Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Katia Durì architetto
Via Aquileia 1/A, 33036 Mereto di Tomba (Italia)
3343443359
katia@programmasinergia.it
http://programmasinergia.it/
Skype katia.duri

DICHIARAZIONI PERSONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Durì Katia, nata a Udine il 09.05.1983, C.F. DRUKTA83E49L483Z, e
residente a Mereto di Tomba in via Duca D'Aosta n.5, consapevole che le dichiarazioni
false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2004–06/2008

Architetto
Studio di Architettura Mod-land, Gorizia (Italia)
Progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio

08/2007–09/2007

Architetto
Studio di Architettura Mod-land, Gorizia (Italia)
CONCORSO "COSTERAS" per la progettazione e la riqualificazione di 8 Borgate marine in Sardegna
- Argentiera (primo premio).

05/2008–04/2011

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una casa
unifamiliare a Plasencis - Mereto di Tomba (UD)

07/2008–07/2011

Architetto
Studio Marco Mansutti architetto, Udine (Italia)
Progettazione architettonica e disegno d'interni, progettazione urbanistica e compilazione di pratiche
edilizie.

04/2009–07/2011

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Stesura di un P.A.C e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la
realizzazione di una casa unifamiliare ad Invillino, Villa Santina (UD)

05/2010–07/2010

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
CONCORSO "ARCHITETTURE PER I LITORALI" per la progettazione di strutture ed attrezzature di
supporto alla balneazione (quinto posto).
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10/2011–04/2012

Katia Durì architetto

Architetto
Studio Stefano Del Frari Perito Ind. Edile, San Vito al Tgliamento (Italia)
Progettazione architettonica e disegno d'interni, compilazione di pratiche edilizie.

07/2012–04/2014

Architetto
Homelab s.a.s di Pierino Violino & C., Tavagnacco (Italia)
Progettazione architettonica e riqualificazione energetica, certificazione energetica, pratiche di
detrazione fiscale e compilazione di pratiche edilizie

01/2013–04/2014

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una
ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato plurifamiliare - n. 3 unità abitative a San Daniele del
Friuli (UD).

04/2014–02/2016

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Redazione di un progetto per un Piano di Lottizzazione Comunale denominato "Lottizzazione Toneai"
a San Vito al Tagliamento (PN).

01/2015–alla data attuale

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Udine (Italia)
Amministratore di Programma Sinergia, un team di tecnici specializzati in soluzioni edilizie mirate per
la ristrutturazione edlizia. Diagnosi e certificazione energetica degli edifici, interventi di risanamento
conservativo e pratiche di detrazione fiscale.

04/2015–alla data attuale

Architetto
Comune di Basiliano, Basiliano (Italia)
Componente della Commissione Edilizia Comunale - collaborazione alla valutazione delle pratiche
edilizie per il rilascio dei titoli abilitativi.

06/2015–07/2015

Architetto
Comune di Basiliano, Basiliano (Italia)
Redazione del progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione di "ZONE 30", nei Comuni di
Basiliano, Mereto di Tomba, Sedegliano e Flaibano (UD).

10/2015–01/2016

Architetto - Istruttore Tecnico Cat. C
Comune di Mereto di Tomba, Mereto di Tomba (Italia)
Componente dell'ufficio di Manutenzione del Territorio per affidamento di servizio di ausilio all'ufficio
Opere Pubbliche - Demanio - Patrimonio. Contratto di lavoro a tempo pieno.

01/2016–08/2016

Collaboratrice dell’area Opere Pubbliche Demanio e Patrimonio
Comune Mereto di Tomba, Mereto di Tomba (Italia)
Redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di "ZONE 30" a
Pantianicco nel Comune Mereto di Tomba (UD).
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01/2016–05/2016

Katia Durì architetto

Architetto - Istruttore Tecnico Cat. C
Comune di Sedegliano, Sedegliano (Italia)
Componente dell'ufficio di Manutenzione del Territorio per affidamento di servizio di ausilio all'ufficio
Opere Pubbliche - Demanio - Patrimonio. Contratto di lavoro a tempo pieno.

05/2016–09/2016

Architetto - Istruttore Tecnico Cat. C
Comune di Sedegliano, Sedegliano (Italia)
Componente dell'ufficio di Manutenzione del Territorio per la gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni di proprietà comunale, dell'ambiente del patrimonio e arredo urbano. Contratto
di lavoro a tempo parziale.

09/2016–03/2017

Architetto
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione edilizia di un
appartamento in Via Tiberio Deciani a Udine (UD).

10/2016–11/2016

Architetto - Energy Manager
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Redazione di Diagnosi Energetica per la riqualificazione tecnologica/energetica del sistema edificio
impianto della scuola secondaria di 1° grado "A. Mistruzzi" di Basiliano (UD).

11/2016–12/2016

Architetto - Energy Manager
Studio Katia Durì architetto, Mereto di Tomba (Italia)
Redazione di una Valutazione Energetica per una ristrutturazione importante di 1° livello di un
immobile adibito ad abitazione e sito a Spessa di Cividale (UD).

11/2016–12/2016

Architetto
Comune di Mereto di Tomba, Mereto di Tomba (Italia)
Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione funzionale della recinzione di accesso e del tratto di
strada prospiciente l'ingresso alla Scuola Primaria "C. Colombo" di Pantianicco (UD).

01/2017–03/2017

Architetto - Istruttore tecnico Cat. C
Comune di Mereto di Tomba, Mereto di Tomba (Italia)
Componente dell'ufficio di Edilizia Pubblica - Opere pubbliche, gare e contratti. Contratto di lavoro a
tempo parziale.

03/2017–alla data attuale

Architetto - Istruttore Tecnico Cat. C
Comune di Basiliano, Basiliano (Italia)
Componente dell'ufficio di Manutenzioni, Edilizia Pubblica - Opere pubbliche, gare e contratti.
Contratto di lavoro a tempo parziale.

05/2017–alla data attuale

Architetto - Istruttore Tecnico Cat. C
Comune di Moimacco, Moimacco (Italia)
Componente dell'ufficio di Manutenzioni, Edilizia Pubblica - Opere pubbliche, gare e contratti.
Contratto di lavoro a tempo parziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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09/1997–07/2002

Katia Durì architetto

Diploma di Maestro d’Arte
Istituto Statale d’Arte “G. Sello”, Udine (Italia)
Indirizzo di specializzazione "Rilievo e catalogazione dei beni culturali" - Rilievo pittorico, rilievo
architettonico, scultura, catalogazione dei beni culturali. Voto 100/100.

09/2002–04/2008

Laurea Magistrale in Architettura
I.U.A.V - Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venezia (Italia)
Progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio, strutture, restauro architettonico, storia
dell'architettura.
Indirizzo di specializzazione "Architettura per la città" - Titolo della tesi: "Le aree dismesse,
un'opportunità per la città - un'idea di progetto per Udine sud" - relatori: Bernardo Secchi e Carlo
Magnani. Voto 110/110 lode.

02/2011–04/2011

Corso: “Risorse energetiche e fonti rinnovabili” (durata 80 ore)
I.A.L. - Ente di formazione professionale Regione Friuli Venezia Giulia, Gemona del Friuli (Italia)
Eseguire la certificazione energetica di un edificio considerando le problematiche applicative degli
interventi di riqualificazione energetica.

12/2015–05/2016

Corso: “EGE - Esperto nella Gestione dell’Energia” – Norma tecnica
UNI CEI 11339 (durata 60 ore)
P-Learning - Operatore accreditato per i servizi d’istruzione e formazione professionale Regione
Lombardia (Italia)
Analizzare ed ottimizzare il bilancio energetico del sistema edificio-impianto, mettere in atto soluzioni
tecniche mirate per la riduzione dei consumi energetici.

14/12/2016

Corso: Il calcolo dettagliato dei ponti termici secondo la UNI EN ISO
10211
P-Learning - Operatore accreditato per i servizi d’istruzione e formazione professionale Regione
Lombardia (Italia)
Metodologia sul calcolo della trasmittanza termica lineare, modello geometrico del ponte termico,
proprietà dei materiali e condizioni al contorno e cenni di metodologia sul calcolo del fattore di
temperatura.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
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Riesco a gestire le relazioni con il pubblico e a comunicare le mie idee attraverso un linguaggio
appropriato al contesto lavorativo e alle persone con cui interagisco. Sono una persona dinamica con
un forte spirito di iniziativa e riesco facilmente ad adattarmi a qualsiasi tipo di situazione e mansione
lavorativa.
Ho acquisito la capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo delle priorità e
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Katia Durì architetto

gestionali

assumendomi responsabilità. Sono in grado di lavorare in gruppo ed in situazioni di stress. Ho
assunto queste capacità, attraverso le esperienze professionali e formative sopra elencate, durante le
quali ho gestito autonomamente le attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Competenze professionali

Nel corso della mia attività mi sono specializzata nella ristrutturazione e la riqualificazione energetica
degli edifici, attraverso l'utilizzo di soluzioni edilizie mirate per l'isolamento ed i problemi di umidità. Ho
inoltre raggiunto un livello molto alto nell'utilizzo di Archicad, un software di disegno BIM (Building
Information Modeling) per gestire a tutti i livelli la progettazione architettonica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Archicad - Utente avanzato
Termolog EpiX 7 - Utente avanzato
Photoshop e Suite Adobe - Utente avanzato
Suite Office - Utente avanzato

Possiedo regolare chiave di licenza di Archicad 18, Termolog Epix 7 e della Suite Adobe CS5.1.
Altre competenze

Patente di guida

Sono un utente autonomo della piattaforma Wordpress per la realizzazione di siti personalizzati. Ho
realizzato personalmente il mio sito/blog professionale programmasinergia.it, curando la grafica e
scrivendo i contenuti.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizioni

Progetti

Sono regolarmente iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA al bando
Fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
Dal 2015 ho avviato il progetto Programma Sinergia - un team di tecnici la cui consulenza è un punto
di riferimento per chi vuole ristrutturare il proprio edificio attraverso soluzioni edilizie mirate per
l'isolamento e i problemi di umidità.
La missione di Programma Sinergia è di limitare i consumi energetici mondiali aiutando le persone a
migliorare la qualità della propria vita all'interno dei propri edifici, con interventi economicamente
accessibili e definitivi.
I Valori di Programma Sinergia sono di limitare i consumi energetici e migliorare la salubrità degli
edifici attraverso la co-operazione di professionisti qualificati, la cui attività renderà la ristrutturazione
edilizia un'operazione alla portata di tutti.

Trattamento dei 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.

Mereto di Tomba, 04/05/2017
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