
 

 

CURRICULUM VITAE di PAOLA PARENTE  
    

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA PAOLA PARENTE 

Nata a Udine il 28/06/1968 

Residente a Zoppola in Via Casarsa 70 

ISCRIZIONE ORDINE  Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 

 numero: 275 anno di iscrizione: 1997 

 

 

 

 

 

Libero professionista  

con sede a Pordenone, L.go San Giovanni 24 

C.F. PRNPLA68H68L483D 

P.IVA 01343520936 

Tel/fax 0434-363508 

Cell 3393953539 

mail paola.parente11@gmail.com 

pec paola.parente@epap.sicurezzapostale.it 

Dal 2015 è inserita nel gruppo interprofessionale Ecoteam Naturae 

 

 

     

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI 

2020-2021 Relazione geologica a supporto dei lavori di adeguamento sismico della Palestra G.F. da 

Tolmezzo mediante demolizione e ricostruzione 

Committente: Comune di Tolmezzo 

2020-2021 Relazione geologica a supporto dei lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada di 

accesso all’abitato di Casso 

Committente: Comune di Erto e Casso 

2020 Relazione geologica a supporto dell’intervento di efficientamento energetico e adeguamento 

antisismico dell’edificio della scuola materna di Pagnacco 

Committente: Comune di Pagnacco 

2020 Relazione geologica a supporto degli interventi di messa in sicurezza dell’abitato di Erto – lotto 2 

Committente: Regione FVG – Commissario Delegato 

2020 Relazione geologica a supporto della valutazione della sicurezza strutturale degli edifici 

inadeguati rispetto alle norme vigenti – scuola Luzzatti ad Azzano Decimo 

Committente: Comune di Azzano Decimo 

2020 Studio geologico del territorio comunale di Azzano Decimo, propedeutico all’approvazione del 

nuovo PRGC. 

Committente: Comune di Azzano Decimo 

2020 Relazione geologica a supporto del Piano Cimiteriale del comune di Fossalta di Portogruaro 

Committente: Comune di Fossalta di Portogruaro 

2020 Relazione geologica a supporto della realizzazione di un tratto di fognatura in via Roma a 

Pordenone. 

Committente Hydrogea spa (PN) 



2019-2020 Relazione geologica a supporto del Piano Cimiteriale del comune di Valvasone Arzene 

Committente: Comune di Valvasone Arzene 

2019 Relazione geologica a supporto dei lavori di riqualificazione della viabilità di via Carducci a 

Cimpello, lotto 1 

Committente: Comune di Fiume Veneto 

2019 Relazione geologica a supporto dei lavori di adeguamento della scuola di Tiezzo. 

Committente: Comune di Azzano Decimo 

2019 Relazione geologica a supporto del Piano Cimiteriale del comune di Fanna 

Committente: Comune di Fanna 

2019 Relazione geologica a supporto dei lavori di ristrutturazione di un edificio comunale destinato 

alle associazioni a Muggia. 

Committente: Comune di Muggia 

2019-2020 Relazione geologica a supporto dei lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico a 

Pordenone (Quartiere Torre) 

Committente: Comune di Pordenone 

2019 Relazione geologica a supporto dei lavori urgenti per il ripristino di manufatti stradali sulla SR 

PN 40 del Ponte di Madrisio (Morsano al Tagliamento) 

Committente: FVG Strade spa 

2019 Relazione geologica a supporto della realizzazione di un nuovo parcheggio in via Dante, ex 

caserma dei Vigili del fuoco a Pordenone 

Committente: Cooprogetti scrl (PN) 

2019 Relazione geologica a supporto della valutazione di vulnerabilità sismica della scuola elementare 

del capoluogo e materna di via Campagna a Maniago 

Committente: Comune di Maniago (PN) 

2019 Relazione geologica a supporto dei lavori di riqualificazione del depuratore di Maniago 

Committente: Livenza Tagliamento Acque 

2019 Relazione geologica e studio di invarianza idraulica a supporto dell’ampliamento dell’area cucine 

presso la chiesa parrocchiale di Cecchini  

Committente: Parrocchia SS Antonio e Nicolò di Cecchini di Pasiano (PN) 

2018-2019 Redazione dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e valutazione delle Condizioni 

Limite per l’Emergenza per il Comune di Grado. 

Committente: Amm. Comunale di Grado (GO) 

2018-2019 Relazione geologica a supporto dei lavori di riqualificazione del ring e messa in sicurezza di 

rogge tombinate a Pordenone – Opera 56.18 

Committente: Comune di Pordenone 

2018 Relazione geologica a supporto dell’ampliamento del Polo Tecnologico di Pordenone 

Committente: Cooprogetti scrl (PN) 

2018 Relazione geologica a supporto della ristrutturazione, messa a norma e adeguamento funzionale 

delle tribune del campo “E.Sfriso” di Sacile 

Committente: Cooprogetti scrl (PN) 

2018 Relazione geologica e studio di invarianza idraulica a supporto del progetto di riqualificazione 

del Parco Ai Molini di Pasiano di Pordenone 

Committente: Comune di Pasiano di Pordenone 

2018 Relazione geologica a supporto della ristrutturazione dell’edifico “ex casermette” a Pordenone 



Committente: Comune di Pordenone 

2018 Redazione dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e valutazione delle Condizioni 

Limite per l’Emergenza per il Comune di Tramonti di Sopra. 

Committente: Amm. Comunale di Tramonti di Sopra (Pn) 

2018 Relazione geologica e tecnica per la richiesta di concessione per la nuova derivazione da falda 

sotterranea mediante pozzo ad uso irriguo a Pasiano di Pordenone. 

Committente: Ditta Leovigne. 

2018 Relazione geologica a supporto di opere di adeguamento sismico ed energetico della scuola 

primaria di Saletto di Breda di Piave. 

Committente: Comune di Breda di Piave (TV) 

2017 Relazione geologica a supporto degli ampliamenti dei cimiteri di Ghirano e Villanova in comune 

di Prata di Pordenone 

Committente: Amm. Comunale di Prata di Pordenone (Pn) 

2017 Relazione geologica a supporto della realizzazione di una nuova condotta dell’acquedotto ad 

Andreis 

Committente: Hydrogea spa (Pn) 

2017 Relazione geologica e tecnica per la richiesta di concessione per la nuova derivazione da falda 

sotterranea mediante pozzo ad uso idropotabile per l’azienda agricola“all’Orto biologico” in 

comune di Cordenons (Pn) 

Committente: Società agricola Orto Biologico di Martini Silvio e Monica s.s. 

2017 Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea per la ditta Presotto negli 

stabilimenti di Brugnera e Prata di Pordenone. 

Committente: Ditta Presotto spa (Pn) 

2017 Collaborazione nella redazione della relazione geologica a supporto della realizzazione di due 

palazzine residenziali presso la caserma Forgiarini a Tauriano di Spilimbergo (PN) 

Committente:12° Reparto Infrastrutture (Udine) 

2017 Collaborazione nella redazione dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 per il 

Comune di Cordenons 

Committente: dott.Pierluigi Di Bernardo 

2016-2017 Realizzazione del collegamento viario tra via Prati di Santa Croce e via Flangini a Sacile 

(mandante in RTP) 

Committente:Amministrazione comnale di Sacile (Pn) 

2016 Relazione geologica a supporto della sistemazione dell’acquedotto di Budoia 

Committente: Hydrogea spa (Pn) 

2016 Redazione dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 per il Comune di Azzano Decimo 

Committente: Amm. Comunale di Azzano Decimo (Pn) 

2016 Intervento urgente di Protezione Civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale e 

delle rogge Lugugnana e Belvedere in comune di Cordovado  (Pn) 

Committente: Consorzio di Bonifica Cellina Meduna 

2016 Relazione tecnica ed esecuzione prova di portata a gradini per pozzo di prelievo ad uso 

geotermico in zona Centro Studi a Pordenonese 

Committente: Amm. Comunale di Pordenone 

2016 Relazione geologica a supporto dei lavori di adeguamento del depuratore di via del Platano a 

Porcia 

Committente: Sistema Ambiente srl 

2015 Relazione geologica a supporto dei lavori di adeguamento del depuratore di via Aquileia a 



Cordenons 

Committente: Sistema Ambiente srl 

2015 Indagine geologica a supporto dei lavori di adeguamento della rete fognaria a Pordenone (P.zza 

Valle e via San Leonardo) 

Committente: Hydrogea spa 

2015 Indagine geologica a supporto dell'installazione di nuovi portali autostradali nei comuni di Santa 

Maria la Longa e Gonars 

Committente: SPA Autovie Venete 

2015 Indagine geologica a supporto della realizzazione delle nuove tribune presso il campo sportivo di  

Corva di Azzano Decimo 

Committente: Amm. Comunale di Azzano Decimo 

2015 Indagine geologica a supporto dell'installazione di nuovi portali autostradali nei comuni di Pavia 

di Udine, Santa Maria la Longa, Duino Aurisana e Noventa di Piave 

Committente: SPA Autovie Venete 

2015 Indagine geologica a supporto della costruzione di una palazzina uffici presso il Comparto 

Ambito 6 dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone 

Committente: Interporto Centro Ingrosso spa, Pordenone 

2015 Indagine geologica a supporto dell'intervento di straordinaria manutenzione e adeguamento 

normativo del palazzo municipale del Comune di Valvasone Arzene 

Committente: Associazione Intercomunale del Sanvitese 

2015 Indagine geologica a supporto della costruzione di nuovi loculi presso il cimitero di Brugnera 

Committente: Amm. Comunale di Brugnera 

2014 

 

Redazione dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 per il Comune di Brugnera (Pn) 

Committente: Amm. Comunale di Brugnera 

2014 Indagine idrogeologica e tecnica a supporto della richiesta di concessione d'acqua da falda 

sotterranea in sanatoria igienico ed assimilati a Zoppola 

Committente: Ditta Fond Metalli spa (Pd) 

2014 Indagine idrogeologica a supporto della richiesta di concessione d'acqua da falda sotterranea ad 

uso scambio termico 

Committente: Amm. Comunale di Pordenone 

2014 Redazione dell'indagine geologica a supporto della costruzione di nuovi loculi presso il cimitero 

di Cordovado 

Committente: Associazione Intercomunale del Sanvitese 

2011-2013 Redazione dell'indagine geologica a supporto della costruzione di un nuovo parcheggio 

scambiatore nell'area adiacente al quartiere fieristico di Pordenone 

Committente: Camera di Commercio PN - Amministrazione comunale di Pordenone 

2012 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto della ristrutturazione di una chiesetta 

votiva nella frazione di Orcenico Superiore (Zoppola). 

Committente: Amministrazione comunale di Zoppola 

2012 Redazione dell'indagine geologica a supporto della realizzazione di un impianto di produzione 

elettrica mediante conversione fotovoltaica in prossimità della stazione di pompaggio "Tomat" in 

località Dandolo a Maniago 

Committente: Ditta EKOS srl (Fiume Veneto) 

2012 Collaborazione nella redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto costruzione della 

nuova sede della Motorizzazione Civile a Pordenone 

Committente: Geo Study di Seriani Flavio 



2012 Redazione dell'indagine geologica a supporto della costruzione di un ponticello ciclo - pedonale 

sul rio Prode a Tarvisio 

Committente: Amministrazione comunale di Tarvisio 

2012 Collaborazione nella redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto della 

ristrutturazione dell'edificio di Cà Dolfin a Venezia 

Committente: Geo Study di Seriani Flavio 

2011 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto degli interventi di pulizia dell'asta del 

Fosso della Luma ed innalzamento della sponda sinistra del fossato con elementi di protezione 

spondale ad Azzano Decimo 

Committente: Amministrazione comunale di Azzano Decimo 

2011 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dei lavori di ampliamento dell'edificio 

ad uso negozio presso l'agraria Odorico di Sesto al Reghena 

Committente: Agraria Odorico snc (Sesto al Reghena - PN) 

2011 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dei lavori di ampliamento del cimitero 

di Brugnera 

Committente: Amministrazione comunale di Brugnera 

2011 Collaborazione nella redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dei lavori di 

ristrutturazione del Cinema City di Lignano Sabbiadoro 

Committente: Geo Study di Seriani Flavio 

2011 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dei lavori di ristrutturazione di un 

edificio da adibire a nuova biblioteca comunale a San Quirino 

Committente: Amministrazione comunale di San Quirino 

2011 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto della costruzione di un edificio a 

servizio del campo di calcio di Sedrano 

Committente: Amministrazione comunale di San Quirino 

2011 Collaborazione nella redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dell'installazione 

di una torre radar entro la base militare di Aviano 

Committente: Geo Study di Seriani Flavio 

2010 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dell'installazione di un nuovo 

sedimentatore nel depuratore di Azzano decimo 

Committente: Acque del Basso Livenza 

2010 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto dell'installazione di due portali 

luminosi a Pordenone 

Committente: Amministrazione comunale di Pordenone 

2010 Redazione dell'indagine paesaggistica a supporto dei lavori di adeguamento della piazzola 

ecologica di Azzano Decimo 

Committente: Amministrazione comunale di Azzano Decimo 

2010 Collaborazione nella redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto della 

sistemazione della rete di scolo minore in comune di Moruzzo 

Committente: Geo Study di Seriani Flavio 

2010 Redazione dell'indagine geologica - geotecnica a supporto della costruzione di 3 edifici 

bifamiliari a Casarsa della Delizia 

Committente: Geoservizi srl 

2010 Redazione dell'indagine geologica a supporto della sistemazione di un dissesto lungo la SP della 

Val Cosa a Clauzetto 

Committente: Ditta Brenelli Costruzioni (Prata di Pordenone) 



    ALTRE NOTIZIE 

Aggiornamento professionale continuo 2017-2019 assolto, secondo quanto previsto dal regolamento APC del Consiglio 

Nazionale dei Geologi  

Da ottobre 2013 membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pordenone 

Dal 2012 al 2016 Componente dell'Organismo tecnico di Pordenone di cui alla LR 16/2009 (verifica delle norme 

tecniche per la costruzione in zona sismica) 

Dal 2002 al 2006 Membro della Commissione Edilizia del Comune di San Quirino (Pn) 

Dal 2005 al 2007 Incarichi dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone - Servizio di Protezione Civile - per lo 

svolgimento di lezioni tematiche presso le scuole e le UTE della provincia su temi inerenti terremoti e tettonica a zolle. 

 

 

     

      

Nome e cognome Firma Data 

Paola Parente  18/05/21 

 

 


