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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARCH. TESSARO GENNY 

Indirizzo  GALLERIA GIOVANNI BERCHET N.4 – 35131 PADOVA 

Telefono  049 656475 

E-mail  segreteria@studioterrinetessaro.it 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Studio Terrin & Tessaro, Studio legale, tributario, sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, privacy, 

progettazione architettonica e consulenza. 

Libera professionista 

Architetto libera professionista, regolarmente iscritta alla sezione A dell’albo degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Padova al n.3321, in possesso di 

abilitazione e aggiornamenti a norma di legge per svolgere l’attività di R.S.P.P. esterno e di 

formatore per la sicurezza. 

Svolgo Attività di consulenza per la sicurezza negli ambienti di lavoro e la carica di R.S.P.P. 

prevalentemente per pubbliche amministrazioni (es. Comune di Curtarolo, Istituto Regionale 

Ville Venete), società di capitali, società che operano nel campo della ristorazione, studi 

dentistici, studi professionali Associati, Società di consulenza. 

Ho acquisito un’esperienza decennale nell’attività di docenza e formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro a vari livelli (per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, datori di lavoro, addetti alle 

emergenze, RSPP, Formatori per la sicurezza, ecc.), per agenzie per il lavoro e società che 

operano nel campo della formazione (es. Umana Forma S.r.l., U.Form srl, Randstad  Hr 

Solutions S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Talentform S.r.l., Atena S.p.a., Asfaleia S.r.l., 

Innovazione Apprendimento Lavoro Veneto s.r.l.., F.L.A.I. S.r.l., Venetica Cooperativa sociale, Gi 

Formazione, Pisaneschi & Porcheddu S.r.l., Ergon group S.r.l., Tecum S.r.l.). numerose società 

tra cui anche: Benetton group, IRCA S.p.a. del gruppo ZOPPAS, 3B S.p.a., Lago group S.p.a., 

Sitland S.p.a., Confindustria Padova, UPA Padova, Confesercenti, Lindab MP3 Srl, Gruppo 

S.I.A.S.S. S.r.l., TFM Automotive & Industries S.p.a., Flextronics S.r.l., Industries S.p.a. (Moncler),  

DHL, Amazon, Lamborghini, Vega Carburanti S.p.a., Criocabin S.p.a., Ducati Motor Holding 

S.p.a., Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl,  ecc.. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Maggio 2010 – gennaio 2011 

Comitato Regionale CONI Veneto – c/o Stadio Euganeo, Padova 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Sport 

Incarico a tempo determinato 

Attività di coordinamento, organizzazione e gestione eventi sportivi, progettazione nuovi spazi 

operativi. 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Eclettica - Piazza Europa 60, 31033 Castelfranco Veneto, Treviso 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Studio Architettura 

Architetto 

 

Progettazione al computer di ristrutturazioni edilizie, nuovi edifici, lottizzazioni, restauri 
conservativi (es. Magazzini della dogana a Venezia su progetto dell’architetto Tadao Ando, 
elaborazione disegni esecutivi Alloggio per studenti su progetto di Tadao Ando, committente 
Benetton Group); gestione pratiche edilizie, contatti con clienti e imprese, supervisione e gestione 
di cantiere. Partecipazione a concorsi  
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• Date (da – a)  Luglio 2004 – ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mark Color S.p.a. - Castelminio di Resana, TV 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impresa edile 

Tirocinante 

Programmazione dei lavori di cantiere, rilievo e restituzione grafica di elementi decorativi, 

mappatura del degrado, fotoraddrizzamenti, preventivi per opere di restauro, compilazione schede 

SOA. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2000 – gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Stadio Euganeo, Padova 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Sport 

Collaboratore a progetto 

Collaboratrice a progetti finanziati dalla Regione Veneto: Carta tecnica degli itinerari e delle aree 

attrezzate per lo sport e il tempo libero (analisi ed elaborazione in collaborazione con l’ufficio 

cartografico della Regione Veneto); creazione di pagine web per la visualizzazione dinamica della 

cartografia all’interno del sito ufficiale della Regione Veneto; censimento degli Impianti Sportivi dei 

Comuni veneti; censimento delle società e dei tesserati delle federazioni sportive nazionali; 

creazione di Modelli progettuali di impianti sportivi a costo programmato (Nel 2009 pubblicazione 

di 4 volumi per la progettazione di impiantistica sportiva – committente Regione Veneto e C.R. 

CONI Veneto). 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000  

La sottoscritta Genny Tessaro, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità 

Data, 24 Maggio 2022               Firma 
 

 

La sottoscritta Genny Tessaro, autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
Data, 24 Maggio 2022             Firma 
 


