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ANNALISA DA RIZ
ARCHITETTO
DATI PERSONALI
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Nazionalità
Stato
sede dello studio
e-mail
cell:
tel - fax:

Belluno
22/09/1972
via San Cipriano 307 – 32100 Belluno (BL)
Italiana
Civile Nubile
via Pian delle Feste 56– 32100 Belluno
annalisa.dariz@tin.it – architettoannalisa@gmail.com
339 3613828
0437 927744

· 1991 diploma di Perito Industriale con indirizzo elettronico presso
l’istituto G. Segato di Belluno;
· 1999 laurea in Architettura con indirizzo tutela e recupero,
conseguita presso l’Università di Venezia discutendo la tesi
progettuale che ha preso spunto dal concorso internazionale per
l’ampliamento dell’università dello stesso anno. Titolo della tesi:
“Ampliamento dell’Università di Santa Marta nella zona degli ex
magazzini frigoriferi”;
· 1999 abilitazione alla professione conseguita a Venezia nella II
sessione;
· iscritta all'ordine degli architetti di Belluno il 09.03.00

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
· nel settembre 2000 corso in inglese per ingegneri ed architetti
tenuto dalla fondazione A.B.A.C.U.S a Londra relativo
all’architettura High-Tech;
corso di inglese primo e secondo anno
· attestato di frequenza al corso di formazione professionale per le
mansioni di “coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili” in data 19/12/2000;
· nel 2002 corso di formazione per la certificazione di qualità degli
studi professionali presso l’ordine degli architetti di Belluno;
· Nel 2002-2003 corso di restauro dei beni architettonici oggetto di
tutela (D.lgs 490/99) organizzato dalla fondazione degli architetti di
Treviso con la Soprintendenza dei Beni ambientali ed architettonici
del Veneto orientale
· nel 2008 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza
nei cantieri – ai sensi dell'allegato XIV del D.lgs. 81/2008
· nel 2009 Corso base Casa clima
· nel 2009 Corso avanzato Casa clima,
diploma “esperto casaclima”
· nel 2010 Corso consulenti casaclima
diploma: “consulente energetico esperto casaclima”
· nel 2011Seminario Casaclima corso “costruire in Legno”
· nel 2013Seminario Casaclima “appunti di cantiere”

