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  DATI ANAGRAFICI E GENERALI 

 

NOME E COGNOME Flaviano Favero 

INDIRIZZO Via dell’Elettricità 5/a 

 30175, VE – Marghera (VE) 

TELEFONO 0415903984 

CELL. +39 3356680851 

INDIRIZZO E-MAIL flavianofavero@gmail.com 

 flaviano.favero@archiworldpec.it 

CODICE FISCALE FVRFVN62A14L736O 

LUOGO E DATA DI NASCITA VE - Mestre (Ve), 14.Gennaio 1962 

NAZIONALITA’  Italiana 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
13.01.1990                                   Iscrizione all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Venezia al numero 1643. 
 

Dicembre 1988 Abilitazione alla professione di Architetto, per aver sostenuto l’Esame 
di Stato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

  

Marzo 1988                                Laurea in Architettura con voto 110 su 110  presso l’Università IUAV di 
Venezia, con Tesi “Il rapporto tra progetto e piano nella ristrutturazione 
dell’area della stazione ferroviaria di Mestre” , relatore prof. Vittorio 
Spigai. 

 

dal 1981 Corso di Laurea in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia, 
Laurea quinquennale secondo il Vecchio Ordinamento. 

 

1981 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di 
Mirano (VE). 

 
 

    ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Dal Gennaio 1990 ad oggi Svolge la libera professione di Architetto dedicandosi alla progettazione 
urbanistica ed edilizia, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al 
coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, nonché 
all’attività di consulenza nel campo dell’edilizia  e del mercato 
immobiliare. 

In evidenza 
2018 Vincitore del bando di gara per l’ampliamento del Cinema Visionario di 

Udine bandito dall’Ente pubblico Centro per le Arti visive di Udine – 
Gruppo di progettazione nell’ambito del quale si occupa del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
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 Studio di fattibilità per l’ampliamento di una zona produttiva in comune di 
Bovolenta (PD) attraverso la predisposizione di una bozza del P.P. 

 Studio di fattibilità per l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento di 
un complesso edilizio adibito a poliambulatori medici, in ambito di centro 
storico a VE – Mestre 

 
 Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in 

zona di vincolo paesaggistico a Treviso 
 
 Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, nella 

ristrutturazione di una villa residenziale dei primi ‘900 a VE - Mestre 
   
2017/2018 Intervento di ristrutturazione di un fabbricato produttivo per la 

realizzazione di una fabbrica per la produzione di integratori dietetici e 
cosmetici a Quarto d’Altino (VE)  

  
 Progetto definitivo e progetto esecutivo per l’intervento di 

ristrutturazione e riqualificazione di edificio adibito a servizi per 
l’ospitalità a VE - Mestre 

 
 Progetto definitivo ed Esecutivo per la riqualificazione di un immobile di 

proprietà del Comune di Spinea e la sua trasformazione in impianto 
sportivo (nell’ambito del bando per la riqualificazione urbana delle 
periferie della città Metropolitana di Venezia) 

 
1997/2017:  Nel 1997 fonda lo studio Favaretto e Favero Architetti Aassociati che nel 

periodo 1997/2017 si dedica: alla progettazione urbanistica, mediante la 
stesura di Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero e Piani 
Particolareggiati; alla progettazione esecutiva delle opere di 
Urbanizzazione primaria e secondaria; alla progettazione edilizia, 
definitiva ed esecutiva ed alla Direzione dei Lavori di nuovi edifici e della 
ristrutturazione di edifici esistenti a destinazione d’uso residenziale, 
direzionale, commerciale e produttiva, sanitaria e sportiva e ricreativa. 

  
  
 

 
dal 1997:  Consegue l’abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili (ex l. 494/97 poi D. Lgs 81/2008) 
frequentando anche i successivi aggiornamenti nel 2012 e nel 2017 

 

Dal 1997 svolge attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Realizzazione, in 
cantieri con committenza sia pubblica che privata. 

 
1992/1996  Nel 1992 fonda lo studio “03 Studio Associato di Architettura ed 

Urbanistica che nel periodo 1992/1996 si occupa della progettazione e  
realizzazione di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia fornendo 
altresì assistenza e consulenza tecnica ad una industria di produzione di 
strutture prefabbricate.  

 
 

   
 

Dal nov.1990 a settembre 1991  Collabora come assistente al Corso di Progettazione Architettonica IV 
tenuto dal prof. Vittorio Spigai presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia 

 
Dal Gennaio 1989 ad oggi Partecipa a concorsi di Idee per la progettazione architettonica ed 

urbanistica, tra i più significativi: 
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-anno 1997 Concorso di idee per la riqualificazione della piazza di Cendon di Silea 
(TV): Progetto segnalato dalla giuria 

 
 

- anno 1989:  Concorso di Idee per la riqualificazione di alcune aree urbanisticamente 
interessanti della citta di Mestre: Area della stazione ferroviaria: Progetto 
I° classificato. 

- anno 1989:  Concorso di Idee per la riqualificazione di alcune aree urbanisticamente 
interessanti della citta di Mestre: Area delle Ex Lavanderie Militari: 
Progetto II° classificato. 

   
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE E COMPETENZE TECNICHE 
 

 
Buona conoscenza dell’uso del PC con sistema operativo Microsoft e relativo pacchetto Microsoft Office 
2010 (Word, Excel, MS Project). Ottima conoscenza ed esperienza pluriennale di modellazione 2D con 
Autocad, in tutte le versioni finora commercializzate; 
 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs 196/2003 
 
 
Venezia, 20.01.2019 
 

Arch. Flaviano Favero 
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