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Curriculum Vitae 

  

architetto Umberto Sistarelli 
 

Informazioni personali nato a Milano il 09.01.1954,  
residente a Udine dal 1962  
coniugato, due figli  

 
 

  
Esperienze professionali 

  (architetto) 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

architetto iscritto all’ordine degli “Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori” della Provincia di Udine, albo 
sez. A/a dal 1983 al n. 599.  
È attualmente associato allo studio “TECNICIASSOCIATI 
Servizi Tecnici Professionali - società cooperativa 
multidisciplinare tra professionisti” con sede operativa in 
Spilimbergo in piazza Borgolucido n.12 e sede legale a 
Udine, in via Giovanni Paolo II n, 15. 
Dal gennaio 2002 al febbraio 2017 ha ricoperto il ruolo di 
“coordinatore” dello studio nella denominazione di 
“TECNICIASSOCIATI - Servizi Tecnici Professionali” di cui era 
divenuto socio nel 1999.  
 
Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei 
lavori di opere civili, artigianali, industriali, direzionali, 
scolastiche, cimiteriali, infrastrutture, urbanistica, 
progettazione degli spazi urbani, progettazione per realtà 
produttive, allestimenti per mostre e manifestazioni 
culturali. 
Abilitato al ruolo di “Coordinatore per la sicurezza in 
progettazione ed in esecuzione” ai sensi del DLgs. 494/96 e 
D.M. 81/08. 
 
Dal 1986 al 1999 socio dello “Studio Associato di 
Architettura A.Baldo, A.E. Polano U.Sistarelli” di Udine. 
 
Dal 1983 al 1986 ha collaborato con lo studio “Gruppo70” 
di Udine. 

 
Membro della “Commissione Parcelle” dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Udine dal 1984 al 1989.  
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 Membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Pradamano dal 1984 fino al 2010 e dal 1991 al 2012 
membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Colloredo di Monte Albano assumendone la presidenza 
dal 2006. 

  
Esperienze professionali 

(docente) 
Esperienza terminata nel 2019. 
Docente di ruolo per pubblico concorso dal 1984 di 
Tecnologia, dopo due anni di servizio pre-ruolo, ha 
insegnato dal 1984 al 2013 nella Scuola Secondaria di I 
Grado di Gemona del Friuli, dal 2013 al 2019 è stato 
docente presso la Scuola Secondaria di I Grado di Pasian 
di Prato. 
Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, in quell’Istituto, ha 
svolto le funzioni di responsabile di sede. 
Dal 2015 al 2019 è stato individuato come Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza.  
Dal 2015 al 2018 membro del Consiglio di Istituto e della 
Giunta Esecutiva dell’Istituto Comprensivo di Pasian di 
Prato. 
Nell’anno scolastico 2008/2009 è stato distaccato presso 
l’Università di Udine per ricoprire il ruolo di Supervisore 
presso la S.S.I.S di Udine, incarico assegnato con concorso 
per esami e titoli. 
Dal 1998 al 2007 è stato R.S.U. di Istituto e fino al 2008 R.L.S. 
presso la Scuola Secondaria di I° grado di Gemona del 
Friuli, che comprendeva le Scuole Medie di Gemona, 
Artegna, Osoppo e Trasaghis. 
Per molti anni membro del Consiglio di Istituto, prima a 
Gemona del Friuli e poi a Pasian di Prato. 
 

 
 

Incarichi 

 
 
Dal maggio 2015 al maggio 2019 membro del Consiglio di 
Amministrazione di S.S.M (Sistema Sosta e Mobilità- Udine) 
con incarico ai sensi dell’art. 2449 del Codice Civile; dal 
luglio 2016 al luglio 2019 membro dell’Organismo di 
Vigilanza e Controllo della Società 

 
 

 

Istruzione e formazione Laurea in architettura ottenuta l’11 luglio 1980 con punti 
110/110 e lode con tesi: “Un centro internazionale dello 
spettacolo a Parigi – Les Halles” relatore il prof. arch. 
Luciano Semerani.  
Istituto Universitario di Architettura di Venezia – I.U.A.V. 
 

  
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Livello e) della direttiva comunitaria 
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Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

inglese  B1 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio A2 Livello 
elementare A2 Livello 

elementare B1 Livello 
intermedio 

spagnolo  A2 Livello 
elementare B1 Livello 

intermedio A2 Livello 
elementare A2 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

Buon attitudine al lavoro in equipe ed all’organizzazione di team di 
specialisti, capacità di coordinamento e di organizzazione delle 
risorse professionali e di gruppi di lavoro eterogenei. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Senso dell’organizzazione (esperienza logistica). 
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro, da 
evidenziare il ruolo di coordinatore progettuale di professionisti 
altamente specializzati e finalizzati al raggiungimento rapido di 
risultati qualitativi ed economici.  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

La lunga esperienza professionale ed extraprofessionale, ha permesso 
di acquisire specifiche conoscenze nelle apparecchiatura 
tecnologiche che via via la tecnologia ha messo a disposizione 
dell’attività professionale e sociale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point) 
per elaborazione testi e altri programmi similari, consultazione di data-
base, navigazione su internet; acquisite nel contesto professionale di 
varie attività 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Abilitato all’insegnamento di “disegno e storia dell’arte” e 
“tecnologia” 

  

  

Patente Patente A - Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:  
“Memorie e identità” (Colloredo di Monte Albano 1996);  
“Atti del Convegno dei Cramars 1997” (Tolmezzo 1977);  
“Castelli Ricostruiti” (Amici dei Castelli 2005) 
 
Servizio Militare di Leva assolto dal 21 luglio 1980 al 20 luglio 1981 
(successivamente al conseguimento della Laurea in Architettura), in 
qualità di Vigile Volontario Ausiliario aggregato al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. Assegnato al Consorzio Regionale tra gli I.A.C.P. 
ha curato nel territorio regionale colpito dagli eventi sismici del 1976 
la “Indagine per la Determinazione del Fabbisogno Abitativo” 
finalizzato alla ricostruzione; in collaborazione con ISIG (Istituto di 
Sociologia Internazionale di Gorizia)   
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Allegati n.n. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali".  

 
 
 

Firma 

 
 
 
 
                                    

                 Udine, dicembre 2022                                                      
 


