Barbara Gechele – architetto ir.

CURRICULUM

VITAE

Gechele Barbara
Nata a Tregnago il 02 aprile 1981
Residente a Badia Calavena (VR) 37030 Contrada Campanari 1/A
Tel. 045/7810845 – Cel. 347/1603820
e-mail: arch.bgechele@alice.it

PEC: barbara.gechele@archiworldpec.it

MADRELINGUA
•

Italiano

ALTRE LINGUE
•

Francese (livello scolastico)

•

Inglese (livello scolastico)

PATENTE
•

B

CORSI DI STUDI
•

Da Settembre 1996 a Luglio 2001: ho frequentato l’Istituto Statale d’arte Napoleone Nani di
Verona conseguendo il diploma di “Maturità d’arte applicata sezione disegnatori di architettura”
con valutazione 100 / 100;

•

Da Settembre 2001 a Giugno 2004 ho frequentato il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura
presso l’Università di Architettura di Venezia – IUAV, conseguendo il 30/09/2004 la laurea in
Scienze dell’Architettura con valutazione 101 / 110;

ABILITAZIONI
•

Luglio 2005 ho sostenuto l’Esame di Stato per il settore Architettura, sezione b, presso la facoltà
di Architettura di Venezia, ottenendo l’abilitazione alla professione di Architetto Iunior;

•

Dal 12 Dicembre 2005 sono iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della provincia di Verona, al n°2152, settore architettura, sezione b;

•

Dal 12 Maggio 2010 sono iscritta all’Albo dei consulenti tecnici CTU del Tribunale di Verona.

CORSI E APPROFONDIMENTI
•

Durante il corso di studio universitario ho frequentato corsi intensivi professionalizzanti presso
l’Università IUAV di Venezia:

-

Luglio 2002 Valutazione e dimensionamento edifici specialistici, Prof. Raimund Fein. TEMA: “La
luce nella composizione architettonica”;

-

Luglio 2003 Tecniche per la valutazione dei siti, Prof. Roberto Sordina. TEMA: “Progettazione di
un piccolo alloggio, il rifugio dell’artista”;
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-

Luglio 2004 Tecniche per la valutazione dei requisiti del progetto di architettura e tecnologie per
costruzioni in qualità, Prof. Carlos Ferrater. TEMA: “La casa per un uccello,un aquilone, un
gioco”.

•

Febbraio 2009 ho frequentato il seminario intensivo “Case di legno” progetto, calcolo e
realizzazione di case di legno con il coordinatore del corso Prof. Arch. Franco Laner.

•

Gennaio 2016 ho seguito il Corso di Formazione “Referente per l’Energia” proposto da
Consorzio CEV;

•

Seguo periodicamente corsi di formazione continua e risulto in regola con i crediti formativi.

CONOSCENZE PROGRAMMI INFORMATICI:
•

Ottima conoscenza dei programmi di disegno quali AutoCad e ArchiCAD;

•

Pacchetto OFFICE di gestione aziendale;

•

Adobe Photoshop;

•

Conoscenza del sistema Windows e Macintosh.

ESPERIENZE LAVORATIVE E COLLABORATIVE:
•

1998 Stage formativo per un totale di 225 ore presso l’architetto Guido Pigozzi di Tregnago,
Verona;

•

2004 – 2005 Esperienza collaborativa nello studio di architettura e progettazione d’interni
dell’architetto Albino Finotti di Negrar, Verona;

•

2005 – 2006 Esperienza collaborativa presso lo studio di architettura Arrigo Rudi e Barnaba
architetti associati, in Verona. Collaborazione per la redazione del progetto di riqualificazione del
Museo Archeologico della Grotta di Fumane nel Comune di Fumane, Verona;

•

2005 – 2006 Collaborazione con l’Architetto Renato Molinarolo per la stesura del progetto
preliminare di riqualificazione urbana dell’area “Monte” di Colognola ai Colli: riqualificazione
dell’area con realizzazione di nuovi parcheggi auto, ridisegno della Piazza e nuova edificazione di
Sala Polifunzionale con allestimento del museo del vino all’interno dell’edificio delle ex scuole
elementari. Tutto l’intervento prevede percorsi pedonali di collegamento.
Nuovo progetto di studio per la realizzazione della Cantina “Pieropan” sui colli di Soave, Verona;

•

2006 Esperienza collaborativa presso lo studio di architettura Feder Giambattista di Ronco
all’Adige, Verona. Collaborazione per la stesura del P.I.R.U.E.A. per la Società “Monte Grano”;
intervento in fase di realizzazione nel Comune di Ronco all’Adige, Verona. Il progetto di
riqualificazione urbana prevede la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, una rotatoria
e la nuova edificazione di una Sala Polifunzionale. Tale progetto ha partecipato (febbraio 2006) al
Concorso “Luigi Piccinato” indetto dalla Regione Veneto;

•

2006 – 2009 Esperienza collaborativa presso lo studio dell’Architetto Graziano Gabaldo in
Verona. Collaborazione per l’intervento di realizzazione di 357 posti auto interrati e
riqualificazione della Piazza in superficie, Piazza Renato Simoni, Verona; Progetto di Restauro
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conservativo di un edificio storico sito in Via Diaz nel Centro storico di Verona; Nuove edificazioni
residenziali private sul Lago di Garda; Progettazione per project financing per la realizzazione di
un parcheggio multipiano nell’attuale Piazza Corrubbio (VR) e nuova sistemazione di superficie
per la società Rettondini S.p.a.;
•

2006 – 2014 membro della commissione edilizia del Comune di Badia Calavena (VR);

•

Dal 2006 esercito la professione di Consulente Tecnico d’Ufficio CTU per la stima di beni
immobili per conto del Tribunale di Verona;

•

Dal Dicembre 2009 a ottobre 2012 contratto di lavoro a tempo parziale e determinato – Ufficio di
Staff con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività tecniche presso il Comune di
Tregnago (VR);

•

Dall’ottobre 2012 e tutt’ora in essere contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato con
posizione C presso il Comune di Tregnago (VR) esercitando attività tecnica di progettazione,
direzione lavori e R.U.P. nell’ambito delle opere pubbliche dell’Ente; alcuni esempi:

-

2013 – Lavori di realizzazione di spazi polifunzionali al piano terra dell'Auditorium Comunale progettazione, direzione lavori;

-

2013 – Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di spazi espositivi finalizzati alla
produzione di iniziative culturali presso il palazzetto dello sport – progettazione, direzione lavori;

-

2014 – Lavori di restauro e risanamento conservativo della casa del custode all'interno dell'area
del castello per la realizzazione di un punto di accoglienza finalizzato alla valorizzazione turisticoambientale – progettazione, direzione lavori;

-

2015 – Lavori per la realizzazione di area attrezzata ad uso pubblico nei pressi della piastra
polivalente nella frazione di Cogollo – progettazione, direzione lavori;

-

2016 – Lavori di sistemazione della scuola materna "A. BORTOLANI" – progettazione e direzione
lavori;

-

2016 - Lavori di miglioramento e completamento della viabilità finalizzati alla messa in sicurezza
stradale – R.U.P., attività ancora in corso;

-

2017 – Lavori di contenimento ed efficientamento energetico della scuola materna
"A.BORTOLANI" – R.U.P., attività ancora in corso;

-

2017 -

Lavori di adeguamento e riqualificazione del centro raccolta rifiuti comunale di Via

Verdella – R.U.P., attività ancora in corso;
•

Svolgo inoltre l’attività di libera professione con incarichi di estimo, CTU, progettazione e
direzione lavori edilizia privata.

Badia Calavena, lì 25 novembre ’17

Arch. ir Barbara Gechele
(firmato digitalmente)
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