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curriculum 

cristina driusso 
informazioni personali 

indirizzo 

e-mail 

 

36, viale Europa (33054) Lignano (UD), Italia 

cristina.driusso@glignano.org 

 

 
 
esperienze lavorative 

dal 2019 istruttore direttivo tecnico con incarico di posizione organizzativa presso il 
Comune di Lignano Sabbiadoro - Settore Urbanistico (Servizio Urbanistica, 
Servizio Edilizia Privata, Servizio Demanio Turistico Ricreativo) 

2016 - 2019 istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Lignano Sabbiadoro - ufficio Lavori 
Pubblici 

assistente al RUP: 

• project financing del servizio energia, gestione elettrica degli edifici, degli 
impianti, della rete di illuminazione pubblica del Comune di Lignano 
Sabbiadoro (UD), nonché della progettazione definitiva ed esecutiva e 
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica. Artt. 164 e ss. 
Del d.lgs 18.4.2016, n. 50. 

• project financing del servizio in concessione di illuminazione votiva presso 
il cimitero comunale. 

• progetto per la realizzazione della nuova autostazione del trasporto 
pubblico nel comune presso l’area “Parkint”. 

• lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Ursella e vie limitrofe. 

• lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti. 

direzione lavori: 

progetto per la realizzazione della nuova autostazione del trasporto pubblico nel 
comune presso l’area “Parkint”. 

2008 - 2016 istruttore direttivo presso il Comune di Latisana - ufficio Urbanistica 

progettista di varianti puntuali al PRGC del Comune di Latisana  

2009 - 2016 responsabile dei procedimenti paesaggistici presso il Comune di Latisana  

2010 - 2015 redazione progetto e direzione lavori degli interventi di restauro agli annessi del 
complesso di villa Mocenigo-Biaggini-lvancich a San Michele al Tagliamento 
(VE) 

2006 - 2008    istruttore tecnico presso la Città di Lignano Sabbiadoro - ufficio Urbanistica 

2008 - 2009 collaborazione al Progetto preliminare per il Restauro Conservativo della 
facciata sul Canal grande della Sede Regionale di "Palazzo Balbi" presso lo 
studio Cristinelli & Cristinelli di Venezia 

2005 - 2006 collaborazione al progetto per i lavori di recupero e di valorizzazione del 
compendio castellano di Colloredo di Monte Albano, presso lo studio del prof. 
Arch. Giuseppe Cristinelli di Venezia. 

2005 collaborazione alla fase esecutiva del progetto di restauro conservativo di 
Castel Belasi a Campodenno (Trento), presso lo studio del prof. Arch. Giuseppe 
Cristinelli di Venezia. 
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2004 - 2005 collaborazione per la fase esecutiva e definitiva del Progetto di Restauro di 
Villa Furstenberg a Marocco di Mogliano (Ve), presso lo studio del prof. 
Arch. Giuseppe Cristinelli di Venezia e dell'Arch. Marco De Lazzari di Spinea 
(Ve). 

 
istruzione e formazione 

ottobre - dicembre 2021  corso "Project Management: la gestione dei progetti nella PA” presso ComPA – 
Regione FVG e ANCI FVG 

settembre - ottobre 2018  conversazioni sul futuro “Comprendere le tendenze globali per innovare gli enti 
locali” Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale  

maggio 2018  corso "il Project Financing nel nuovo codice degli appalti" presso ComPA – 
Regione FVG e ANCI FVG 

ottobre 2017  Corso sulla “Contabilità dei Lavori” presso Accademia digitale fvg  

luglio 2014 – in corso Corso Le competenze del docente / formatore pubblico efficace – livelli vari" 
presso ComPA – Regione FVG e ANCI FVG 

ottobre - novembre 2015  Corso "Introduzione alla gestione delle informazioni territoriali mediante QGIS" 
presso I.T.S.T. Costruzioni Ambiente e Territorio ”Sandro Pertini” - Pordenone 

febbraio - aprile 2015  Corso "Europa 2020" presso NextPA – Regione FVG e ANCI FVG 

maggio - giugno 2014 Corso "GeoMedia Professional" "GeoMedia Approfondimenti" presso Insiel S.p.A. 
(UD) 

marzo - giugno 2011 Corso post laurea "Nuovi approcci alla Pianificazione Urbanistica" presso - Forser 
- Scuola di formazione per enti locali (UD) 

aprile 2008 Corso "Gestione del demanio marittimo negli enti locali" Organizzato da ISCEA 
a Ravello (SA) 

maggio 2006 Corso "I Piani urbanistici di attuazione e i programmi di riqualificazione" presso 
la Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - CEIDA Roma 

2022 Certificazione ISIPM-Base di Project Management 

rilasciata da ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management) 

2005 Abilitazione all'esercizio professionale 

presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

ottobre 2004 Laurea in Architettura 

presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con votazione (110/110) 

Tema di tesi: "//. COMPLESSO DI VILLA MOCENIGO-BIAGGINI-IVANCICH. 
Restauro: Conservazione e Recupero delle Barchesse" 

 
attività didattica 

dal 2017 docente presso ComPA – Regione FVG e ANCI FVG; Preparazione preliminare 
accesso alla PA e corso concorso per progressione di carriera 

2005 - 2010 collaboratrice all'attività didattica presso l’università IUAV di Venezia, nei 
seguenti insegnamenti: 

• laboratorio integrato architettura per la città 2,  

• restauro Urbano,  

• corso di Restauro,  

• laboratorio di Laurea in conservazione,  

• laboratorio integrato architettura per la conservazione 2 

• laboratorio integrato architettura per la conservazione 3 

• laboratorio integrato 2 di composizione architettonica,  

• laboratorio di Restauro, 
 
mostre presentazioni  
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e pubblicazioni 

2010 saggio intitolato "le analisi" in "Villa Furstenberg restaurata" Venezia 2010 
Marsilio editore 

2010 intervento in "Stella d'Acqua, politiche e riflessioni per il recupero di Forte 
Marghera a Venezia" Padova 2009 edizioni Cleup 

2007 intervento al convegno di studi “I luoghi del cinema in Italia, Architetture del 
cinema e perii cinema" con il tema: Il Cinema-Teatro di Torviscosa (UD) c/o il 
Centro Congressi Principe di Piemonte a Viareggio 

2007 intervento alla Mostra Itinerante "Terza mostra internazionale del Restauro 
Monumentale", promosso dall'ICOMOS inerente le Barchesse di Villa Mocenigo-
Biaggini-lvancich, presso: 

-il salone dell'architettura e delle costruzioni Build Up di Milano; 

-il salone del Restauro di Ferrara; 

-il terzo convegno Mirabilia Urbis sul Tema "Innovazione e qualità del progetto 
perla città esistente" a Gubbio. 

I materiali presentati sono stati pubblicati in: Dal restauro alla conservazione: 
Terza mostra internazionale dal restauro monumentale. 2008 Allinea editrice 

 
capacità  
e competenze tecniche 

madrelingua italiano 

altre lingue 

inglese 

francese 

 

scritto e parlato livello base; 

scritto e parlato livello base. 

capacità e 
competenze 
informatiche 

 

conoscenza avanzata dei principali programmi pacchetto Office: Word, Excel, 

Power Point, Outlook; 

conoscenza adeguata dei principali applicativi INSIEL; 

conoscenza avanzata di Autocad 2d, base 3d; 

conoscenza base applicativi contabilità PriMus (ACCA), Pitagora (Blumatica) 

conoscenza avanzata dei principali programmi Adobe: Photoshop, lllustrator, 

Acrobat; 

conoscenza avanzata Geomedia; 

conoscenza avanzata QGis; 

conoscenza base ArcGlS; 

conoscenza base Allplan; 

 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Buone capacità relazionali acquisite nell’ambito dell’esperienza professionale, 

formativa e attraverso la partecipazione attiva in associazioni varie culturali e di 

volontariato. 

Membro del Consiglio di Amministrazione di INSIEL S.p.A.  

Vicepresidente dell’associazione di volontariato “Sorridi Ancora” che si 

occupa di promuovere la diffusione di una cultura della parità di genere ed 
un’etica della non violenza attraverso azioni di contrasto alla violenza di genere  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 Lignano Sabbiadoro 29.07.2022        
        


