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        ROBERTA VENCATO 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA VENCATO 

Indirizzo  Creazzo, Vicenza - via Udine, 36 - 

Telefono  Cell. 333/1209060 

E-mail  bogivero@alice.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/04/1972 a Valdagno , Vicenza 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    - PROGETTAZIONE - 
 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Architetto Giovanni Bassi, via U. Rattazzi 20/3, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione edile ed architettonica 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edile e di interni, gestione commesse, cantiere 

 

 

• Date (da – a)   Gennaio 2003 - Giugno 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio  Sinthesy  Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione di arredi 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  di interni, gestione commesse 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Architetto Giosuè Boscato, Contrà delle Fontanelle 17, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione edile ed architettonica 

• Tipo di impiego  Comune di Portogruaro (VE): lavori di ristrutturazione delle aree pertinenziali di Villa Martinelli; 

Comune di Venezia: rifacimento e/o restauro di dieci ponti in legno, ferro e muratura a Venezia, 
centro storico e isole; 

Comune di Castegnero (VI): progetto di restauro conservativo di Villa Bonomo; 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
    - BENI CULTURALI - 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Architetto B.A.M. Michelin, Contrà Mure Porta Nova 20, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione edile ed architettonica 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Progettazione edile e di interni, restauro 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Area 7 arredamenti 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di arredamento 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di interni 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio  “L’Atelier” di Simonetta Montagna, via M. Pasubio, Cornedo Vicentino, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione di interni 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di interni 

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villaverla (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Villaverla (VI) – ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Consulenza storico - architettonica per  Villa Ghellini dall’Olmo presso il comune di Villaverla in 
merito a: 

- ricerche di archivio e biblioteca per verificare la  storia monumentale e architettonica 
dell’edificio; 

- ricerche di archivio per la verifica delle tipologie di vincolo esistenti su edifici di interesse storico 
monumentale e architettonico 

- ricerche in situ con indagini approfondite sui paramenti murari 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza storico artistica 

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montorso (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Montorso (VI) – ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Consulenza storico - architettonica per il comune di Montorso Vicentino in merito a ricerche di 
archivio per la verifica delle tipologie di vincolo esistenti su edifici di interesse storico 
monumentale e architettonico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza storico artistica 

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di  Grumolo delle Abbadesse  (VI) – ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Consulenza storico - architettonica per il comune di  Grumolo delle Abbadesse in merito a 
ricerche di archivio per la verifica delle tipologie di vincolo esistenti su edifici di interesse storico 
monumentale e architettonico. 

   



 
 
 
 

   

  
 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
           - DOCENZA - 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Docente 

• Corso  Corso “Laboratorio di Tecnologia dei materiali”, sede di Vicenza 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Docente 

• Corso 
 

 Corso “Laboratorio di Tecnologia dei materiali”, sede di Schio  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Docente 

• Corso  Corso “Normativa dello Spazio Confinato”, sede di Schio  

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Docente 

• Corso  Corso “Architettura Ambientale”, sede di Schio  

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Organizzazione corso  

•  Corso  Corso di Acustica degli spazi Interni  

 

 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Organizzazione corso 

•  Corso  Lo spazio interno ed il progetto illuminotecnico  

 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ribera formazione - ditta Corà Legnami Altavilla Vic.na 

• Qualifica conseguita  I procedimenti di edificazione a struttura di legno 
 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Casa Clima, Network CasaClima sez. Vicenza-Bassano del Grappa 

• Qualifica conseguita  Corso Casa Clima Base 

 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arci Nuova Associazione Zona Ovest - Creazzo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di modellazione 3D con Sketcch Up 

 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 NCS Colour Centre Italia Srl 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso NCS Base - Open 

 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

• Qualifica conseguita  Corso Autocad Architectural 2009 

 
 

 
 

• Tipo di impiego  Organizzazione corso e Docente di due lezioni "La teoria del colore-Johannes Itten", "L'arte del 
colore e il colore nell'arte" 

•  Corso 
 

 Il colore nell’Architettura d’Interni  dai fondamenti della percezione al colore virtuale 

 

 

 

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Vicenza 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Organizzazione corso e Docente di una lezione "Il legno e la sua sostenibilità" 

•  Corso  Il legno, finiture interne - caratteristiche e prestazioni delle costruizioni a secco   

 

 

 

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Vicenza 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola post diploma 

• Tipo di impiego  Organizzazione corso e Docente di una lezione "La storia del gesso" 

•  Corso  cartongesso e gessofibra - caratteristiche e prestazioni delle costruizioni a secco  



 
 
 
 

   

  
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anab presso Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Qualifica conseguita  Corso Anab 

 

 

• Date (da – a)  1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univeristà Ca’ Foscari - Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali   tesi di laurea: “Il Teatro Berga ed i Palazzi 
Gualdo: la storia attraverso i magisteri costruttivi” ( 110/110 e lode) 

   

 

• Date (da – a)  1992-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISAI Istituto Superiore di Architettura di Interni, Schio/Vicenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione di “Architetto d’Interni” (110/110 e lode) 

   

 

• Date (da – a)  1986-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Sperimentale “S.B.Boscardin”, Vicenza 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnico artistica (54/60) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corrente utilizzo e conoscenza dei programmi:  

Sistema operativo: Windows  XP/ Vista 

Programmi utilizzati: Autocad 2010, Office 2009 , prodotti linea Adobe, Sketchup 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 

ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -    Relatrice al convegno organizzato da Tassullo - Reficere “PALAZZI GUALDO IN VICENZA- 
Problematiche di conservazione e formulazione dei piani munutentivi alla luce dell’attuale 
normativa”, 21 febbraio 2008, Vicenza. 

-    Relatrice al convegno organizzato da Tassullo - Reficere ''Il recupero di uno spazio urbano: il 
caso del Teatro Berga in Vicenza”, 11 maggio 2006, Cles. 

-    Relatrice alla giornata studio organizzato da Tassullo - Reficere ''I Palazzi Gualdo in Vicenza: 
cronache di un Restauro”, marzo 2006, Politecnico di Torino. 

-    Relatrice al convegno organizzato da Tassullo - Reficere ''I Palazzi Gualdo in Vicenza: 
cronache di un Restauro”, 23 settembre 2005. 

-    Relatrice sul tema “La storia attraverso i magisteri costruttivi: le murature” presso corsi di 
specializzazione promossi dalla UE, Padova, 2005. 

-    Organizzatrice del corso di specializzazione in “Acustica degli spazi confinati” genn. – febbr. 
2004, presso l’ ISAI (Istituto Superiore d’Architettura d’Interni), Schio (VI). 

 

-   Roberta Vencato, B.A.M.Michelin, Giosuè Boscato, “I Palazzi Gualdo in Vicenza: la storia 
attraverso i magisteri costruttivi e le cronache di un restauro”, gruppo editoriale Faenza ed istrice 
s.p.a., Faenza, 2005. 

 
Quanto dichiarato nella presente domanda è reso con valore di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR 20/10/1998 n. 403 e della Circolare del 05/02/2009 
n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali       

   Creazzo  4 novembre 2016 

Roberta Vencato 

 
 

 


