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V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MICHELA BUSOLIN 

Indirizzo  Via Cà Pesaro, 20- 30173  Favaro V.to (VE) -  ITALY  
Telefono  +39 334 6697749  

E-mail  michela.busolin@gmail.com 
michela.busolin@actv.it 
 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  17 LUGLIO 1976 

Luogo di nascita  VENEZIA 

 
      Laureata in Ingegneria Edile 
     Iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri di Venezia con il numero 3503 
 

  Abilitazione professionale conseguita nella prima sessione del 2003 presso  
  l ’Università degli studi di Padova. 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

 Maggio 2007 ad ora   Dipendente presso l’azienda di trasporto pubblico di Venezia - Actv Spa 

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Actv S.p.a. 
Isola Nova del Tronchetto, 32 
30015 Venezia 
www.actv.it 

  
Tipo di azienda o settore 

  
Azienda di servizi  

  
Tipo di impiego 

  
Coordinatore ufficio - ufficio manutenzione impianti fissi 

 
Principali mansioni e responsabilità 

assunte 

  
Realizzazione dello spostamento della struttura APDIA sia delle parti a terra che delle parti in 
acqua; spogliatoi ,magazzino, pontili di lavoro ed officina galleggiante con demolizione 
dell‘esistente e organizzazione della nuova area destinata a cantiere. 
Redazione di preventivi di spesa, crono lavori, organizzazione riunioni di coordinamento tra i 
diversi uffici interessati, direzione lavori e gestione contratti per forniture sotto servizi. 
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Referente del nuovo cantiere da realizzarsi presso l’Arsenale. Gestione della parte preliminare 
del progetto. 
Coordinamento con le altre società aventi  cantieri aperti in area Arsenale.  
 
Realizzazione nuova cabina di trasformazione MT  presso l’Arsenale e relativi cavidotti. 
 
Referente del nuovo cantiere di manutenzione navale Tronchetto. Collaborazione per la 
gestione delle contrattazioni preliminari fino alla firma della convenzione. 
Inserimento nell’ufficio USEC per il controllo da parte di Actv dell’impresa costruttrice. 
 
Ufficio della direzione lavori per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile da Passo 
Campalto a Forte Bazzera; loc Campalto 
 
Referente della ristrutturazione del cantiere di manutenzione navale sito presso l’Isola di 
Pellestrina. Redazione di preventivi di spesa, crono lavori, organizzazione riunioni di 
coordinamento tra i diversi uffici interessati, direzione lavori e gestione contratti per 
progettazione e realizzazione opere funzionali. 
 
Realizzazione gara e lavori per la sottostazione antincendio a servizio del cantiere navale di 
Pellestrina  
  
Referente Tecnico della holding AVM SPA  in ambito energetico lavorando in sinergia con 
l’Energy Manager aziendale. 
 
Supporto tecnico alla sezione eventi della holding per la gestione dei piani di emergenza 
durante le manifestazioni del carnevale, Redentore, Natale e Capodanno. 
 
Progettista e Direttore Lavori opere di sistemazione viabilità e spazi ad uso magazzino per 
l’evento Salone Nautico 2019 presso l’Arsenale di Venezia 
 
Assistenza alla realizzazione dei nuovi impianti di riscaldamento cantiere Pellestrina 
 
Assistenza alla realizzazione dei nuovi impianti elettrcii cantiere Pellestrina 
 
Coordinamento ditte per la manutenzione ordinaria e straordinaria presso i cantieri di 
manutenzione navale di proprietà di Actv 
 
Si omette la descrizione di lavori di minore importanza. 

Maggio 2003- Maggio 2007  Collaborazione presso lo studio di ingegneria del prof. Ing. Bruno Zan 

 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Studio di ingegneria Bruno Zan.  
Via Marignana,110 
 Mogliano V.to (TV) 
 

 
 Tipo di azienda o settore 

  
Studio di ingegneria strutturale 

  
Tipo di impiego 

  
Progettista strutturale 

 
Principali mansioni e responsabilità 

  
Calcolo e sviluppo degli elaborati progettuali esecutivi di diversi condomini a Mirano, Santa 
Maria di Sala, Campalto, Mogliano, Mestre 
 
Partecipazione al calcolo ed allo sviluppo degli elaborati progettuali esecutivi dell’ “Antony 
Palace Hotel” a Marcon, albergo del gruppo SOGEDIN. Trattasi di edificio di 7 piani fuori terra 
ad uso ricettivo e 1 interrato ad uso garage. 
 
Partecipazione al calcolo ed allo sviluppo degli elaborati progettuali esecutivi delle strutture del 
“Parco di San Giulianol” a Mestre, per conto dell’arch. Italo-americano Di Mambro. Trattasi di 
diverse tipologie di strutture fuori terra ad uso ricettivo(ristorante, aree spettacolo, ecc.) e 
ludico(campi da tennis coperti, tese per le marinerie, ecc). 
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Progetto definitivo vincitore dell’appalto concorso per il nuovo municipio di Ponte San Nicolò 
nel Comune di Padova 
 
Preparazione pratiche  SUAP per Poliuretani Spa e Dow Spa 
 
Si omette la descrizione di lavori di minore importanza. 
 

MAggio 2005 – Febbraio 2010  Attività di libera professionista  

 
 Tipo di azienda o settore 

  
Ingegneria strutturale 

  
Tipo di impiego 

  
Progettista e direttore lavori strutturale 

 
Principali mansioni e responsabilità 

  
Calcolo e sviluppo degli elaborati progettuali esecutivi per la realizzazione di un nuovo locale 
uso ricovero diurno piano terra e primo, per SO.GE.DIN Spa casa di cura a Monastier di 
Treviso. L’intervento prevedeva la realizzazione di 2 piani fuori terra inseriti tra due fabbricati 
esistenti tramite la realizzazione di solai in acciaio 
 
Calcolo strutturale e stesura degli elaborati esecutivi per la realizzazione di una palazzina di 4 
piani fuori terra ad uso residenziale nel comune Caerano San Marco in zona sismica 2. 

   
 
Calcolo strutturale e stesura degli elaborati esecutivi per la realizzazione di due palazzine di 3 
piani fuori terra più il piano interrato ad uso residenziale/commerciale nel comune di Monastier 
di Treviso in zona sismica 3. 
 
Si omette la descrizione di lavori di minore importanza. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Ottobre 1996 – Maggio 2003  Laurea in Ingegneria Edile 

 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Università degli Studi di Padova 
Via 8 febbraio, 2 
35122 Padova 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in “Indagine preliminare per il recupero della Torre di Porta Nuova all’Arsenale di 
Venezia” 
Relatore: Prof. C. Modena 
 
Principali esami sostenuti: 
� Progetto di strutture 
� Idraulica 
� Scienza delle Costruzioni 
� Tecnica delle costruzioni (acciaio e cemento armato) 
� Geotecnica 
 

 Qualifica conseguita 
 

 Dottore in Ingegneria Edile con votazione di 100/110 

 Settembre 1990 – Luglio 1995  Diploma di Geometra 

  Istituto tecnico per geometri G. Massari 
Via Carlo Pertini 13, Mestre-Venezia 

  Voto finale 52/60 
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CORSI PROFESSIONALI 
 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Svolto mansioni di Segretario e Presidente di seggio durante le diverse elezioni politiche. 
 
Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti maturata nell’ambiente di 
lavoro. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  buona 

 Capacità di scrittura  scolastica 

 Capacità di espressione orale  Scolastica 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Dal 2009 ufficiale di campo regionale per la federazione italiana pallacanestro fino alle 
categorie di C maschile e B Femminile. 
 
 
 

 

 

Settembre 2006-Dicembre 2006  Corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione secondo 
D.M.81/2008 (ex 494/96) tenuto dalla EsseTiEsse per conto dell’Ordine degli Architetti di 
Venezia 

Settembre 2008 - Ottobre 2008  Corso di 30 ore tenuto dalla Fondazione ingegneri veneziani su “corso base sulla 
progettazione degli impianti elettrici” 

   

Febbraio 2010 – Dicembre 2010  Master  di 1’livello in Project Management e Gestione dell’Innovazione -7’ edizione 
I contenuti didattici sono riconducibili alle seguenti sezioni: Project Management, Gestione 
dell’Innovazione, Management e Innovazione nei servizi. 
 

   

Maggio 2015  Corso di formazione di 12 h direzione dei lavoro negli appalti pubblici(dal contratto al collaudo) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Nell’ambito del lavoro svolto presso Actv coordino e amministro le varie attività che mi 
vengono affidate dalla fase di preventivazione, all’esecuzione dei lavori fino alla messa a 
pagamento dei lavori. 
Coordino squadre di operai formate da 5/6 uomini dando indicazioni tecniche e occupandomi 
dell’eventuale reperimento di permessi e del rispetto dei tempi stabiliti nel contratto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei seguenti programmi: 
Autocad,  SAP,  Pacchetto Office 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sport: corsa, tennis, palestra, sci, squash . 
Andare a teatro, concerti, cinema e a musei il tutto con la giusta moderazione. 
Ballo country 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di tipo B. Automunita. 

 


