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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Zogno 
 

  

 Via degli Artigiani 4 - 35042 Este (PD)  

 0429_2084     348_6002610        

 tonizogno@gmail.com  
  

  

Sesso M | Data di nascita 22/09/1955 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE Studio di progettazione 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Architetto Libero Professionista 
Titolare 
 

DATE 
 
 

ATTIVITA'  

Dal 1980 al 1983 collaborazione con altri studi 
Dal 1983 studio professionale a proprio nome 
 
Progettazione architettonica, restauro beni storici, interventi ambientali e paesaggistici, 
allestimenti e mostre  

1980 
1979 

Abilitazione all'esercizio della professione 
Laurea in Architettura 

 

I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A2 A2 A2 A2 A1 
  

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
  
  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite nella presentazione pubblica dei progetti  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite come titolare dello studio 
professionale  



   Curriculum Vitae Europass  Antonio Zogno 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 
  

Competenze professionali Buone competenze professionali nel settore della progettazione architettonica residenziale 
e dei servizi (scuole, asili, residenze per anziani, biblioteche), delle strutture completamente 
in legno, delle tecniche di restauro, dei dettagli esecutivi di elementi di arredo per mostre, 
allestimenti, musei e residenza. 

Competenze informatiche Buona padronanza di software di disegno CAD 3D professionali, di scrittura e calcolo, di 
elaborazione di immagini e grafica 

Altre competenze Buone conoscenze nella progettazione di allestimenti museali 
Buona conoscenza degli elementi per la progettazione di giardini e paesaggio 
Buone conoscenze tecniche di lavorazione del legno e dei metalli 
Buone conoscenze tecniche dei materiali per il restauro 

Pubblicazioni 
 
 
 

Presentazioni 
 
 

Principali Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari 
 
 
 

Appartenenza ad associazioni 
 

2011 - In MULTIVERSO n° 11/12 "Misurare lo spazio con la musica"  
1985 - Biennale di Venezia - Progetto per la "Nuova Piazza di Este" pubblicato nel catalogo 
           della III Mostra Internazionale di Architettura 
 
2013 - Trieste, presentazione del progetto per il "Nuovo Centro Teatrale di Aurisina - TAU" 
1994 - Este, presentazione del "Programma di Recupero Urbano della Città di Este" 
 
2017/2019 - Progetto per la realizzazione di una sala per attività culturali ad Este 
2015/2016 - Progetto e D.L. di restauro del Famedium del Cimitero Monumetale di Este 
2010/2011 - Progetto di recupero e riutilizzo della "Cava Preara" a Cinto Euganeo (PD) 
                     Progetto e D.L. per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'Asilo nido e Scuola   
                     Materna G. De Antoni a Comeglians (UD) 
                     Progetto per il recupero sostenibile dell'area S. Stefano ad Este finalizzato alla 
                     realizzazione di residenze per anziani 
2003/2010 - Progetto e D.L. per il restauro di "Villa Gurian" (Sec. XVII) a Bagnoli (PD)  
                     destinata a biblioteca comunale 
1999/2005 - Progetto e D.L. per il restauro di "Villa Dolfin Boldù" (Sec. XVII) a Este (PD)  
                     destinata a biblioteca comunale 
                     Progetto e D.L. per il restauro della "Chiesa della Beata Vergine della Natività" 
                     (Sec. XV-XVI) a Maserà (PD) destinata a  
2002           - Progetto e D.L. per l'allestimento della mostra "Il Museo di Este - Passato e 
                     futuro" e "Il passaggio del Guerriero" - Un pellegrinaggio tra i santuari atestini"  
                     per i 100 anni del Museo Nazionale Atestino 
1997/2001 - Progetto e D.L. per il restauro di "Villa Conti Schiesari" (sec. XVII) a Conselve 
                     (PD)  
 
1993/1994 - "Summer Stages" della Pennsylvania University a Monselice (PD) sul tema  
                     del recupero delle cave dismesse dei Colli Euganei 
 
Associazione Culturale Giorgio Ferigo - Comeglians (UD) 
Centro di Cultura "La Medusa" - Este (PD) 
CTA Centro Teatro Animazione e figure - Gorizia 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae sono veritiere. 
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