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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome e cognome 
E-mail

Data di nascita

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro 

Principali attività 

Carlotta Zambonato 

Dal 2005 ad oggi 
Esperta nelle materie tecniche presso la Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 
della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Edilizia ovest 11.2 

Responsabile di procedimento di opere pubbliche, progettazione architettonica, 
relatore per il Comitato Tecnico Provinciale, membro di commissioni di valutazione 

Responsabile di procedimento delle seguenti opere pubbliche: 

- Ristrutturazione ed ampliamento dell’istituto tecnico industriale e della scuola
professionale di Silandro

- Nuova sede per le scuole professionali “Marconi e Levinas” a Merano
- Sistemazione della direzione della scuola materna “circolo Lana” presso la

sede dell’ex distretto sanitario di Lana
- Ristrutturazione e nuova costruzione di edifici presso le caserme “Battisti-

Polonio” -3° Accordo a Merano
- Sistemazione di un deposito centrale per i musei provinciali presso l’edificio ex

Boday a Merano
- Ristrutturazione ed ampliamento della scuola superiore in lingua ted. in via K.

Wolf a Merano
- Ristrutturazione dell’ex ospedale Böhler a Merano da destinare a sede

provvisoria per la scuola alberghiera Ritz
- Realizzazione di una mensa per il centro scolastico in via KWolf a Merano
- Ristrutturazione ed ampliamento del liceo classico ted. “W. Von der

Vogelweide” a Bolzano (fino al 2009)
- Realizzazione di un punto logistico stradale a S. Leonardo in Passiria

Date Dal 2001 al 2005 
Lavoro Collaboratrice presso lo studio Planothek - arch. Michael Lösch, geometra Claudio 

Palla - Lana 

Principali attività Progettazione architettonica ed esecuzione dei lavori nel campo dell’edilizia 
privata, residenziale e non. 

Istruzione e formazione 

2001-2016 Corsi di aggiornamento di diverso contenuto (project management, appalti 
pubblici, efficienza energetica, acustica, sicurezza sul lavoro) 

2001 Iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia di Bolzano - numero 890 
2001 Esame di Stato presso l’Istituto universitario di Architettura di Venezia 



Pagina 2/2   
 

2000 Laurea in architettura presso l’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Tesi: “Il restauro di un’archittettura per il restauro della musica tra le mura di 
Castel Cles” 
Relatore: prof. G. Cristinelli, correlatori: prof. A. Benedetti, Prof. C. Di Thiene 
Corso di laurea in architettura 

1999 Programma studio Erasmus, 
University of Strathclyde, Glasgow, Scozia 

1994 Maturità scientifica  
Liceo scientifico in via K Wolf a Merano 

  
Competenze linguistiche 

 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura   

Tedesco C2 C2 C2 C2 
Inglese B1 B1 B1 B1 

 Patentino di bilinguismo A, italiano-tedesco, conseguito nel 1994 

  
Capacità e competenze  
sociali ed organizzative 

Coordinamento di riunioni di gruppo con interlocutori diversi, flessibilità nello 
svolgimento del lavoro, buona attitudine a lavorare in gruppo, capacità di 
mediazione. 

  
  

Capacità e competenze  
tecniche 

Competenze tecniche acquisite con l’esperienza professionale e la formazione 
personale, gestione di progetti di opere pubbliche dalla programmazione 
all’esecuzione. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoit, 
Project, Outlook) e del programma grafico Autocad 
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