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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 
 
 
▪ maturità scientifica presso il liceo G.B. Ferrari di Este 
▪ laurea in architettura presso lo IUAV a Venezia  nel  1986 con votazione 110 e lode 
▪ abilitazione alla professione nel novembre 1986 
▪ iscrizione all’ordine degli architetti di padova il 22.06.1988, con il n° 935 
▪ Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore di cui al   D. Leg494/96 e succ. integrazioni 
▪ Membro Esperto della commissione nucleo di tutela paesaggistica  
▪ Commissario presso il Parco Colli Euganeo 
▪ Insegnante di ruolo  a Monselice presso l’I.C. Zanellato

                                                                   ▪  Consigliere Comunale di Monselice. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                                        
            
Mi chiamo Elisabetta Volpito  sona nata nel 1961 e dopo la maturità scientifica presso  il liceo “Ferrari” di Este mi  laureo nel 1986 
allo IUAV a Venezia, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi sulla metropolitana a Venezia. 
 
Sono insegnante dal 1986 dove ho avuto modo di seguire sia  ragazzi delle scuole medie e delle superiore sia ragazzi con delle 
difficoltà. 
Insegno attualmente  Teconologia presso l’I.C. “Zanellato “ di Monselice.  
 
Libero professionista, dal 1988 seguo il mio studio di architettura a  Monselice.  
 
La mia attività è rivolta ai diversi aspetti dell'architettura dalla progettazione, al recupero, il restauro, il design, l'arredamento. 
 
Ho conseguito l'abilitazione al Coordinamento in Fase di Progettazione ed Esecuzione per la Sicurezza nei cantieri edili ai sensi art.98 
D.Lgs.n.81/08 che mi la possibilità di seguire a 360° i miei cantieri partendo dalla progettazione iniziale per finire con l’arredamento 
d’interni. 
 
Ho svolto incarichi prevalentemente per i privati, ma ho seguito anche incarichi dati dalle pubbliche amministrazioni. 
 
Ho avuto modo di sviluppare abilità a livello paesaggistico anche grazie all’esperienza di membro della Commissione Edilizia e come 
Membro Esperto della commissione nucleo di tutela paesaggistica di alcuni Comuni, e attualmente come commissario presso il 
Parco Colli Euganeo. 
 
Attualmente sono Consigliere Comunale a Monselice. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 


