
    

 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DANIELE ORZAN

Indirizzo RIVA DEL CORNO 3 
34170 GORIZIA ITALIA

Telefono 334 3093133
E-mail

                                                  Pec
info@studioorzan.com
daniele.orzan@archiworldpec.it

Nazionalità italiana
Data di nascita 17/04/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2012

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista
• Tipo di azienda o settore Studio proprio

• Tipo di impiego Pianificatore Territoriale
• Principali mansioni e responsabilità Urbanistica, mobilità, ambiente

• Date (da – a) GENNAIO 2009 –MAGGIO 2011

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Settore Ambiente e Mobilità
Comune di Pordenone

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di amministrazione comunale
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico-D1

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, istruttore progetti, redattore bandi di finanziamento
Referente gestione sosta a pagamento, segnaletica stradale e TPL.
Referente sistemi mobilità alternativa (bikesharing-autoelettriche)

• Date (da – a) GENNAIO – SETTEMBRE 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Settore Ambiente e Mobilità
Comune di Pordenone

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di amministrazione comunale
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Analisi territoriale e Gis

• Date (da – a) MAGGIO 2006 – OTTOBRE 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Pianificazione del Territorio
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Settore Pianificazione-Patrimonio
Provincia di Pordenone

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di amministrazione provinciale
• Tipo di impiego Collaboratore nel progetto Mapsharing

• Principali mansioni e responsabilità Il progetto Mapsharing si è occupato della costruzione dei quadri conoscitivi e delle procedure di
VAS. Il progetto era nato per studiare l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE con la 
consulenza dei proff. E.Laniado del Politecnico di Milano e M. Vittadini dello IUAV di Venezia e 
costruire esempi di best practices indirizzate ai tecnici del settore.
Analisi territoriali ed elaborazioni con strumenti GIS

• Date (da – a) DICEMBRE 2005 – MARZO 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Gorizia
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di amministrazione provinciale

• Tipo di impiego Collaboratore nel progetto Iso.New
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore

• Date (da – a) SETTEMBRE 2004 – MAGGIO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e analisi dati – tecnico Gis

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.D.A.G. Servizi Logistici Integrati S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Società di gestione dell’Autoporto e Stazione Confinaria di S.Andrea (Go)
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Produzione cartografica e analisi pianificazione transfrontaliera

• Date (da – a) FEBBRAIO – GIUGNO 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Analisi sui sistemi commerciali integrati e produzione cartografica

• Date (da – a) MAGGIO – AGOSTO 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Patrimonio

Comune di Gorizia
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Stagista
• Principali mansioni e responsabilità Creazione Gis su compendi immobiliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1998 - 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Trieste

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Politica del Territorio – Classe 54/s (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale)

• Qualifica conseguita Dottore in Politica del Territorio

• Date (da – a)

110/110 e lode

Gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o IUAV- Venezia
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formazione

                           • Qualifica conseguita Abilitazione professionale di Pianificatore Territoriale

Iscrizione a Ordini Professionali Iscritto all'Ordine APPC della Provincia di Gorizia dal 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

TEDESCO

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo software Office
Utilizzo software Gis e Cad
Utilizzo software di grafica e editing siti internet.

ATTIVITÀ VARIE Membro del Direttivo Regionale dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica

PRINCIPALI INCARICHI IN LIBERA PROFESSIONE (dal 2012)
 
 

-Studio sulla viabilità per definire gli schemi funzionali del’ Isola del Fiume. Comune di Fiume Veneto 2012. Collaboratore.
-Proposte di interventi di moderazione del traffico sulla rete viaria del Comune di Fiume Veneto e frazioni. Comune di Fiume
Veneto 2012. Collaboratore.
-Consulenza su Mobilità Sostenibile e buone pratiche Pedibus. Achab 2012. 
-Piano di dettaglio del Traffico dell’area urbana centrale. Comune di Palmanova 2012. Collaboratore.
-Progetto di segnaletica per l’attuazione del Piano di dettaglio del Traffico relativo all’area urbana. Comune di Palmanova 2012.
Collaboratore.
-Proposta di sistemazione accesso punto vendita Aspiag su SS.13. Comune di Tarvisio 2012. Collaboratore
-Autorizzazione paesaggistica accesso punto vendita Aspiag su SS.13 Comune di Tarvisio 2012.
-Proposta di progetto per la sistemazione della viabilità di accesso del punto vendita Self in viale Tricesimo. Comune di Udine
2013. Collaboratore
-Piano Generale del Traffico del Comune di Fiume Veneto. 2013. Collaboratore
-Piano Generale del Traffico del Comune di Tavagnacco e VAS 2014. Collaboratore
-Prefattibilità  ambientale  e  Autorizzazione  paesaggistica  per  progetto  di  ristrutturazione  a  rotatoria  del  nodo  SS.13-via
Malignani. Comune di Fontanafredda 2014
-Prefattibilità ambientale del  Progetto preliminare di  ristrutturazione a rotatoria dell’intersezione tra la SS.13 e la strada di
accesso allo scalo ferroviario. Comune di Sacile 2014. Collaboratore
-Prefattibilità ambientale del Progetto preliminare di  ristrutturazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.R.305 e via Pietro
Micca. Comune di Ronchi dei Leg. 2014. Collaboratore
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-Consulente per il rapporto preliminare di VAS del Piano del Traffico di Terzo di Aquileia 2014.
-Consulente per il rapporto preliminare di VAS del Piano del Traffico di Fiume Veneto 2014.
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n°1 al Piano di settore del Commercio di Grande Distribuzione del Comune di
Tavagnacco 2014. Relatore
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n°2 al Piano di settore del Commercio di Grande Distribuzione del Comune di
Tavagnacco 2014. Relatore
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n°5 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese 2015.
Relatore.
-Studio di Impatto sulla Viabilità post operam ambito H2 del Comune di Pradamano 2015. Relatore
-Piano di dettaglio del Traffico del Comune di Pradamano 2015. Collaboratore
-Variante al PRPC di ambito H per grande struttura di vendita nel Comune di Ronchi dei Legionari 2015. Progettista
-Variante n.49 al P.R.G.C. di Pozzuolo del Friuli ed elaborazione di tematismi su piattaforma GIS. 2016. Progettista
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n°49 al P.R.G.C. del Comune di Pozzuolo del Friuli 2016. Relatore
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n°6 al Piano Territoriale Infraregionale della Zona Industriale Udinese 2016.
Relatore.
-Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano di settore del Commercio del Comune di Gradisca d’Isonzo. 2017.
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