
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

• Nome e cognome

• Studio Professionale

• Telefono

• Cellulare

• E-mail

• Codice Fiscale

• Partita IVA

STEFANO LIPANJE

via Roma, 26 - 34170, Gorizia

+ 39 0481 82635 

+ 39 349 3241774

stefano.lipanje@yahoo.it

LPN SFN 68R05 E098E

00545050312

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Incarico

2018

Vega Formazione.

Modulo C: Corso RSPP Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Incarico

2019

Vega Formazione.

Modulo B: SP 1 Corso RSPP Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Incarico

2016

Formedil Gorizia.

Incaricato  per  visite  in  cantiere  e  relativa  assistenza  tecnica  ad

imprese e lavoratori edili per conto del Comitato Paritetico Territoriale

(CPT)

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Certificato o diploma

2010-2016

Enaip FVG – Ordine degli Architetti con Etra.

Seminari di aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione

ed Esecuzione". Frequenza.

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Certificato o diploma

2004

di.BI.Consult S.r.l.

Ordine A.P.P.C. Gorizia

Corso  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  per  Coordinatori  per  la

progettazione  e  per  l'esecuzione  dei  lavori.  Art.  19  D.Lgvo

14.08.1996, n. 494. Frequenza e superamento esame.

• Data

• Ordine Professionale

• Albo e posizione

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Certificato o diploma

• Data

• Nome e tipo d'istituto

• Certificato o diploma

• Principali competenze professionali

apprese

1997

Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  della

Provincia di Gorizia   

Albo "A" con posizione n. 191 

1997

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

ESAME DI STATO

Certificato per l'abilitazione alla professione

1996

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

LAUREA IN ARCHITETTURA

Progettazione  architettonica,  scenografia,  allestimento  e

museografia, disegno tecnico, rilievo, restauro 



ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Data

• Settore di attività

dal 1997 ad oggi

Architetto  libero  professionista,  edilizia,  architettura  d'interni  e

arredamento,   allestimento,  urbanistica  e  interventi  sul  territorio,

sicurezza sul lavoro, insegnamento.

• Principali incarichi 2020-2022: RSPP numerosi ufiici privati e pubblici

2022: RSPP Istituto Comprensivo Udine I (UD)

2020-2022: RSPP Comune di San Canzian d'Isonzo

2020-2022: RSPP Comune di Moraro

2020-2022: RSPP Comune di Farra d'Isonzo

2019-2021: RSPP Comune di San Lorenzo Isontino

2020-2022: RSPP Istituto Comprensivo Gorizia 2

2020-2022: RSPP Istituto Comprensivo Perco Lucinico (GO)

2019: Coordinaore per la sciurezza Manutenzione straordinaria Gorizia (GO)

2019-2022: RSPP E.R.S.A. (GO, UD, PN, TS)

2019-2022: RSPP Comune di Prepotto (UD)

2019: RSPP Istituto Comprensivo Monfalcone (GO)

2019-2020: RSPP Istituto Comprensivo Cormòns (GO)

2019: Coordinatore per la sicurezza manut. straordinaria Cormòns (GO) 

2019-2021: RSPP Ditta produzione prefabbricati, Cervignano (UD)

2019-2022: RSPP Ditta Edile, Gorizia (GO)

2019-2022: RSPP Ditta Carpenteria, San Pier d'Isonzo (GO)

2019-2022: RSPP Ditta Carpenteria, Gorizia (GO)

2019: Manutenzione straordinaria, Cormòns (GO)

2019: sicurezza in fase di esecuzione, manutenzione straordinaria per ricavo
affittacamere, Gorizia (GO)

2018: RSPP Ditta Edile, Gorizia (GO)

2018: Rinforzo strutturale solaio, progettista, direttore lavori e Coordinatore
per la sicurezza, Gorizia (GO).

2018: Manutenzione straordinaria copertura, Gorizia (GO)

2018: Manutenzione straordinaria, Trieste (TS)

2015-2020: numerose docenze in ambito sicurezza sul lavoro per un totale di
più di 120 ore di insegnamento

2015-2018: Manutenzione straordinaria con ampliamento per un immobile di
civile abitazione a Monfalcone (GO).

2014-2015:  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  la
manutenzione  straordinaria  di  un  immobile  destinato  ad  abitazione  a
Tavagnacco (UD) 

2013-2014: sicurezza in fase di  esecuzione per il  Centro di  Aggregazione
Giovanile a Premariacco (UD)

2013-2015: sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione di una scuola
materna per conto del Comune di Gorizia su incarico di A.T.E.R. a Gorizia
(GO) 

2011-2013: progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase diprogettazione
ed esecuzione nell'ambito dei lavori di sviluppo integrato del Collio e dell'alta
pianura isontina per l'intervento di manutenzione straordinaria del  sentiero
del Porton Ròs per il Comune di Cormòns (GO) 



2011-2013: sicurezza in fase di esecuzione per interventi di ristrutturazione in
appartamenti  di  proprietà  A.T.E.R.  sul  territorio  della  provincia  di  Golrizia
(GO) 

2011-2012:  progettazione,  d.l.,  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione per il ricavo di un appartamento al piano terra di un edificio a
Gorizia (GO) 

2010-2011: sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la
realizzazione di una casa bifamiliare a Fiumicello (UD)

2010-2011: sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per
l'intervento  di  realizzazione  di  5  impianti  fotovoltaici  per  il  Consorzio  di
Bonifica Pianura Isontina 

2009-2011: direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di
ristrutturazione edilizia e ricavo di un posto auto in un  edificio unifamiliare a
Gorizia 

2009-2010: sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento
di sostituzione del manto di copertura in Eternit e realizzazione di impianto
fotovoltaico a San Canzian d'Isonzo località Pieris (GO)

2009-2010: progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per l'intervento di ristrutturazione edilizia e creazione di una
agriturismo a Cormòns (GO) 

2009-2011: sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento parziale
e  opere  idrauliche  della  Centrale  Idroelettrica  di  Monfalcone  Porto  a
Monfalcone (GO) 

2008-2010: progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per l'intervento di ristrutturazione ed ampliamento di edificio
unifamiliare a Trieste 

2008-2010:   progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione per i lavori di  demolizione di annesso rustico,
apertura  di  un nuovo portone carrabile,  creazione di  una scala  interna  e
sistemazione  esterna  con  posizionamento  di  pergolati  in  legno e  piscina
interrata in località Pradis a Cormòns (GO) 

2008-2009: sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
posa di una cabina M.T. presso la centrale idroelettrica di Redipuglia (GO) e
per la posa di una barriera fonoassorbente da installarsi presso la centrale
idroelettrica di Fogliano Redipuglia (GO) 

2007-2008:  Progettazione  preliminare  interventi  di  manutenzione
straordinaria  su  sentieristica  esistente  per  lo  sviluppo dell'offerta  turistica,
Comuni di Cormòns e Capriva Vigne alte del Collio (GO) 

2007-2008: progettazione, assistenza alla Direzione Lavori e predisposizione
PSC per l'intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento di  una
casa di riposo a Trieste (TS)

2007: nuova edificazione progettazione di un area balneare di uso pubblico e
di  un  orto  botanico  con  finalità  naturalistiche  e  didattiche  al  Villaggio  del
Pescatore (TS). In collaborzione con arch. Bruno Marsich, Trieste

2006–2007:  studio  di  fattibilità  "Prospettive  in  chiave  turistica  dell'Isonzo
tral'Italia e la Slovenia", relatore al convegno di presentazione del progetto
Interreg III A Italia-Slovenia, pubblicazione degli atti del convegno. Comune di
Gorizia (GO) 

2006-2008: interventi di manutenzione straordinaria su sentieristica esistente
per lo sviluppo dell'offerta turistica, Comune di San Floriano del Collio (GO) e
Gorizia 

2006-2008: interventi di manutenzione straordinaria su sentieristica esistente
per lo sviluppo dell'offerta turistica, Comune di Dolegna del Collio (GO) 

2005-2008:  progettazione  di  strutture  informative  per  sviluppo  ambienti
naturali, Comuni di Cormòns Mossa e Capriva (GO)

2004-2008:  Collaborazione  per  progettazione  ed  assitenza  nella
manutenzione straordinaria  del  Teatro dei  Fabbri,  Trieste.  In collaborzione
con arch. Bruno Marsich, Trieste

2004-2008:  Ristrutturazione  con  ampliamento.  Ampliamento  di  attività



alberghiera esistente con edificazione di nuova ala da 22 stanze e servizi a
Basovizza (TS) da destinarsi  a  casa di  riposo.  In collaborzione con arch.
Bruno Marsich, Trieste

2004–2005:  progettazione  paesaggistica  per  area  turistico  ricreativa,
Cormòns (GO)

2001–2005:  Nuova  edificazione  e  sistemazione  territoriale.  Progetto  di
massima del “Parco dei Dinosauri” per la realizzazione del Parco Termale,
del nuovo stabilimento balneare e del villaggio mediterraneo al Villaggio del
Pescatore (TS). In collaborzione con arch. Bruno Marsich, Trieste

2001–2005:  Nuova  edificazione  e  sistemazione  territoriale.  Progetto  di
massima  del  “Parco  dei  Dinosauri”  per  la  realizzazione  del  Museo  degli
adrosauri,  del  parco degli  adrosauri  e per  la  sitemazione del  Bosco della
Cernizza al Villaggio del Pescatore (TS). In collaborzione con arch. Bruno
Marsich, Trieste

2000: opere di  urbanizzazione in qualità di  coprogettista e assistenza DL.
Progetto  esecutivo delle  opere di  urbanizzazione del  P.R.P.C.  di  iniziativa
privata in zona D/2, San Canzian d’Isonzo – loc. Pieris  (GO). 

2000: pianificazione urbanistica in qualità di coprogettista e assistenza DL.
P.R.P.C. di iniziativa privata C3, Staranzano (GO). 

2000: opere di Urbanizzazione in qualità di coprogettista e assistenza DL.
Progetto  esecutivo delle  opere di  urbanizzazione del  P.R.P.C.  di  iniziativa
privata C3, Staranzano (GO). 

1999  -  2000:  P.R.P.C.  di  iniziativa  privata  in  zona  D/2  e  progettazione
esecutiva delle opere di urbanizzazione a San Canzian d'Isonzo (GO) località
Pieris.  

Il sottoscritto Stefano Lipanje, nato a Gorizia (GO), il 05/10/1968, residente a Gorizia (GO), in via Roma 26 , consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
la veridicità di quanto sopra indicato.

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Gorizia, 22 novembre 2022 arch. Stefano Lipanje
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