
 
 
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ DE LAZZARI, Anna ] 

  

  

 

 
 
 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  
A N N A  D E  L A Z Z A R I  
 

        
  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ANNA DE LAZZARI 
Indirizzo 42, VIA BOTTENIGA, 31100, TREVISO, ITALIA 
Telefono  Cell  340  53 34 153 

Fax / 
E-mail anna.delazzari@le3a.com 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita CONEGLIANO (TV), ITALIA, 06/09/1978 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
UNIVERSITARIA INERENTE AL SSD 
 

 • Date (da – a)  Ottobre 2013 – Giugno 2014 
• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 

• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 
• Insegnamento e SSD LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 2 – 

SSD ICAR/14 – “Teatri di guerra – Trame di sguardi” – titolare prof. Alberto 
Ferlenga – Corso di laurea in architettura: Tecniche e culture del progetto. 

 
 • Date (da – a)  Febbraio 2013 – Giugno 2013 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO INTEGRATO ARCHITETTURA PER LA CITTA’ 2 – SSD 
ICAR/14 – “Riuso/riciclo” – titolare prof. Alberto Ferlenga – Laurea specialistica 
in Architettura per la città. 

 
 • Date (da – a) Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE 2 – SSD ICAR/14 – “Area 
Ex Teatro Eretenio Vicenza – Abitazioni e studi privati; spazi pubblici per 
attività culturali” – titolare prof. a contratto arch. Martino Doimo – Corso di 
Laurea in Scienze dell’architettura. 

 
 • Date (da – a) Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO INTEGRATO ARCHITETTURA PER LA CITTA’ 2 – SSD 
ICAR/14 – “Riuso/riciclo” – titolare prof. Alberto Ferlenga – Laurea specialistica 
in Architettura per la città. 

 
 • Date (da – a)  Febbraio 2011 – Giugno 2011 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO INTEGRATO ARCHITETTURA PER LA CITTA’ 2 – SSD 
ICAR/19 – “Recycling City” – titolare prof. a contratto arch. Chiara Ferro – 
docente responsabile prof. Alberto Ferlenga – Laurea specialistica in 
Architettura per la città. 
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 • Date (da – a)  Marzo 2007 – Giugno 2007 
• Nome dell’Ateneo Università degli studi di Udine, Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale, 

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL RECUPERO EDILIZIO – SSD 
ICAR/19 – 1°anno, titolare prof. a contratto arch. Luigi Croce – Corso di laurea 
in Scienze dell’architettura 

 
 • Date (da – a)  Ottobre 2005 – Febbraio 2006 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – SSD ICAR/14 
– 2°anno: “Finisterrae: un piccolo albergo al Lido di Venezia”, titolare prof. A. 
R. Burelli – Corso di laurea in Scienze dell’architettura 

 
 • Date (da – a)  Ottobre 2004 – Febbraio 2005 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – SSD ICAR/14 
– 2°anno: “Una casa per archeologi a Selinunte, Marinella (AG)”, titolare prof. 
A. R. Burelli – Corso di laurea in Scienze dell’architettura 

 
 • Date (da – a)  Ottobre 2003 – Febbraio 2004 

• Nome dell’Ateneo Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego Collaboratrice per attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – SSD ICAR/14  
- 2°anno: “Una cantina ipogea sui colli Asolani”, titolare prof. A. R. Burelli – 
Corso di laurea in Scienze dell’architettura 

 
 
ATTIVITÀ OPERATIVA E 
SCIENTIFICA INERENTE AL SSD 

• Date (da – a) Settembre 2007 – Maggio 2011 
• Partecipazione a 

convegni e/o mostre, 
eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Attività di ricerca svolta all’interno del Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di 
Ingegneria Civile e Ambientale, corso di laurea in Scienze dell’Architettura: 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI:  
“Teoria e Prassi della città particellare” 
A.R. Burelli, A. Pratelli - 02.03.2007 
“Costruire geometrie complesse. Realizzare le idee di F. O. Ghery” 
ing. M. Perin - 16.03.2007 
“ Il cemento armato e l’acciaio” 
Burelli, Cacciaguerra, Russo, Majowiecki, Picco - 09.05.2007 
“La pietra e il legno” 
Cacciaguerra G., D’amato, Barelli, Laner, Degano - 23.05.2007 
"Occasioni Dismissioni. Dialogo tra la città e le sue aree dismesse" 
A.Pratelli,L.Tramontin,G.Fiorese - 30.05.2007 
Visita “Il ritrovato Molino Stucky”  
Prof. F.Amendolagine - 11.06.2007 
“Preludium Introduzione all’arte del costruire per principianti” 
17.10.2007 
"Lauree veneziane." 
A cura di Augusto Romano Burelli -12.03.2008 
“Bellezza e terribilità dell’architettura” 
di Renato Rizzi - 02.04.2008 
“Baukuh” presentazione dei progetti 
di Andrea Zanderigo, all’interno Lab.Prog. di L.Tramontin e A.Santarossa 
28.11.2008 
“La costruzione degli spazi aperti.” Stradivarie 
Di Adriano Venudo, all’interno Lab.Prog. di L.Tramontin e A.Santarossa 
18.12.2008 
 
PARTECIPAZIONE A MOSTRE: 
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INNOVACTION 2008: esposizione della tesi di dottorato. – 14/17.02.2008 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dottoranda 

 
• Date (da – a) Settembre 2011 – in corso 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Collaborazione per realizzazione e manutenzione del sito aziendale Dicielle: 
supporto alla grafica, inserimento prodotti, gestione immagini e realizzazione 
video, gestione social.  
Committente: Dicielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore 

 
• Date (da – a) Luglio 2014 – Ottobre 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera VISUAL 2014 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2014 – Settembre 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera BIMU 2014 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2014 – Settembre 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera TECNARGILLA 2014 - Rimini. 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Maggio 2014 – Settembre 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e realizzazione del sito internet aziendale di Maclè accessori, 
con e-commerce. 
www.maclefashion.it 
Committente: Maclè; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e programmatore 

 
• Date (da – a) Maggio 2014  

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Rilievo e restituzione grafica di un negozio di parrucchiere ad Arcade (TV) 
 
Committente: arch. Marianna Milano; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Disegnatore 

 
• Date (da – a) Luglio 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Restituzione fotogrammetrica del soffitto affrescato di due sale al piano primo 
di Ca’ della Zorza a Venezia 
Committente: arch. Rossella Riscica;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Disegnatore 
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• Date (da – a) Gennaio 2014 – febbraio 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Orovicenza 2014 (VI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Gennaio 2014  

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e realizzazione del sito internet di inOFFICINA. 
www.in-officina.com 
Committente: inOFFICINA; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e programmatore 

 
• Date (da – a) Gennaio 2014 – Luglio 2014 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Rilievo e realizzazione elaborati grafici per pratica edilizia – Manutenzione 
straordinaria appartamenti quarto piano condominio Hesperia in via don 
Mazza, n.1 – Treviso 
Committente: arch. Rossella Riscica;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Disegnatore 

 
• Date (da – a) Luglio 2013 – ottobre 2013 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Viscom 2013 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2013 – Settembre 2013 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e realizzazione del sito internet di un centro estetico. 
www.naturalmente-tu.com 
Committente: Naturalmente tu; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e programmatore 

 
• Date (da – a) Febbraio 2013 – Luglio 2013 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RISTRUTTURAZIONE CASA UNIFAMILIARE: ristrutturazione di un’ 
abitazione unifamiliare a due piani a Dosson di Casier (TV)  
Committente: PRIVATO;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore lavori 

 
• Date (da – a) Maggio 2011 – Luglio 2013 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RESTAURO APPARTAMENTO A VENEZIA: ristrutturazione di un 
appartamento a Borgoloco S. Lorenzo (VE).   
Committente: PRIVATO;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e Direttore lavori 

 
• Date (da – a) Dicembre 2012  

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 

Collaborazione alla stesura del computo metrico di Porta Palazzo a L’Aquila. 
Committente: arch. Rossella Riscica;  



 
 
 
 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ DE LAZZARI, Anna ] 

  

  

 

concorsi, incarichi, ecc. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaboratore 

 
• Date (da – a) Luglio 2012 – ottobre 2012 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Viscom 2012 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Aprile 2012 – Luglio 2012 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e realizzazione del sito internet aziendale della ditta di restauro 
Seres di Venezia 
www.seres.it 
Committente: Seres;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista e programmatore 

 
• Date (da – a) Febbraio 2012 – Aprile 2012 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Rilievo e partecipazione alla redazione di un progetto preliminare per una 
abitazione unifamiliare fronte mare a Jesolo (VE) 
Committente: PRIVATO;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Disegnatore 

 
• Date (da – a) Ottobre 2011 – novembre 2011 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOLASER 2011 - Piacenza. 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2011 – ottobre 2011 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2011 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2010 – novembre 2010 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2010. 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Aprile 2010 – Giugno 2011 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

ABITAZIONE UNIFAMILIARE (TV): Collaborazione professionale con la 
società di ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per il rilievo e 
restauro dell’abitazione unifamiliare in riva al Sile.   
Committente: PRIVATO;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del progetto 
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• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Giugno 2010 
• Partecipazione a 

convegni e/o mostre, 
eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

APPARTAMENTO IN CENTRO STORICO (TV): incarico professionale per la 
ristrutturazione interna di un’unità abitativa posta in centro storico a Treviso. 
Committente: PRIVATO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato e direttore lavori 

 
• Date (da – a) Luglio 2009 – novembre 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2009 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2011 – settembre 2011 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EMO 2011 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Settembre 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RISTRUTTURAZIONE PALAZZO “EX MONTE DEI PEGNI” A SERRAVALLE – 
VITTORIO VENETO (TV): Collaborazione professionale con la società di 
ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per la ristrutturazione del 
Palazzo “ex Monte dei Pegni” sito in centro a Serravalle (TV). Committente: 
COMUNE DI VITTORIO VENETO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente alla Direzione Lavori e coordinazione sicurezza in fase di 
esecuzione 

 
• Date (da – a)  Giugno 2009 – Settembre 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO LA SEDE DI PERMASTEELISA A 
VITTORIO VENETO (TV): Collaborazione professionale con la società di 
ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per direzione lavori e 
coordinazione sicurezza in fase di esecuzione della sistemazione a verde 
dell’area presso la sede aziendale di Vittorio Veneto. Committente: 
PERMASTEELISA S.p.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente alla Direzione Lavori e coordinazione sicurezza in fase di 
esecuzione 

 
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Maggio 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA E ARCHITETTONICA DELL’AREA EX LANEROSSI A 
DUEVILLE (VI) – MENZIONE SPECIALE: Collaborazione professionale con la 
società di ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per la 
progettazione dell’area oggetto del bando. Committente: COMUNE DI 
DUEVILLE (VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a) Gennaio 2000 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOPREMIUM 2009 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 
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• Date (da – a)  Dicembre 2008 – Aprile 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO LA SEDE DI PERMASTEELISA A 
VITTORIO VENETO (TV): Collaborazione professionale con la società di 
ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva della sistemazione a verde dell’area presso 
la sede aziendale di Vittorio Veneto. Committente: PERMASTEELISA S.p.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a) Luglio 2008 – novembre 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2008 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2008 – Settembre 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera BIMU 2008 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Gennaio 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOPREMIUM 2008 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Giugno 2009 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

GLASS HOUSE, INTERIOR DESIGN A BUCHAREST(ROMANIA) 
Collaborazione professionale con la società di ingegneria Bandiera architetti 
S.r.l. (socia dal 2007) per la progettazione degli interni di un edificio direzionale 
sito a Bucharest. Committente: UNIS S.n.c. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo-progetto 

 
• Date (da – a) Ottobre 2007 – Novembre 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOLASER 2007 - Piacenza. 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2007 – Novembre 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2007 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2007 – Ottobre 2007 

• Partecipazione a CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
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convegni e/o mostre, 
eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV): 
Collaborazione professionale con la società di ingegneria Bandiera architetti 
S.r.l. (socia dal 2007) per la progettazione della scuola oggetto del bando 
Committente: COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo-progetto 

 
• Date (da – a) Aprile 2007 – Maggio 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera MIDO 2007 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Gennaio 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOPREMIUM 2007 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2006 – novembre 2006 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2009 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2006 – Settembre 2006 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera BIMU 2006 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  Agosto 2006 – Novembre 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE DELLA SOCIETA’ ASCOPIAVE S.P.A. A 
PIEVE DI SOLIGO (TV): Collaborazione professionale con la società di 
ingegneria Bandiera architetti S.r.l. (socia dal 2007) per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva del nuovo edificio polivalente a Pieve di 
Soligo. Committente: ASCOPIAVE S.p.a. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a)  Luglio 2006 – Giugno 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA 
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE “RAMBALDO DEGLI AZZONI” A 
TREVISO: Collaborazione professionale in raggruppamento temporaneo con 
lo studio si progettazione Paolo e Francesco Bandiera architetti e l’ing. 
Maurizio Costamagna per la messa a norma della scuola in oggetto. 
Committente: COMUNE DI TREVISO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a)  Luglio 2006 – Luglio 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS” A TREVISO: Collaborazione 
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eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

professionale in raggruppamento temporaneo con lo studio si progettazione 
Paolo e Francesco Bandiera architetti e l’ing. Maurizio Costamagna per la 
messa a norma della scuola in oggetto. Committente: COMUNE DI TREVISO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Febbraio 2007 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RISTRUTTURAZIONE PALAZZO “EX MONTE DEI PEGNI” A SERRAVALLE – 
VITTORIO VENETO (TV): Collaborazione professionale con lo studio di 
progettazione Paolo e Francesco Bandiera architetti s.n.c. per la 
ristrutturazione del Palazzo “ex Monte dei Pegni” sito in centro a Serravalle 
(TV). Committente: COMUNE DI VITTORIO VENETO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 – Novembre 2008 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RESTAURO DEL FIENILE DI VILLA DE MANZONI PATT A SEDICO (BL): 
Collaborazione professionale in raggruppamento temporaneo con lo studio di 
progettazione Paolo e Francesco Bandiera architetti s.n.c. e lo studio di 
progettazione dell’arch. Pante di Belluno per la redazione del progetto 
preliminare per il resturo del fienile annesso a Villa Patt a Sedico. 
Committente: PROVINCIA DI BELLUNO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo-progetto 

 
• Date (da – a) Aprile 2006 – Maggio 2006 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera MIDO 2006 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Gennaio 2006 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOPREMIUM 2006 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Ottobre 2005 – Novembre 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera EXPOLASER 2005 - Piacenza. 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2005 – novembre 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2005 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Maggio 2006 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 

RISTRUTTURAZIONE VILLA IN CENTRO STORICO A TREVISO: Direzione 
lavori di ristrutturazione di una villa di inizio ‘900 nel centro storico di Treviso. 
Committente: PRIVATO Progettista incaricato: arch. Renzo Lorenzon 
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concorsi, incarichi, ecc. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Direttore lavori 

 
• Date (da – a) Aprile 2005 – Maggio 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera MIDO 2005 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Febbraio 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 
DI RONCADE (TV) – PRIMO CLASSIFICATO: Collaborazione professionale 
con lo studio di progettazione Paolo e Francesco Bandiera architetti s.n.c. per 
la redazione del progetto di riqualificazione del centro storico di Roncade (TV). 
Committente: COMUNE DI RONCADE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo-progetto 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Giugno 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

RISTRUTTURAZIONE ATTICO IN CENTRO STORICO A TREVISO: 
Collaborazione professionale con lo studio di progettazione Paolo e Francesco 
Bandiera architetti s.n.c. per la redazione del progetto definitivo di 
ristrutturazione di un attico in centro storico. Committente: PRIVATO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a) Luglio 2004 – Novembre 2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Visual Communication 2004 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Luglio 2004 – Settembre 2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera BIMU 2004 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

“Mors et Renovatio dell’antico – Il castello di Heidelberg”– CONVEGNO E 
MOSTRA allo iuav: Partecipazione al convegno tenuto ed organizzato dal pro. 
A. Cornoldi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratrice per la realizzazione della mostra (autrice delle tavole a mano) 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 – Giugno 2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO AD 
AGORDO (BL): Collaborazione professionale in raggruppamento temporaneo 
con lo studio di progettazione Paolo e Francesco Bandiera architetti s.n.c. e lo 
studio di progettazione dell’arch. Pante di Belluno per la progettazione di un 
nuovo polo scolastico ad Agordo. Committente: PROVINCIA DI BELLUNO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo-progetto 



 
 
 
 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[ DE LAZZARI, Anna ] 

  

  

 

 
• Date (da – a) Aprile 2004 – Maggio 2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera MIDO 2004 (MI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a) Gennaio 2004 – Febbraio 2004 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

Progettazione e coordinazione alla realizzazione dello stand aziendale per la 
fiera Orovicenza 2004 (VI). 
 
Committente: Cielle srl; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

 
• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

COMPLESSO RESIDENZIALE “PARCO DOROTEE” A ODERZO (TV): 
Collaborazione professionale con lo studio di progettazione Paolo e Francesco 
Bandiera architetti s.n.c. per la progettazione definitiva ed esecutiva di un 
complesso residenziale a Oderzo. Committente: HABITAT S.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

“Mors et Renovatio der Antike das Heidelberg Schloss” – CONVEGNO E 
MOSTRA AD HEIDELBERG: Partecipazione al convegno tenuto ed 
organizzato dal pro. A.R. Burelli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratrice per la realizzazione della mostra (autrice delle tavole a mano) 

 
• Date (da – a)  2003 

• Partecipazione a 
convegni e/o mostre, 

eventuali collaborazioni, 
concorsi, incarichi, ecc. 

PIRUEA “QUATTRO NOVEMBRE 4” A TREVISO: Collaborazione 
professionale con lo studio di progettazione Paolo e Francesco Bandiera 
architetti s.n.c. per la progettazione di un’area residenziale – commerciale 
lungo l’Alzaia di Treviso. Committente: UNIVISAT S.A.S. – CARTOPLASTICA 
S.R.L. - ACTT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore alla progettazione 

 
 
PUBBLICAZIONI INERENTI AL 
SSD: 

• Autore/autori  A.R.Burelli, P. Gennaro, I. Vergendo, A. De Lazzari, N. Picchi, S. 
Castelli 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Libro: “Mors et Renovatio der Antike das Heidelberg Schloss” 

• Data  2003 
• Editore Ergon editrice 

 
• Autore/autori  A. Cornoldi, M. Rapposelli 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Libro: “Mors et Renovatio dell’Antico: il castello di Heidelberg” 

• Data  2004 
• Editore Il Poligrafo 
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TITOLI ACCADEMICI E 
SCIENTIFICI INERENTI 

• Date (da – a) Giugno 2014 – Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Fondazione Architetti della Provincia di Treviso con la collaborazione  della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di 
Venezia, Belluno, Padova e Treviso e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

Attestato di partecipazione 
CORSO DI WEB MARKETING – Comunicazione Digitale: strategie, tecniche e 
strumenti.  
 
15 ore 

 
• Date (da – a) 6 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Udine, Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale, 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

altro 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile Ambientale Architettura – Tutor prof. 
Augusto Romano Burelli 
Titolo della ricerca: “Il progetto nell’antico. Il castello di Heidelberg: il cammino 
delle tre torri” 

 
• Date (da – a) Ottobre 2007 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Architetti della Provincia di Treviso con la collaborazione  della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le Province di 
Venezia, Belluno, Padova e Treviso e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso  

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Attestato di partecipazione  
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI 128 ORE  “IL 
RESTAURO SU BENI ARCHITETTONICI OGGETTO DI TUTELA (D.LGS. 22 
GENNAIO 2004 N.42)”: aggiornamento relativo alle normative, alla pratica 
professionale, alle tecniche di cantiere, relative al restauro e conservazione 
architettonici e artistici 

 
• Date (da – a) Ottobre 2007 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Architetti della Provincia di Treviso con l’ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso  

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Attestato di partecipazione  
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “LA COSTRUZIONE 
DELL’ARCHITETTURA – TECNOLOGIE E MATERIALI”: aggiornamento 
relativo alle normative, alla pratica professionale, alle tecniche costruttive e di 
cantiere, relative alle nuove costruzioni. 

 
• Date (da – a) 17 Aprile 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Laurea in Architettura 
Voto 110/110 
Tesi di laurea: “DAS HEIDELBERG SCHLOSS - DA LUOGO DI CULTO DEL 
ROMANTICISMO TEDESCO A LUOGO RAPPRESENTATIVO DELLA 
WISSENSCHAFTSTADT” 
Relatore prof. A. R. Burelli 
Progetto di recupero della parte orientale del castello, attraverso un lungo 
tunnel che dalla piazza sale fino alla base del castello e, con una lunga scala 
elicoidale, permette l’accesso al bastione della Grosse Batterie, un terrapieno 
“svuotato” per realizzare un teatro all’aperto, una sala convegni e due grandi 
Foyer, che fungono da tramite per entrare nella cuore storico del castello. 

 
• Date (da – a) Giugno 1999 – Settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ABACUS  



 
 
 
 

Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ DE LAZZARI, Anna ] 

  

  

 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Attestato di partecipazione  
CORSO DI FORMAZIONE “ARCHITETTURA HI-TECH” PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DI BATH: workshop in lingua inglese sull’architettura Hi-Tech 
in Inghilterra, con lezioni di progettazione tenute da insegnanti dell’Università di 
Bath, visite guidate agli edifici più significativi dell’architettura Hi-tech e di 
alcuni studi professionali (N. Foster, R. Rogers) e mostra finale dei progetti di 
gruppo realizzati durante i workshop. 

 
 
 
 
         


