
  
 

   

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Giulia Bonn 
 

Settore professionale Architetto 
Iscritta all' OAPPC della provincia di Trieste  

  

Esperienza professionale  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

07-2020 | in corso 

Funzionario tecnico – Responsabile Unico del Procedimento 

Gestione della procedura dalla fase di progettazione a quella di affidamento dei lavori di due lotti del 

Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča, progetto per una rete di percorsi ciclopedonali tra Gorizia (Italia) e 

Nova Gorica (Slovenia). Gestione della parte finale della procedura del concorso internazionale di idee 

per Piazza Transalpina/Trg Evrope. 

GECT GO/EZTS GO – Gruppo Euopeo di Cooperazione Territoriale | Gorizia | http://www.euro-go.eu 

Procedimento amministrativo di opere pubbliche 

Date 02-2017 | 06-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto - collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Progettazione dalla fase preliminare alla fase esecutiva di  infrastrutture, piazze, parchi su 
commissione di pubblica amministrazione. Progettazione di grafica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stradivarie Architetti Associati | Trieste | http://www.stradivarie.it 

Tipo di attività o settore Architettura del paesaggio – Progettazione – Grafica ambientale 

  

Date 09-2016 | 02-2017 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Redazione di progetto definitivo di due piazze. Progettazione di grafica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stradivarie Architetti Associati | Trieste | http://www.stradivarie.it 

Tipo di attività o settore Architettura del paesaggio – Progettazione - Grafica ambientale 

  

Date 03-2016 | 06-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Progettazione in ambito di mobilità e traffico. Redazione di ordinanze e pareri comunali. Indagini su 
progetto a forte impatto ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monfalcone | Servizi ambientali e mobilità | http://www.comune.monfalcone.go.it 

Tipo di attività o settore Mobilità, traffico e ambiente 

  

Date 10-2014 | 02-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Affiancamento alla redazione di progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria 
infrastrutturale. Elaborazione grafica di programma comunitario di interesse paesaggistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stradivarie Architetti Associati | Trieste | http://www.stradivarie.it 

Tipo di attività o settore Architettura del paesaggio - Progettazione 

  

  

http://www.stradivarie.it/
http://www.stradivarie.it/


  
 

Istruzione e formazione  

  

Date 24/01/18 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esame di stato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trieste 

  

Date 23/07/15 

Titolo della qualifica rilasciata LM-4 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile – Architettura (D:M: 270/2004) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

  

Date 14/12/12 
 

Titolo della qualifica rilasciata L-17 Laura triennale in Scienze dell'Architettura (D.M. 270/2004) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

  

 


