
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FAVARO SONIA

Data di Nascita 17.11.1965

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO

Amministrazione COMUNE DI PADOVA 

Incarico attuale ALTA PROFESSIONALITA’

Numero telefonico dell'ufficio 049.8205169

Fax dell'ufficio 049.8205160

E-mail istituzionale tecnico.patrimonio@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA presso lo IUAV di VENEZIA

Altri titoli di studio e professionali ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 1984 al 1994 varie esperienze presso studi professionali 
privati di ingegneri ed architetti. Lavori relativi al condono 
edilizio, a ristrutturazioni ed a restauri nella città di Venezia. 
Lavori relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni 
nella città di Padova.
Dal 1994 al 1998 Cooperativa De Gasperi di Padova 
collaborazione nella progettazione, nella redazione degli 
elaborati esecutivi di cantiere e nella direzione lavori nel PEEP 
13 di Montà (20 case a schiera e circa 80 alloggi) e nel PEEP di 
Taggì di Sotto (12 case a schiera).
Nel 1998 Società FMI redazione degli elaborati esecutivi di 
cantiere e collaborazione nella direzione lavori del Piano 
Particolareggiato di Villatora.
Nel 1998 collaborazione nella progettazione nella redazione 
degli elaborati esecutivi di cantiere e nella direzione lavori del 
Centro Sociale inserito nel Piano Particolareggiato di Villatora 
(PD) – progettista ing. Luciano Schiavon.
Nel 1999 Comune di Dueville (VI) – Istruttore Tecnico presso 
l’ufficio Lavori Pubblici e successivamente Progetto Obiettivo 
presso il settore Tributi del Comune di Padova – calcolo dell’ICI 
relativo alle aree edificabili.
Nel 2000 Capo settore Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Ecologia 
ed Urbanistica presso il Comune di Dueville e successivamente 
Funzionario Tecnico con Posizione Organizzativa presso il 
settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro del Comune di 
Padova fino al 17.07.2006 data dalla quale decorre l’attuale 
incarico di Alta Professionalità presso lo stesso settore.

Capacità linguistiche SCOLASTICHE

Capacità nell'uso delle tecnologie DISCRETE



Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente

ritiene di dover pubblicare)


