratti  annuali  manutenzioni  ordinarie  nelle  sedi  Museali  (importo  lavori  €
170.000,00).

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
per nuovi serramenti presso Caffetteria di Palazzo Ducale (importo lavori € 10.000,00).

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
per nuove paratie in acciaio e vetro presso la Galleria d’ Arte Internazionale del Museo
di Ca’ Pesaro (importo lavori € 5.000,00).

 Incarico di Progettista e Direttore lavori presso la Fondazione Musei Civici di Venezia,
per restauro terrazzi alla veneziana presso logge esterne di Palazzo Ducale (importo
lavori € 26.000,00).

USO DEL COMPUTER

 Office 

 Phototoshop 5.5

 Corel Draw 0.9

 Autocad 2014

                                  

LINGUE

 INGLESE. Conoscenza buona scritta e parlata

 SPAGNOLO. Conoscenza sufficiente scritta e parlata

Dott.  Arch. Monica Rosina

Venezia, 28 maggio  2013 

Autorizzo il trattamento in archivio dei dati personali, ai sensi della Legge n°675/96 sulla Privacy
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