
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Castellan Fabiana 

Indirizzo  11/a, piazza Libertà, 33098 Valvasone (PN) 

Telefono  0434 899 599 - 340 2508770 

Fax   

E-mail  rosiper@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  14.02.1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1° febbraio 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  istruttore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa Urbanistica dal 1° Ottobre 2009 funzionario tecnico 
presso la medesima struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  - istruttorie tecniche relative ad Unità Minime di Intervento in ambito di Piani di Recupero 
- istruttorie tecniche di Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica 
- istruttorie tecniche di Piani di Recupero di Iniziativa Privata 
- istruttorie tecniche di P.R.P.C. di Iniziativa Privata 
- predisposizione dello schema di convenzione  necessario all’attuazione dei PRPC di iniziativa privata 
- predisposizione della normativa tecnica integrativa ai P.R.P.C. 
- rapporti con la commissione urbanistica 
- conformità urbanistiche, computo oneri e proventi vari 
- predisposizioni varianti urbanistiche al PRGC ed ai PRPC 

 
• Date (da – a)  dal 10 settembre 1998 al 23 luglio 2000 e dal 28 febbraio 2001 al 31 gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  istruttore tecnico presso il Servizio Edilizia Privata 

• Principali mansioni e responsabilità  - istruttorie tecniche relative ad attività edilizia  
- istruttorie tecniche relative ad Unità Minime di Intervento in ambito di Piani di Recupero 
- predisposizione dello schema di convenzione eventualmente necessario all’attuazione dell’U.M.I. 
- rapporti con la Commissione Edilizia Integrata 
- conformità urbanistiche, computo oneri e proventi vari, 
- predisposizione di provvedimenti amministrativi, atti autorizzativi, concessori, sospensivi, repressori, 

certificati di abitabilità/agibilità, certificazioni ed ogni altro atto attinente, 
- funzioni di supporto, alla ditta incaricata della predisposizione degli strumenti da utilizzare on – line, 

per l’inoltro delle pratiche edilizie e la successiva istruttoria; 
- redazione di modulistica per la produzione di atti; 

 
• Date (da – a)  dal 24 luglio 2000 al 27 febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  istruttore tecnico presso il Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  - coordinamento dei progettisti nella redazione delle varie fasi di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva di opere pubbliche di grande interesse urbano (escluse le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie) 

- funzioni di riferimento sullo stato delle progettazioni  alle Autorità amministrative ed alle varie 



commissioni 
- istruttoria tecnica per la richiesta dei pareri di competenza ai vari enti e commissioni (commissioni di 

pubblico spettacolo, CONI ecc.) 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetto della provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ORDINE DIGITALE E FORMAZIONE CONTINUA - AUSILI OPERATIVI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetto della provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ETICA E LEGALITA' NELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetto della provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 SEMINARIO FENG SHUI - ARCHITETTURA IN ARMONIA CON I RITMI VITALI DELL'UOMO 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetto della provincia di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corretta gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo: aspetti operativi e sanzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Architetto della provincia di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La Relazione Paesaggistica 
Finalità-Contenuti-Esemplificazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Spinea 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il piano urbanistico attuativo: la convenzione. Analisi di uno schema tipo di convenzione e studio delle varie 
problematiche correlate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso base per tecnico SIT 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  



• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Arcgis arcview 3.3 
Arcgis arcview 9.1 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2006-2007-2008-2012-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di diritto amministrativo:  
- Le espropriazioni per pubblica utilità.  
- Il Nuovo Codice dell’ambiente.  
- Privacy.  
- La pianificazione e gli strumenti urbanistici alla luce della L.R. 23.02.2007 n. 5  
- Modalità di attuazione della pianificazione urbanistica. Regolamento di attuazione della parte I 

urbanistica L.R. 5/2007.  
- L’appalto di lavori o di beni o di servizi (D.lgsn. 163/2006).  
- Privacy.  
- Le principali modifiche apportate al codice dei contratti  
- Compensazione, perequazione e crediti edificatori: nuovi strumenti della pianificazione urbanistica 

per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 City Trek Web 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ENAIP FVG. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche di urbanistica e viabilità cittadina. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 E-Services – A – 1^ Edizione  per la creazione di pagine web 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Regionale per lo Sviluppo dell’Apprendimento Professionale; 

ISCEA; 
Associazione Culturale “La Città Complessa” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - Autorizzazioni  e Concessioni Edilizie 
- Il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia  
- La città complessa – nuovi paesaggi dello spazio abitato 
1st international workshop for urban design 



• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 U.S. Forces in Europe 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 English as a second language 3-4-5 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - diritto e legislazione urbanistica, 
- composizione architettonica, 
- urbanistica  
- analisi strutture urbane e territoriali, 
- geografia urbana e regionale. 

Indirizzo   piano di studi:  urbanistico. 
Tesi: Pordenone “Città Industriale”. Sviluppo economico e pianificazione urbanistica: 1945-1970. Relatore: 
G. Ernesti. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Marinoni” di Udine. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA   italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
   

Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

  B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 -  Anno 2008, anno 2009 e anno 2012 componente della Commissione giudicatrice per l’esame delle 
domande di concessione di contributo per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici e per la 
valutazione dei lavori eseguiti.  

- Anno 2011 componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto “Navigare in Centro” 
(progetto finanziato dalla L. 266/1997 Immagini interattive per l’animazione commerciale e turistica) 

- Anno 2015 componente della commissione giudicatrice del bando  Piano integrativo di sviluppo 
urbano sostenibile "PISUS" "Pordenone in rete" 

 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - coordinamento dei progettisti nella redazione delle varie fasi di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva di opere pubbliche di grande interesse urbano (escluse le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie) 

- coordinamento dei professionisti nelle fasi del collaudo-tecnico amministrativo di opere pubbliche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Elaborazione testi: 
Foglio di calcolo elettronico:  
Browser: 
Posta elettronica: 
C.A.D.: 
GIS – SIT: 
 
 
Altri: 
Produzione di cartografia: 

Word - Works - WordPad 
Excel 
Explorer – Navigator  
Outlook Express  
Autocad 
Arcview per la pubblicazione del PRGC 
City Trek PRG Editor per l’aggiornamento della 
cartografia 
Power Point 
Plotter 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 No 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 // 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Pubblicazioni: 

AA.VV. , La città complessa – nuovi paesaggi dello spazio abitato – Quattro progetti per via 
Montereale - 1st international workshop , Pordenone , ipf industrie poligrafiche, aprile 2002, pag. 12 

- Abilitazione professionale; 
 

 
ALLEGATI  // 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da detto DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 196/2003. 

 
 
Valvasone lì 29.01.2018 
  


