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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi  del D.P.R.  445/2000, che i 
seguenti dati personali e quanto contenuto nel curriculum risponde al vero. 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  VISALLI, IRMA 

Indirizzo  Piazza S. Stefano,14/a,  32100, Belluno, Italia 

Telefono  +39 3474005973 

E-mail  irmavisa@tin.it 

Professione  Architetto 

Albo Professionale  "Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Belluno”, 
sez. A, n. iscr. 245, 1995 

Codice Fiscale  VSLRMI61P41F158X 

Partita IVA  00947270252 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/09/1961 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Data 

 Nome e tipo di istituto  di 
istruzione o formazione  

 Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello 

studio   

 

 Dottore di Ricerca in “Pianificazione territoriale e urbana”, XVI Ciclo, 2004 

 

 

1995  

Corso di specializzazione per la progettazione del paesaggio . direttore Vittoria Calzolari 

 

specializzata in progettazione dell’ambiente e del paesaggio  

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1994 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laureata in architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diplomata presso il Liceo Artistico “Tuscia” di Viterbo con voti 60/60. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Urbanistica e Servizi 

 

  

   

• Data   2017 in corso  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pordenone/regione Friuli Venezia Giulia  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale-coordinamentp progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

                                              

 

                                                Data 

 

 

 

                    Nome Datore di lavoro  

 Consulente, della Provincia di Pordenone  e Fondazione UNESCO con società MATE per la  
progettazione cura e realizzazione  del progetto “ la rete dei prodotti di qualità gastronomici  nel 
patrimonio Mondiale “ . Il progetto mette in rete produttori  e prodotti certificati mettendo in 
evidenza la relazione tra produzione di qualità/paesaggio/ biodiversità coltivata/economia  
 
 
2012 -2013  
 
 
Comune di  
 
 Comune di Monfalcone (Go) Vicenza  

• Nome e indirizzo datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Consulenza professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente per l’avvio della candidatura del Carso per l’iscrizione nelle liste del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO , processo partecipativo e attivazione azioni di conoscenza e 
coinvolgimento della popolazione (internamente al progetto  europeo Julius) 

   

   

• Data   2012 -2014-2015 -2016 -2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pordenone/Regione Friuli Venezia Giulia  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, con  lo studio Veneto Progetti ,  della Provincia di Pordenone  per 
l’implementazione delle attività della rete parchi e aree protette del sito Dolomiti UNESCO 
finalizzata alla costruzione della strategia generale del Piano di Gestione del sito. 

   

 Data   2010 – 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Luce di Cinecittà 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Specializzata; Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale candidatura UNESCO archivio storico Luce   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente dell’Istituto Luce di Cinecittà , Archivio storico Luce per l’inserimento dei fondi film 

storici archiviati  nel registro  Memory of the World dell’UNESCO . Nello specifico si è occupata 

del piano di gestione e del sistema di governance. 

• Data   2009 – 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Piemonte;  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente  della  la Regione Piemonte per avviare la costruzione del modelo di governance 
alla candidatura dei territori vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato per l’inserimento nelle liste 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità  UNESCO 

 

• Data   2010 – 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Piemonte; Province di Asti, Alessandria e Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente  della  la Regione Piemonte e le Province di Asti, Alessandria e Cuneo per il 
processo di governance internamente alla candidatura dei territori vitivinicoli di Langhe-Roero 
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e Monferrato per l’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Umanità  UNESCO-Piano 
di Gestione  

 

• Data   2012 /2015   

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Vicenza (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente del Comune di Vicenza per assistenza processo partecipativo volto alla 
costruzione del Parco della Pace-ex area Dal Molin . In collaborazione con CAIRE /Avventura 
Urbana . Vicenza 

   

• Data   2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Cannelli (Asti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente del Comune di Canelli (Asti) per dare indirizzi, in termini di coerenza alla 
candidatura dei territori vitivinicoli del Piemonte ,ai professionisti incaricati di redigere il nuovo 
PRG del Comune. 

   

• Data   2006 - 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Assessore Competente per la Provincia di Belluno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice , come assessore competente per la Provincia di Belluno i processi di 
costruzione del  Piano Territoriale di Coordinamento , del Piano Strategico ,e della 
candidatura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità ( che ha portato l’inserimento delle 
Dolomiti nelle liste dell’UNESCO nel giugno 2009) 

   

• Data   Settembre 2006  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comuni Baschi e Montecchi (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente al gruppo progettista dei Piani Regolatori Generali di Baschi e Montecchio (TR) 
per l’analisi ambientale e paesaggistica e relativi indirizzi progettuali. 

   

• Data   2004 – 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Ceggia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, del Comune di Ceggia (VE) per la valutazione qualitativa del sistema urbano ed 
ambientale nel processo di costruzione del Piano Integrato di Recupero Urbano Edilizio ed 
Ambientale (PIRUEA) dell’area Ex Zuccherificio Eridania e dell’ambiente  fluviale. Allo scopo ha 
attivato forme di partecipazione e coinvolgimento del mondo associazionistico, della 
cittadinanza e delle parti politiche. 

   

• Data   2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rieti (RI) - Progettisti incaricati: Ing. Ignazio Morici e Prof. Lucio Carbonara, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la riqualificazione delle piazze storiche nell’ambito del  Piano del Traffico di Rieti. 
Progettisti incaricati: Ing. Ignazio Morici e Prof. Lucio Carbonara, Roma 

 

   

• Data   1998 – 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roma - Coordinatore responsabile  Arch. Prof. Lucio Carbonara. Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  “Piano di Recupero ex art. 30 dell’edificio Hotel Salus”. Coordinatore responsabile  Arch. Prof. 
Lucio Carbonara. Roma 

   

• Data   1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Zagarolo (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla redazione della Variante Speciale di P.R.G. per il recupero urbanistico 
del nucleo edilizio abusivo di Valle Martella. 

   

• Data   1996 – 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Bracciano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Progettista – Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ stata progettista e consulente per le analisi sulla qualità ambientale e urbana, al Piano 
Particolareggiato di Esecuzione del Centro Storico del Comune di Bracciano. Provincia di Roma  

 

   

• Data   1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Roma - Coordinatore: Arch. Roberta Strappini. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla redazione dello “Studio per la revisione del PTCP della Provincia di Roma. Il 
sistema insediativo”.  

 

   

• Data   2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Responsabile scientifico la prof. Marinella Ottolenghi. 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla ricerca “La Regione Lazio tra le scelte dell’area metropolitana e le tendenze 
di sviluppo dei principali sistemi insediativi, con particolare riguardo alla compatibilità tra 
strumentazione urbanistica di area vasta o di settore e l’uso delle risorse ambientali”, per 
conto del CNR, unità operativa Roma III. 

 

• Data   1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) - Società Metis di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Ente privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato con la Società Metis di Genova alla ricerca, svolta per incarico del Comune di 
Belluno, su “La qualità dei servizi Comunali percepita dai cittadini”. 

   

• Data   1995 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto, per incarico del Comune di Belluno, una indagine conoscitiva sulla consistenza 
del patrimonio edilizio della Città Contemporanea e dei Borghi antichi nell’ambito della 
Varante al Piano Regolatore Generale 

   

• Data   1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) - Società Metis di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Ente privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato con la Società Metis di Genova alla ricerca, svolta per incarico del Comune di 
Belluno, sul tema “ Tempi e Orari della città” interna al processo di formazione del Piano dei 
Tempi dello stesso Comune. 
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

  

 

 

 

 

 

 

   

                                              • Data   Agosto –Settembre  2016 /  settembre ottobre 2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Pordenone /Regione Friuli Venezia Glulia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatrice di cinque workshop internamente all’evento   “Dolomit Days”   

 

  Ottobre 2015  

• Data   Società Avventura Urbana  (per il Comune di Milano) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ente Pubblico  

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione professionale  

• Tipo di impiego  Facilitatore tavolo tavolo di progettazione  internamente al processo del Bilancio Partecipativo 
del Comune di Milano  

Principali mansioni e responsabilità  Cura /progettazione e Facilitazione Workshop “pianificare sconfinando” , OST di autoformazione 
sul governo delle aree protette nel  Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

   

• Data   Maggio  giugno 2015  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Povincia di Pordenone /Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore tavolo “conservazione attiva”  nei workschop  finalizzati  alla costruzione della 
strategia Dolomiti 2040  per il Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

   

   

• Data   2012-2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio CAIRE Architettura e Urbanistica, Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato 

• Tipo di impiego  Consulente professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, con lo studio CAIRE , del comune di Vicenza per  processo partecipativo relativo 
alla progettazione del Parco della Pace  di Vicenza . 

   

• Data   2012-2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Feltre  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura   per il Comune di Feltre il workshop  “Educare alla partecipazione”- Corso introduttivo di 
formazione per facilitatori dei laboratori di cittadinanza. 

   

• Data   2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Architettura di Alghero. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Università 

• Tipo di impiego  Facilitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa come facilitatore al progetto “Sardegna Nuove Idee ”, il processo partecipativo di 
revisione del Piano Paesaggistico Regionale, incaricata dall’Università di Architettura di 
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Alghero. 

   

• Data   2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Bracciano. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura e realizza il laboratorio didattico “Conoscere per abitare…il Centro storico di Bracciano”. 
Processo di partecipazione e conoscenza per le scuole elementari . Incaricata dal Comune di 
Bracciano. 

   

• Data   2009 – 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Piemonte e le Province di Asti, Alessandria e Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la regione Piemonte e le Province di Asti, Alessandria e Cuneo per  la 
costruzione del modello di governance per la egstione del Sito , il processo di partecipazione 
e mappatura degli attori da coinvolgere,  internamente alla candidatura dei territori vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato per l’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO 

   

• Data   2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Alleghe  (Belluno) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Parte della Commissione Esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ parte della commissione di esperti (per temi UNESCO-Dolomiti)  che per il Comune di Alleghe  
(Belluno) per la partecipazione pubblica attinente a progetti strategici di trasformazione 
territoriale . 

   

• Data   2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Canelli (Asti) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ consulente del Comune di Canelli (Asti) per la formazione del personale comunale in merito 
all’attribuzione  degli incarichi previsti per la variante del PRG e  finalizzata al riconoscimento dei 
requisiti di coerenza delle diverse offerte  circa la riqualificazione  paesaggistica e i principi che 
sottendono la Candidatura dei territori vitivinicoli quale Patrimonio dell’Umanità. 

   

• Data  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncade 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha curato, per il Comune di Roncade, l’azione di promozione e coinvolgimento della 
cittadinanza nel processo concorsuale  per la  riqualificazione urbana riguardanti il Centro 
storico di Roncade e di S. Cipriano. Maggio 

   

• Data   2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Ceggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Su incarico del Comune di Ceggia ha fornito l’iter di “percorso partecipativo” per mettere in 
sinergia le azioni di coinvolgimento di  progetti strategici del Comune stesso. (vedi su citato 
PIRUEA area ex Eridania e Agenda 21) . 

   

• Data   2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Zenobia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Ente Privato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ha formulato , come componente dell’ l’associazione Zenobia, proposta metodologica per la 
realizzazione di un percorso metodologico “ La ruota dei saperi” per il coinvolgimento  della 
cittadinanza e delle scuole nella costruzione del Piano Regolatore della città di Feltre. 

   

• Data   2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Urbanista – Attività Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato al progetto “Caro Sindaco: le osservazioni delle bambine e i bambini al PRG di 
Roma” come urbanista-operatrice facilitatrice  didattica. Il progetto è ideato e curato da Italia 
Nostra Territorio (sezione di Roma) con  il partenariato del Comune di Roma. Roma 

   

• Data   2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice di un’ipotesi per realizzare a Belluno il primo “Laboratorio Comunale di Quartiere” 
della città. Allo scopo ha ideato il progetto metodologico “Una rete di idee per progettare la città” 
che prevede il coinvolgimento degli abitanti per la progettazione di un parco lineare che 
riqualifichi l’intero quartiere. Belluno, 

  2002 

   

Data   2003 – 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Chiesurezza (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto partecipato per il parco di Chiesurazza (Belluno) in collaborazione con la scuola 
Elementare di Chiesurazza 

   

Data   2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia di Roma  - Coordinatore: Arch. Roberta Strappini. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla redazione dello “Studio per la revisione del PTCP della Provincia di Roma. Il 
sistema insediativo”. 

   

Data   A.s.2000 – 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettista 

Progettista e curatrice del progetto “ Conoscere per abitare. La lezione della storia”. Progetto 
cofinanziato da Comune di Belluno e II° Circolo Didattico. 

   

Data   A.s.2000 – 2001/ 2001 – 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) - Circoli Didattici 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ente Pubblico  

Progettista 

Progettista e curatrice del progetto “Abitare la città sicura”. Progetto cofinanziato dal Comune di 
Belluno e il I°  Circolo Didattico di Belluno 

   

Data   A.s.1999 – 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) - Circoli Didattici 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ente Pubblico 

Progettista 

Progettista e curatrice del progetto “Giochiamo a progettare sul serio”. Progetto cofinanziato dal 
Comune di Belluno e i Circoli Didattici. Nell’anno scolastico 1999/2000 si sono progettati tre 
parchi urbani oggi realizzati o in fase di realizzazione: Castion, Lambioi e Tisoi ( Belluno). 

   

Data  A.s.1998-99, A.S.1999-2000,  



 
Pagina  - Curriculum vitae di 

VISALLI Irma 

  
irmavisa@tin.it 

  

8  

A.s.2000-2001, a.s.2003-2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno, Provveditorato agli Studi della provincia di Belluno e i tre Circoli 
Didattici del comune . 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 E’ progettista e curatrice del progetto “ Conoscere per abitare”. Progetto inserito tra quelli 
“complessi”  cofinanziati da Comune di Belluno, Provveditorato agli Studi della provincia di 
Belluno e i tre Circoli Didattici del comune 

   

Data  A.s.2003-2004, A.s.2004-2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Curatrice 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Curatrice del progetto metodologico “ Conoscere per abitare le frazioni “. Il  progetto è stato 
sperimentato nelle frazioni rurali del Comune e realizzato presso la scuola elementare di Badilet 

   

• Data   A.s.2003 – 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Partecipa al gruppo di lavoro “Belluno Città Educativa” costituito dal Comune di Belluno. 

   

Data  1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 E’ consulente per il Comune di Belluno per la definizione di tecniche e processi di 
partecipazione comunicativa  per la riqualificazione  formale e funzionale degli spazi pubblici  del 
Centro Storico 

   

Data  1997 – 1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Belluno (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 E’ consulente per il Comune di Belluno per la definizione di tecniche e processi di 
partecipazione comunicativa  per la riqualificazione  formale e funzionale degli spazi pubblici  del 
Centro Storico 

   

   

ATTIVITÀ DIDATTICA   

   

• Data   Maggio Giugno 2015  

• Tipo di Impiego  Docente corso formazione  professionale su generazione urbana  

Edilcom Editori – Comune di Sauris (GO)  

   

• Data   Novembre - Dicembre  2012 

• Tipo di Impiego  Docente  corso di formazione Vivere Dolomiti UNESCO , organizzato dalla Fondazione Angelini  
centro studi  sulla montagna . Provincia di Belluno 

   

• Data  Luglio agosto 2014 

• Tipo di Impiego  Docente  Corso di Alta Formazione finalizzato alla valorizzazione architettonica, turistica ed 
ambientale della Sardegna 

   

• Data   Maggio - Giugno 2011 

• Tipo di Impiego  Corso organizzato da Step , scuola  di governo del territorio e del paesaggio, relativamente al 

processo di candidatura  per l’inserimento delle Dolomiti nelle liste del Patrimonio dell’Umanità. 
Provincia di Trento 
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• Data   a.a. 2010/2011 

• Tipo di Impiego  Docente  corso di formazione  su candidatura Dolomiti Patrimonio dell’Umanità 

Organizzato da Università degli Adulti Provincia di Belluno  

   

• Data   1997 - 2012  

• Tipo di Impiego  Docente a contratto prima presso III^ Università di Roma. Facoltà di Architettura e presso 
l’Università La Sapienza di Roma, facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, . Ha insegnato 
materie attinenti il paesaggio e il governo del territorio 

   

• Data   a.a. 2002-2004 

• Tipo di impiego  Docente a contratto della SISS, Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario del 
Lazio, insegnando metodi e processi didattici relativi alla lettura della città e del paesaggio 

   

• Data    A.A 1998 / 99, A.A.1999/2000, A.A.2000/2001. A.A 2005/2006, A.A. 2011/2012, A.A. 
2012/2013 

• Tipo di impiego  Fornisce comunicazioni didattiche nell’ambito di  Corsi di Perfezionamento e Master URBAM 
(Urbanistica e Amministrazione), sui processi di partecipazione pubblica e sugli strumenti 
strategici e di pianificazione territoriale Facoltà di architettura, dell’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” 

   

• Data   Attività Continuativa  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

Relatrice  in Convegni  Nazionali e Corsi Universitari e corsi di formazione   attinenti alle 
tematiche della governance territoriale, alla pianificazione strategica, ai processi di 
riqualificazione urbana e ambientale e quelli  di partecipazione pubblica nel governo del territorio 
e del paesaggio 

 

Ha pubblicato articoli e testi relativi alle proprie esperienze lavorative , soprattutto legate alla 
progettazione partecipata e ai modelli di governance  

   

 
 

 

                                           Belluno maggio 2017                           Irma Visalli  

 

 


