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Curriculum vitae  

 
 
 

Informazioni personali  
 

Nome  VANESSA ZUPPA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  11/11/1977 

 
 

Esperienze lavorative  
  

 Date (da – a)   da febbraio 2003 a oggi 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 INGEGNERE PIEROPAN GIANFRANCO, VIA MARCONI 37 MONTAGNANA 

(PD) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO ING PIEROPAN E GEOM VOLPATO 

 
 Tipo di impiego   Libero professionista geometra -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d e allplan, redazione pratiche comunali tramite 

portale impresa in un giorno (SUAP), redazione pratiche e invio tramite 

pec, contabilità cantiere, rilievi in cantiere e rilievi strumentali, stime 

fabbricati, successioni, pratiche catasto fabbricati, assistenza notarile, 

assistenza e consulenze per ricerche catastali e notarili. 

 
 
 

 Date (da – a)   da settembre 2001 a aprile 2015 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 LAZZARI VITTORIO SAS di LAZZARI GIANCARLO E IVANA, VIA PONTE, 

CASTEGNERO (VI) 

 Tipo di azienda o settore   COMMERCIO DI LEGNAME, REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO, 

POMPEIANE E ARREDO GIARDINO 

 Tipo di impiego   Libero professionista geometra -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Assistente Iso 9001, assistente certificazione SOA, assistente 

attestazione denuncia attività lavorazione legname strutturale (DOP), 

pratiche Sistri, disegnatrice autocad 2d, stesura di preventivi/offerte 

commerciali, ecc.. 

 

 

Date (da – a)   2001/2002 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA (PD) 

 Tipo di azienda o settore   UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Conferimento di n. 2 incarichi per realizzazione di piccoli progetti in 

collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico  

Date (da – a)   da marzo 2001 a settembre 2001 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 GEOM RENZO CERON, VIA MERCATO, NANTO (VI) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO GEOM RENZO CERON 
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 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d, redazione pratiche comunali. 

 
 
 

Date (da – a)   da novembre 2000 a luglio 2001 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 ING. ZACCARIA SERGIO, VIA BEMBO 17, NANTO (VI) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO ING. ZACCARIA SERGIO 

 
 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d, redazione pratiche comunali, rilievi in cantiere. 

 
 
 

Date (da – a)   da novembre 1999 a luglio 2000 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 ARCH. VERZA ROSELLA, ARQUA’ PETRARCA (PD) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO ARCH. VERZA ROSELLA 

 
 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d, rilievi in cantiere. 

 
 

Date (da – a)   da novembre 1999 a luglio 2000 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 ARCH. CRISPINO CELESTINO, ARQUA’ PETRARCA (PD) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO ARCH. CRISPINO CELESTINO 

 
 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d, rilievi in cantiere. 

 
 
 

Date (da – a)   Novembre 1999 a aprile 2000 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 ARCH. SENO CLAUDIO, OSPEDALETTO EUG. (PD) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO ARCH. SENO CLAUDIO 

 Tipo di impiego   Disegnatore cad -collaborazione 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d.  

 
 
 

Date (da – a)   Settembre 1997 a ottobre 1999 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 GEOM NASTASIO MARIO, VIA MATTEOTTI, MONTAGNANA (PD) 

 Tipo di azienda o settore   STUDIO TECNICO GEOM NASTASIO MARIO 

 Tipo di impiego   Praticante 

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 Disegnatore autocad 2d, rilievi in cantiere, confezionamento pratiche 

urbanistiche 
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Titoli  
 

 

 
 Data  15 febbraio 2005 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE  GEOMETRI DI PADOVA al N. 4199 

    

 
 Date (da – a)  1991 al 1996 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO STATALE ATESTINO, ESTE (PD) 

   

 Qualifica conseguita  DIPLOMA GEOMETRA 

 
 

Madrelingua  Italiana  

 
Altre lingue 

 

  FRANCESE 

 Capacità di lettura  livello: scolastico 

 Capacità di scrittura  livello: scolastico 

 Capacità di espressione 
orale 

 livello: scolastico 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 L’esperienza lavorativa in ditta mi ha consentito di confrontarmi con 

tutto il personale della stessa, avviando spesso gruppi di lavoro nei 

vari settori per il raggiungimento degli obiettivi o per trovare 

soluzioni atte al miglioramento della qualità del lavoro.  Ancora oggi 

lavoro in stretta collaborazione con ingegneri e geometri nella 

realizzazione di piccole o grandi opere edilizie.  

 
Capacità e competenze 

organizzative   
 Nel tempo e facendo esperienza nel campo dell’edilizia ho maturato la 

capacità di trovare sempre nuove soluzioni per risolvere i problemi 

odierni del lavoro, valutando al meglio il percorso più idoneo in fattore 

di tempo, personale e denaro. 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 

 Utilizzo di supporti informatici su pc. Buona conoscenza del pacchetto 

Windows (in prevalenza Word e Excel), uso di programmi cad tipo 

autocad in 2d, uso di programma Allplan 3d. Uso di Entratel, Geoweb, 

Sister Agenzia delle Entrate. Uso del programma  Voltura, Desktop 

telematico, Dichiarazione di successione, Docfa. Conoscenza base del 

programma STR per stesura computi metrici. 

 
Altre capacità e competenze   

 
Patente o patenti  Automunita, patente B 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra i ndicati ai sensi della Legge 196/2003 
 
 

 
 
27/08/2020 


