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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Monica Gaiofatto 
Data e luogo di nascita 27.04.1966 Montagnana (PD) 
Residenza Via XXV Aprile 64/C Cerea (VR) 
Incarico attuale Revisore dei Conti e Membro della Commissione Iniziative 

Promozionali e Culturali presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona 

Numero telefonico 
deiruffìcio 329 6932950 
Fax dell'ufficio -
E-mail istituzionale monica.gaiofatto@archiworldpec.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

TITOLI DI STUDIO 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Anno accademico 1993-1994: 
Corso di perfezionamento in "Metodologie e tecniche di recupero e 
restauro edilizio" presso Università degli Studi di Padova - Facoltà di 
Ingegneria. 
Anno accademico 1994-1995: 
Corso di aggiornamento "Approfondimento applicativo nel recupero 
edilizio: tecniche e intervento" presso Politecnico di Milano - Facoltà 
di Architettura. 
Anno 1997: 
Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili presso Ordine degli Architetti della 
Provincia di Padova. 
Anno 2013: 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di progettazione CSP ed in fase di 
esecuzione CSE ai sensi dell'allegato XIV d.lgs. 81/2008 integrato 
con d.lgs. 106/2009 presso Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona in collaborazione 
con Tecnojus - Centro Studi tecnico-giuridici. 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di interventi di 
nuova edificazione e ristrutturazione edilizia per una committenza 
prevalentemente privata. 
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di interventi di 
restauro e risanamento conservativo per una committenza pubblica e 
privata. 
Redazione di piani urbanistici (piani di lottizzazione, piani di 
recupero, ecc.). 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese buono buono 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Conoscenza del sistema Windows, del pacchetto Office (strumenti di 
testo, di calcolo, di presentazione, di grafica, gestione delle immagini 
e documenti), di programmi Cad (Autocad) e di modellazione 3D 
(SketchUp) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
Informazione che 
l'interessato ritiene di 
dover pubblicare) 

Partecipazione a corsi, convegni e seminari finalizzati 
all'aggiornamento professionale ed alla formazione continua. 

Organizzazione di convegni e seminari quale membro del direttivo 
della L.A.I.A. - Libera Associazione Architetti Ingegneri per 
l'acquisizione dei crediti formativi ai professionisti iscritti nei rispettivi 
albi che operano nell'ambito del territorio della pianura veronese 

A i sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali 

Firma 


