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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Goldin 
 

  Via Puccini n.6, 35020, Pernumia (PD), Italia 

    +39 339 5294013 

anna.goldin@libero.it   anna.goldin@archiworldpress.it 

Sesso Femmina | Data di nascita 21/08/1988 | Nazionalità  Italiana 

 

 
OCCUPAZIONE  

 

 
Architetto 
Iscritta all'Albo degli Architetti della provincia di Padova, n° 3403 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

DA LUGLIO 2013 – IN CORSO Professionista autonomo 

Professionista autonomo nel campo della progettazione architettonica, con esperienza di redazione di 
pratiche edilizie di varia entità per la ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione energetica. 

 Attività o settore Progettazione architettonica – edilizia privata 
 
 

DA LUGLIO 2017 – IN CORSO Collaboratrice presso studio di progettazione 

 Studio Petranzan - Bovo, piazza Mazzini 18, 35043, Monselice (PD) 

Sito web: www.margheritapetranzan.it 

 

Rilievo dell’esistente, progettazione architettonica, redazione di relazioni tecniche, perizie e pratiche 
edilizie. 

Produzione di materiale amministrativo per la partecipazione al concorso internazionale “Piave 
Futura” e coordinamento tra i soggetti partecipanti. 

Uso di software quali AutoCAD, Archicad, SketchUp, Photoshop, Illustrator e InDesign. 

Attività o settore Progettazione architettonica  
 
 

DA LUGLIO 2011 A LUGLIO 2017 Collaboratrice presso studio di progettazione 
npa-progetti, via Alsazia 3/b, 35127, Padova (PD) 

sito web: www.npa-progetti.it 

 
Utilizzo di software quali AutoCAD, MasterClima, Pluggit Air-Cal, pacchetto Office, MC4, Docet, 
Therm. 
Progettazione di impianti meccanici per singoli edifici e per complessi più grandi, sia residenziali che 
industriali. 
Pratiche di certificazioni energetiche e L10. 
Calcolo delle dispersioni invernali e dei carichi estivi. 
Capacità di redigere Protocollo Itaca, computi metrici, pratiche di detrazioni fiscali e conto termico e 
relazioni tecniche. 
Capacità di analisi dei ponti termici, stato di fatto ed individuazione dei possibili interventi. 
Attività o settore Progettazione impianti meccanici, riqualificazioni energetiche 
 

 

DA FEBBRAIO A GIUGNO 2014 Cultore della materia 
Studio Petranzan - Bovo, piazza Mazzini 18, 35043, Monselice (PD) 

sito web: www.margheritapetranzan.it 
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Cultore della materia presso il corso di “Elementi di critica dell'architettura. Le derive dell'architettura 
contemporanea” presso il Politecnico di Milano, con una propria lezione sulla riqualificazione urbana. 

Attività o settore Didattica 
 
 

DA APRILE A LUGLIO 2011 Tirocinio presso studio di progettazione 
Margherita Petranzan, piazza Mazzini 18, 35043, Monselice (PD) 

sito web: www.margheritapetranzan.it 

Disegnatrice AutoCAD e Photoshop. 
Assistenza alla progettazione 
Presenza in cantiere per rilievo avanzamento lavori 
Assistenza a lezioni e ad esami universitari tenuti dalla titolare all'Università degli studi di Milano 

Attività o settore Progettazione architettonica 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 Master di II Livello  
Master di II Livello dal titolo “Emergency – Project strategies & innovation in humanitarian 
emergencies” presso l’Università IUAV di Venezia, in collaborazione con Emergency Architecture & 
Human Right, con tirocinio formativo presso la Croce Rossa Italiana e produzione di una tesi dal titolo 
“Le fontane da campo. Acqua e socialità nei campi della Protezione Civile Italiana”.  

 

21-27 MAGGIO 2017 Workshop Internazionale 
Partecipazione al workshop internazionale “Fertilia in movimento. Un progetto interculturale di 
rigenerazione urbana” organizzato dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Sassari, tenutosi a Fertilia.  

 
 

DA OTTOBRE 2010 A MARZO 
2013 

Laurea magistrale in Architettura per la Conservazione 108/110

Università IUAV di Venezia. 

Specializzazione nel ramo del restauro architettonico.  
Rilievo e progettazione in gruppi di lavoro, in ambienti e situazioni diverse.  
Laboratori progettuali a: palazzo Minotto (Venezia), Bagno Grande (L'Aquila, in zona rossa), 
Rivignano (Friuli Venezia Giulia). 
Capacità di effettuare rilievi geometrici e fotografici. 
Conoscenza delle principali tecniche costruttive, con un riguardo particolare alla città di Venezia. 
Conoscenze storiche dell'architettura, con un riguardo particolare alla città di Venezia. 
Conoscenza delle principali proprietà delle rocce e delle forme di degrado che le riguardano. 
Capacità di rilievo e riconoscimento delle forme di degrado che possono colpire un immobile e 
capacità di progettazione degli interventi atti al loro debellamento. 
Capacità di progettazione di spazi interni e di spazi urbani. 
Utilizzo di: AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, InDesign, RDF, DraftSight, GIMP. 

 

DA SETTEMBRE 2007 A 
OTTOBRE 2010 

Laurea triennale in Scienze dell'Architettura 
Università IUAV di Venezia. 

Conoscenze storiche e tipologiche dell'architettura. 
Conoscenze base di progettazione di interni e di spazi urbani. 
Conoscenze base di estimo. 
Capacità di disegno a mano e di produzione di plastici. 
Capacità di effettuare rilievi geometrici. 
Conoscenze base di progettazione di impianti meccanici. 
Conoscenze di tecniche costruttive, con un riguardo particolare al corretto utilizzo del legno. 
Utilizzo di: AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop. 

 
 
 

DA SETTEMBRE 2002 A 
GIUGNO 2007 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo della Comunicazione “Vincenza Poloni”, Monselice, 35043 (PD). 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUA MADRE Italiano 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese B2 B2 B2 B1 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE Abituata al lavoro di gruppo, sia grazie agli anni di Università che alle attività extra curriculari, do un 
grande valore al dialogo e alle forme di interazione culturale e lavorativa.  
 

 

COMPETENZE INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Possiedo la patente europea per l'uso del computer (ECDL) 
Buona padronanza di strumenti grafici e di disegno tecnico (AutoCAD, ArchitCAD, Photoshop, GIMP, 
RDF, Illustrator, InDesign) 

 

PATENTE DI GUIDA B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INTERESSI PERSONALI Sport. Nel 2016 sono stata campionessa italiana di kickboxing (kick light, contatto leggero).  
Leggo e scrivo molto. 
Quando posso viaggio. 

 


