CURRICULUM VITAE

Dott. Ing. MORENA ROMAN-POGNUZ
Libero Professionista

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MORENA ROMAN-POGNUZ
STUDIO VIA COLLE,6/A MANIAGO -33085 (PN)
3497135678
morena_roman@hotmail.it
ITALIANA
21/07/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2014
Esercizio della libera professione come Ingegnere Industriale e Civile (Ordine di Trieste n.2729/A)
Progettazione architettonica, impianti meccanici di riscaldamento, raffrescamento e
condizionamento; progettazione in campo energetico edile, per nuove costruzioni, ristrutturazioni
e riqualificazioni energetiche private e pubbliche; verifiche energetiche secondo Legge 10/91 e
s.m.i ,certificazione energetica; direzione lavori opere edili, stima e rilievo di immobili, redazione
di pratiche catastali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,
redazione contratti di compravendita e locazione di immobili.

• Progetti eseguiti

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di edifici di
nuova costruzione e ristrutturazioni in campo residenziale ed artigianale.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2013
Collaborazione con Ingegneri liberi professionisti operante nel settore energetico.
Assistenza nella progettazione di impianti meccanici, redazione di pratiche Legge 10/91 e s.m.i.,
certificazione energetica e progettazione impianti fotovoltaici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Settembre 2015
Enaip FVG sede di Pordenone
Corso per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili (corso 120 ore)
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, coordinamento dei cantieri
edili, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documenti di cantiere
Abilitazione coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1997 a Marzo 2013
Facoltà di ingegneria Meccanica, Università degli studi di Trieste.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1992 a Giugno 1997
Istituto tecnico per Geometri S. Pertini di Pordenone

Progettazione di macchine, di Impianti meccanici e di impianti termotecnici, meccanica delle
vibrazioni, scienze e tecnologia dei materiali compositi, energetica applicata.
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

Redazione di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di edifici esistenti, buona conoscenza delle
Normative Tecniche per la progettazione urbanistica, architettonica e impiantistica.
Progettazione e dimensionamento di impianti meccanici, anche con supporti informatici dedicati;
progettazione di impianti ed edifici a risparmio energetico.
Buona conoscenza di Microsoft Office (word, power point, excel), e dei software di calcolo tecnico
e di disegno tecnico, disegno BIM.

Buona capacità di adeguamento a diverse situazioni lavorative e propensione per il lavoro di
squadra.
Accurata gestione di tempi e metodi di lavoro maturata durante la carriera scolastica e nelle
esperienze lavorative.

A-B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03).

