GUIDO LUTMAN

Istruzione e formazione
22 maggio 1992

iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia di Pordenone

novembre 1991

abilitazione alla professione di architetto

25 marzo 1991

laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Venezia
titolo della tesi: Ex loco industriae in locum commercii:
Cotonificio Amman Wepfer tra Ottocento e Novecento
relatore: prof. arch. Umberto Trame

24 luglio 1984

maturità classica presso l’Istituto Don Bosco di Pordenone

Esperienza lavorativa
Lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Pordenone – Settore gestione territorio, infrastrutture, ambiente –
Servizio lavori pubblici e mobilità
dal 1 gennaio 2009
Esperto tecnico con posizione organizzativa dell’unità operativa complessa “lavori
edili”, attuale “progettazione e manutenzione edilizia pubblica” - categoria D6, a seguito
di progressione orizzontale
31 dicembre 2008 - 14 maggio 2005
Esperto tecnico con posizione organizzativa dell’unità operativa complessa “costruzioni
edili” - categoria D5, a seguito di determinazione dirigenziale
13 maggio 2005 - 1 gennaio 2005
Esperto tecnico - categoria D5, a seguito di progressione orizzontale
31 dicembre 2004 - 1 giugno 2004

Esperto tecnico - categoria D4, a seguito di nuovo inquadramento contrattuale

31 maggio 2004 - 1 agosto 2002

Esperto tecnico - categoria D5, a seguito di nuovo inquadramento contrattuale

31 luglio 2002 - 17 giugno 2002

Funzionario tecnico - 8^ qualifica funzionale, a seguito di concorso pubblico

16 giugno 2002 - 1 luglio 2001

Istruttore direttivo - 7^ qualifica funzionale, a seguito di mobilità esterna

Lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Brugnera – Settore lavori pubblici
30 giugno 2001 - 1 gennaio 1996
Istruttore direttivo - Responsabile dell’Area lavori pubblici, patrimonio e protezione
civile - 7^ qualifica funzionale, a seguito di concorso pubblico
Attività di libero professionista e di dipendente con contratto a tempo determinato
31 dicembre 1995 - 1 settembre 1995
- progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via
Del Mas a Brugnera su incarico del Comune di Brugnera
- progettazione esecutiva dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Tamai di
Brugnera su incarico del Comune di Brugnera
31 luglio 1995 - 1 ottobre 1994
collaborazione presso lo studio Picotti Grusovin di Gorizia
31 agosto 1994 - 1 giugno 1994
assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Brugnera
come Tecnico laureato - 7^ qualifica funzionale
31 maggio 1994 - 1 febbraio 1994
progettazione esecutiva dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Brugnera su
incarico del Comune di Brugnera
31 dicembre 1993 - settembre 1993
progettazione esecutiva dei lavori di completamento, sistemazione esterna ed arredo
dell’IPSIA di Brugnera su incarico del Comune di Brugnera
31 luglio 1993 - 1 giugno 1993
assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Brugnera
come Tecnico laureato - 8^ qualifica funzionale
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31 maggio 1993 - 1 maggio 1991

collaborazione presso lo studio di architettura del prof. arch. Umberto Trame di
Pordenone

Altre attività
marzo 2015 - giugno 2014
maggio 2013 - agosto 2013
giugno 2013 - settembre 2009

maggio 2013

gennaio 2012 - luglio 2010

aprile 2008 - aprile 2001

maggio 2006 - ottobre 2005

novembre - ottobre 1996

luglio - giugno 1995

giugno - maggio 1994

coordinatore del progetto definitivo della Cittadella della Salute di Pordenone
incarico dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 – Friuli Occidentale
coordinatore del progetto preliminare della Cittadella della Salute di Pordenone
incarico dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale
responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione di un nuovo punto socio
sanitario nel Comune di Aviano
incarico del Comune di Aviano
curatore con Ivo Boscariol e Francesco Donato dell’allestimento della mostra su
Giovanni Donadon – Prove di volo – architetture per la città moderna (1948-1968)
incarico dell’Ordine degli architetti della Provincia di Pordenone
collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione della nuova sede del
Polo Tecnologico in Comune di Pordenone
incarico del Polo Tecnologico di Pordenone
responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione della struttura residenziale
per anziani non autosufficienti Casa Lucia in Comune di Pasiano di Pordenone
incarico dell’IPAB Casa Lucia di Pasiano di Pordenone
responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione della nuova scuola
elementare di Tamai
incarico del Comune di Brugnera
pubblicazione del libro e allestimento della mostra “Costruttori del quotidiano Designer nel Friuli Venezia Giulia”
autori: Fausto Boscariol, Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman
Provincia di Pordenone - Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Villa Varda, Brugnera, 16 novembre - 15 dicembre
incarico della Provincia di Pordenone
pubblicazione del libro e allestimento della mostra “1945-1995 Architettura nel Friuli
Occidentale”
autori: Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman, Sara Moranduzzo
Villa Galvani, Pordenone, 15 luglio - 22 ottobre 1995
Edizioni Biblioteca dell’Immagine
pubblicazione del libro e allestimento della mostra “Storia del Cotonificio Veneziano.
L’industria pordenonese Amman-Wepfer tra Ottocento e Novecento”
autori: Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman
Ex chiesa di San Francesco, Pordenone, 8 luglio - 30 settembre
Edizioni Biblioteca dell’Immagine

Conoscenza informatiche

AMBIENTE OPERATIVO: windows
PACCHETTI APPLICATIVI: Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Power Point, Microsoft Project, Autocad LT, Mosaico Digicorp

Conoscenze linguistiche

buona conoscenza dell’inglese
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