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Architetto ALBERTO SPOLAORE 
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e Cognome ALBERTO SPOLAORE 

Indirizzo via Dei Pensieri 58/5 
30035 Mirano (VE) 

Telefono mobile (+39)3488523168 
Indirizzo e-mail architetto.spolaore@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Luogo e data di nascita Mirano (VE), 20 novembre 1985 

Sesso M 
  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
Date 11 Ottobre 2017 – 13 Dicembre 2017 

Certificato o diploma ottenuto Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici (ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n.75 e 
s.m.i.) della durata di 80 ore. 

  
Date Settembre 2015 

Certificato o diploma ottenuto Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia - settore Architettura 
n. 4694 

  
Date Gennaio 2013 

Certificato o diploma ottenuto Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di 
Architetto 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 2009 – 2012 
Istituto di istruzione o formazione Università IUAV di Venezia 

Corso di Laurea Laurea Magistrale in architettura per la conservazione 
Certificato o diploma ottenuto Laurea Magistrale in architettura 

Titolo della Tesi Villa Ottelio nel cuore dello Stella. 
Un progetto di conservazione e valorizzazione tra storia e natura. 

Relatore Prof. Arch. Pierluigi Grandinetti 
Correlatori Prof. Arch. Eugenio Vassallo 

 Prof.ssa Dott.ssa Federica Di Piazza 
Voto finale 110/110 e Lode 

  
Date 2005 – 2009 

Istituto di istruzione o formazione Università IUAV di Venezia 
Corso di Laurea Laurea Triennale in scienze dell’architettura 

Certificato o diploma ottenuto Laurea Triennale in scienze dell’architettura 
Titolo della Tesi Portfolio di Laurea. 

Riflessioni su una possibile architettura. 
Voto finale 108/110 
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Date 1999 – 2004 
Istituto di istruzione o formazione I.T.S.C.G. “8 Marzo”, Mirano (VE) 

Corso di Studi Geometra Progetto Cinque E.T.A. (edilizia, territorio, ambiente) 
Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità tecnica – Geometra 

Voto finale 100/100 
  
  
  

ESPERIENZE FORMATIVE  
Date 2010 

Studio o ente Studio Pellegrini – Artuso architetti associati – Mirano (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione architettonica 

restauro architettonico 
progettazione urbanistica 
valutazioni immobiliari 
contabilità lavori 

  
Date 2007 

Studio o ente Studio Sistemi Territoriali s.r.l. – Dolo (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione architettonica 

restauro architettonico 
pianificazione territoriale 

  
Date 2003 

Studio o ente Studio tecnico geometra Armando Marzaro – Mirano (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione edilizia 

ristrutturazioni edilizie 
contabilità lavori 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date Luglio 2021 – attualmente 
Studio o ente F&M Ingegneria S.p.A. 

Tipo di attività o settore progettazione architettonica 
restauro architettonico 
progettazione urbanistica 
fattibilità economico-finanziaria dei progetti 

  
Date Ottobre 2016 – Aprile 2017 

Studio o ente Dal Corso & Scapin architetti – Santa Maria di Sala (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione architettonica 

restauro architettonico 
progettazione urbanistica 
valutazioni immobiliari 
fattibilità economico-finanziaria dei progetti 

  
Date Gennaio 2016 – luglio 2021 

Studio o ente OCM srl – Officina di costruzioni meccaniche – San Martino di 
Lupari (PD) 

Tipo di attività o settore disegno esecutivo lavorazioni meccaniche per interior design 
disegno esecutivo per la realizzazione di macchinari ed impianti 
complessi 

  
Date Luglio 2015 – Ottobre 2016 

Studio o ente Duebarradue – studi associati di progettazione – Dolo (VE)  
Tipo di attività o settore interior design 

progettazione architettonica 
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Date 2012 – luglio 2015 
Studio o ente Arvalli & Associati S.r.l. - Padova 

Tipo di attività o settore progettazione architettonica 
restauro architettonico 
progettazione urbanistica 
valutazioni immobiliari 
fattibilità economico-finanziaria dei progetti 

  
Date 2008 – 2011 

Studio o ente Studio Pellegrini – Artuso architetti associati – Mirano (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione architettonica 

restauro architettonico 
progettazione urbanistica 
valutazioni immobiliari 
contabilità lavori 

  
Date 2004 – 2007 

Studio o ente Studio Sistemi Territoriali s.r.l. – Dolo (VE) 
Tipo di attività o settore progettazione architettonica 

restauro architettonico 
pianificazione territoriale 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE  

Madrelingua Italiano 
Lingua straniera Inglese – livello scolastico (scritto e parlato) 

Conoscenze informatiche buona conoscenza del sistema operativo Windows 
buona conoscenza pacchetto Office 
ottima conoscenza AutoCAD 2D 
ottima conoscenza SketchUp per modellazione 3D 
ottima conoscenza Photoshop (fotomontaggi) 

Conoscenze tecniche RILIEVO 
Buona conoscenza degli aspetti teorici del rilievo. 
Capacità nel pianificare operazioni di rilievo, sia architettonico 
che topografico. 
Buona conoscenza delle strumentazioni specifiche del rilievo, dai 
distanziometri laser fino alle stazioni totali. 
PROGETTAZIONE 
Buona conoscenza delle tecniche costruttive da applicare al 
progetto. 
Capacità nel produrre elaborati grafici esecutivi di cantiere. 
CONTABILITA’ LAVORI 
capacità di redigere preventivi di spesa sintetici, elenchi prezzi, 
computi metrici estimativi e stati avanzamento lavori. 
VALUTAZIONI 
capacità di redigere valutazioni immobiliari, fattibilità economica 
dei progetti e perizie. 
Buona capacità nell’uso di software per il calcolo di oneri di 
urbanizzazione. 

Interessi professionali Affrontare tematiche inerenti la conservazione del patrimonio 
architettonico; 
affrontare tematiche inerenti la nuova costruzione; 
affrontare e gestire autonomamente pratiche architettoniche di 
qualsiasi tipologia; 
affrontare e gestire autonomamente i rapporti con gli operatori 
del settore. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali 
(Dl.196/2003). 

f.to Architetto Alberto Spolaore 

ALTRE INFORMAZIONI  
Possesso autoveicolo e patente 

automobilistica Automunito; patente tipo “B” 

Altre patenti Patente di abilitazione al comando di unità da diporto entro le 12 
miglia nautiche 

Interessi personali Arte 
Architettura 
Viaggi 
Lettura 
Cucina 
Sport – nuoto e running 
Volontariato 
Politica 
Storia 


