
ICURRICULUM VITAE 
 

GENERALITÀ 
 
Arch. MICHELA ZERBETTO nata a Este (PD) il 09.10.1971 e residente in Via Ma ganza n°3/a, con Studio 
Professionale SIZE Group a Vo (PD), in P. zza B. Santimaria n. 104, cell. 3288551755, cod. fisc. ZRB MHL 
71R49 D442W e part. I.V.A. 04170900288, iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia 
di Padova al n. 2071 
 
TITOLI  DI  STUDIO, ATTESTAT I  E  R ICONOSCIMENTI  
 
 Laurea in Architettura, 
con indirizzo in progettazione architettonica, conseguita il 26.04.2001 presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia con la tesi “Gestione dei rifiuti: analisi normativa ed impatto ambientale”, 
relatore prof. ing. Piercarlo ROMAGNONI e correlatore prof. Ing. Alarico MARCON; 
 
 Abilitazione professionale ed iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Padova, 
ottenuta. il 07.03.2002 e successiva iscrizione all’Albo professionale in data 12.03.2003 al n° 2071; 
 
 Diploma di Geometra, 
conseguito il 19.07.1990 presso l’I.T.C.G.S. di Este (PD); 
 
 Attestato di frequenza 
al Corso di Lingua Inglese presso i College di New Castle in Inghilterra e ad Endimburgo in Scozia 
nel 1988 e nel 1989; 
 
 Attestato di frequenza 
al corso di aggiornamento professionale sulla disciplina attuativa della legge quadro sui lavori 
pubblici (2001) 
 
 Attestato di frequenza 
corsi di aggiornamento professionale varie  
 
 

COMMISSIONI TECNICHE E CARICHE PUBBLICHE 
 
 Commissione Provinciale per l’apposizione e la revisione dei vincoli paessaggistici di Padova 
membro dal 25.10.2004; 
 Commissione edilizia comunale di Villa Estense (PD) 
membro dal 23.01.2006; 
 Commissione edilizia comunale di Lozzo Atestino (PD) 
membro dal 22.01.2008 e ancora in carica. 
 Commissione edilizia comunale di Vo Euganeo (PD) 
membro dal 2016 e ancora in carica. 

- Commissione Aggiudicatrice, insieme alla Stazione Appaltante della Provincia di Padova 
inerente alla “Gara per 3 anni di servizio dei trasporti dei rifiuti urbani del Comune di Vo’” nel mese 
di Dicembre 2017. 

- Commissione Giudicatrice per il “Concorso d’ idee per la riqualificazione urbana delle Piazze del 
Centro di Vo’” il 17.03.2017. 
 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

 
Incarichi privati: 

 
Considerato il numero e la varietà delle prestazioni professionali commissionate da soggetti privati 
e svolte nell’ambito dell’edilizia civile e aziendale la sottoscritta si riserva di fornire maggiori 
indicazioni se le stesse saranno richieste. 
 
Arredamento d’Interni e collaborazione con la ditta Alex Company di Benato Elisa (Ospedaletto 
Euganeo – PD) dal 2003.  
 
Miglioramento Fondiario (S. Urbano – PD) 
Committente Azienda Agricola “DOSSO” di Dosso Carlo e Gilberto 
Prestazione professionale svolta: Progettazione e Direzione Lavori 
Importo Lavori: € 500.000,00 
 
Direttore Tecnico secondo il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 per Impresa Battistella Costruzioni S.r.l. dal 
09.10.2013 
 
Incarichi pubblici: 
 
(Progettazione, direzione lavori e assistenza alla Direzione Lavori in collaborazione all’arch. Dionisio 
FIOCCO e all’arch. Claudio ZORZAN) 
 
 Sistemazione della pizzeria di Balduina (S. Urbano – PD) 
committente Comune di S. Urbano (D.G.C. n°17/20.01.1997); 
prestazione professionale svolta: Assistenza alla Direzione Lavori 
capogruppo arch. Claudio Zorzan - S. Urbano (PD) 
Importo lavori: L. 502.000.000; 
 
 Costruzione di nuovi loculi e straordinaria manutenzione del cimitero di Valbona 
committente Comune di Lozzo Atestino (PD) (2003); 
prestazione professionale svolta: Assistente alla Direzione Lavori; 
Importo lavori: € 272.000,00; 
 
- Direzione Lavori nell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche su edifici e spazi 
pubblici 
committente Comune di Este (PD) (2004); 
prestazione professionale svolta:assistenza alla direzione Lavori in corso di esecuzione 
Importo lavori: € 92.000,00; 
 
 Lavori di completamento di impianti sportivi polivalenti 
committente Comune di Vighizzolo (PD) (2006) 
prestazione professionale svolta: progettazione e assistenza alla Direzione Lavori. 
Importo lavori: € 50.000,00; 
 
 Realizzazione di marciapiedi lungo la S.P. n. 41 “Morosina” e la S.P. n. 86 “Degli Arzarini” 
committente Comune di Villa Estense (PD) (2006) 
prestazione professionale svolta: assistenza alla Direzione Lavori. 
Importo lavori: € 290.821,44; 
 
 Lavori di ampliamento del cimitero di Cà Oddo in Comune di Monselice 
committente Comune di Monselice (PD) (2007) 
prestazione professionale svolta: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e assistenza alla 
Direzione Lavori; (in corso) 



 
 Lavori per la nuova costruzione di un fabbricato per complessivi n. 8 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica nel Comune di Vescovana 
committente A.T.E.R. Padova ( 2007) 
prestazione professionale svolta: progettazione definitiva, esecutiva e assistenza alla Direzione 
Lavori; (in corso) 
 
Vo, 03 Settembre 2021 
 

Arch. Michela ZERBETTO 


