CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome MAR Paola
Data di nascita Venezia – 03.09.1963
Amministrazione Comune di Venezia
Carica rivestita Assessore
Numero telefonico dell’ufficio 041 2748890
Fax dell’ufficio 041 2748903
e-mail istituzionale assessore.mar@comune.venezia.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Professione Socio STUDIO ARCHITETTI MAR Srl
LAUREA in STORIA presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e

Titolo di studio Filosofia
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali e/o Direttore amministrativo dell’azienda e Office Manager con responsabilità di:
politiche (con incarichi ricoperti) - collaborare con la Direzione Generale ed esercitare i poteri di gestione assegnati;

- coordinare le attività del Dipartimento, i rapporti con settori aziendali e con enti esterni;
- fornire le linee guida per lo sviluppo dell’organizzazione, coordinare le politiche per
amministrazione, finanza,reporting e budgeting;
- sovrintendere alla gestione del patrimonio della Società ;
- sovrintendere ai rapporti fornitori e clienti;
- verificare la regolarità degli atti amministrativi e dei contratti;
- assistere la Direzione Generale nelle relazioni sull’andamento della azienda, fornendo
analisi economiche e provvisionali;
- elaborare con i consulenti esterni e proporre alla Direzione Generale,il bilancio di esercizio;
- controllare lo scoperto dei clienti e le azioni di recupero del contenzioso, il limite dei fidi;
- organizzare gli adempimenti per la contabilità, anche dei fornitori, clienti e tesoreria;
- programmare e pianificare l’ambito finanziario mediante il cash flow, gestendo i rapporti con
le Banche;
- assicurare l'elaborazione dei report, dei budget revisionali e consuntivi e relazioni di
scostamento;
- curare, l’aggiornamento delle risorse assegnate;
- controllare, l’affidamento di consulenze ed incarichi professionali;
- gestire rapporti con Banche, Consulenti legali e fiscali ed Enti Pubblici.
Responsabile della direzione per le procedure di qualità ISO 9001/2008.
Responsabile dell’ufficio gare e concorsi.
Responsabile delle relazioni esterne.
Responsabile della redazione delle offerte economiche.
Responsabile della valutazione di operazioni immobiliare.
Responsabile della gestione di Raggruppamenti temporanei di Professionisti.
Responsabile delle ricerche di storia del territorio per la pianificazione territoriale e la

valutazione impatto ambientale.
Responsabile delle ricerche di storia urbana per la valutazione degli interventi di restauro e
ristrutturazione.
Sulla Base delle competenze maturate durante la redazione della mia tesi di laurea che ha
richiesto due anni di studio presso l’archivio di Stato di Venezia e ritenendo di fondamentale
importanza la conoscenza della storia e della geografia per qualsiasi tipo di scelta strategica
che si deve compiere in campo di pianificazione sono stata anche:
- Responsabile delle ricerche di storia del territorio sui problemi di demanialità, definizione di
confini, ricostruzione di antichi assetti territoriali e della loro evoluzione necessari per la
pianificazione territoriale e la valutazione di impatto ambientale.
- Responsabile delle ricerche di storia urbana per la definizione dell'originaria struttura
identificando lo sviluppo delle aree urbane, la pianificazione urbanistica e l'evoluzione degli
edifici nel tempo, indispensabile per gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia.

Capacità linguistiche INGLESE: comprensione, scritto e parlato, discreta conoscenza
Capacità nell’uso delle Buona conoscenza di MacOS, pacchetto Office, File maker pro;
tecnologie Ottima conoscenza di Internet e programmi di posta elettronica.
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)

Novembre 1988-Gennaio 1989 ricerca storica finalizzata alla ricostruzione del villaggio di
Moe' di Laste ( BL) distrutto a seguito di un incendio.
Marzo-Luglio 1989 ricerca storica su Campo Manin e gli edifici di proprietà della Cassa di
Risparmio di Venezia.
Tale ricerca ha costituito la parte preliminare al progetto di restauro dell'edificio di proprietà,
sito in Campo Manin, ed è stata svolta per i progettisti incaricati.
Ottobre 1989
Ricerca storica sull'area di Via Palazzo e Via Torre Belfredo a Mestre che ha costituito la
parte preliminare ad un progetto di intervento nell'area in oggetto ed è stata redatta per i
progettisti incaricati.
Novembre 1989
Indagine sulla cartografia storica che ha costituito la parte preliminare del progetto di
ristrutturazione e restauro della casa padronale sita nell'isola di Santa Cristina, BuranoVenezia, su richiesta dei professionisti incaricati.
Settembre 1989-Febbraio 1990
Collaborazione con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia Dipartimento di Storia e
Conservazione, ad una ricerca curata dal Prof. Ennio Concina relativa alle trasformazioni
dell'assetto proprietario del Ghetto di Venezia dal XVI al XIX secolo.
Gennaio-Luglio 1990
Ricerca storica analizzando tutte le trasformazioni del tessuto urbano dal ‘500 ai giorni nostri
per lo studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'area portuale del centro storico di
Venezia per i progettisti incaricati.
Febbraio- Marzo 1990
Ricerca storica sugli edifici rurali del comune di San Vito di Cadore per la stesura del Piano
Regolatore Generale.
Ottobre 1989-Gennaio 1991
Ricerca storico documentaria per lo studio di fattibilità per il restauro e la ristrutturazione
edilizia del Palazzo delle Procuratie Vecchie a Venezia. Si tratto’ di analizzare lo stato
originario e le successive trasformazioni nel corso dei secoli dell’edificio sede prima sede
dei Procuratori di San Marco, successivamente acquistato dalle Assicurazioni Generali e
successivamente alienato per parti.
Aprile-Novembre 1990
Sviluppo di una serie di idee e temi per la realizzazione di un parco tematico a Caorle (VE)
attraverso l'uso di fonti documentarie, iconografiche e bibliografiche conservate presso
archivi e biblioteche veneziane.
Novembre 1990-Novembre 1991
Indagini per le analisi preliminari relative ai beni culturali, storico ambientali e paesaggistici
per la redazione del Piano Territoriale Provinciale per la Provincia di Belluno su richiesta dei
tecnici incaricati.

In questo caso si e’ proposta una metodologia innovativa attraverso una schedatura puntuale
del bene, la immediata individuazione attraverso i riferimenti cartografici CTR e la mappa
catastale e lo stato del degrado. Questo notevole lavoro di schedatura e’ stato fatto comune
per comune e riassunto su una cartografia complessiva provinciale.
Oltre a ciò si e’ ritenuto opportuno arricchire questo progetto con un rilevamento capillare
svolto presso gli archivi di stato di Venezia e Belluno e presso gli archivi comunali di tutte le
carte storiche esistenti per fornire alla Provincia un valido strumento di pianificazione
urbanistica che riportasse lo stato dell’ambiente e del territorio nei secoli precedenti.
Aprile-Luglio 1991
Sviluppo di una serie di idee e temi per la realizzazione di un progetto di fattibilità di parco
tematico a Cottone di Fiumefreddo (CT) attraverso l'uso di fonti documentarie, iconografiche
e bibliografiche conservate presso archivi e biblioteche.
Maggio-Luglio 1991
Ricerca storica per la redazione del Piano Particolareggiato del Comune di Alleghe (BL).
Settembre-Ottobre 1991
Redazione e allestimento della mostra relativa all'analisi storico-critica del Palazzo delle
Procuratie Vecchie a Venezia e relativo progetto di restauro alla New York University di New
York.
Novembre 1991
Ricerca storica per il progetto di ristrutturazione del complesso ex-granai ad uso attività
culturali Isola della Giudecca (VE).
Febbraio-Luglio 1992
Analisi storico-documentaria sulle strutture mercantili delle piazze storiche di Padova
finalizzata all'individuazione e ricostruzione delle tipologie e dei sistemi di aggregazione per
fornire al comune gli strumenti necessari per poter effettuare delle scelte strategiche in base
alle specializzazioni sviluppatesi dal ‘500 ai giorni nostri.
Marzo-Luglio 1992
Ricerca storica che ha costituito la parte preliminare alla redazione del Master Plan
dell'aeroporto Nicelli del Lido (Venezia) per i professionisti incaricati.
Settembre 1992-Gennaio 1993
Analisi dello stato del degrado e della cartografia storica relativa ai beni culturali, storico
ambientali e paesaggistici per la redazione della seconda fase del Piano Territoriale
Provinciale per la Provincia di Belluno su richiesta dei tecnici incaricati.
Dicembre 1992
Conferenza presso l'Archivio di Stato di Padova su "Luoghi e strutture del commercio
ambulante a Padova dal XVI al XIX secolo".
Febbraio-Marzo 1993
Scritti e documentazione iconografica, per la realizzazione della Mostra "I Mercati Coperti nel
Palazzo della Ragione a Padova dal medioevo ai giorni nostri" svoltasi col patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, della Camera di Commercio e
dell'Associazione Commercianti della Provincia di Padova
Marzo-Maggio 1993
Ricerca storica per il progetto di risistemazione del giardino e brolo del complesso
conventuale delle Zitelle Isola della Giudecca, Venezia su richiesta del tecnico incaricato.
Giugno 1993
Ricerca storica per il progetto di ristrutturazione di un appartamento sito in via del Santo a
Padova, su richiesta del professionista incaricato.
Luglio 1993-Dicembre 1994
Schedatura, per conto del Prof. A. Foscari, le carte della Famiglia Foscari nell'Archivio
Gradenigo Rio Marin, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia.
Ottobre-Dicembre 1993
Analisi e schedatura beni storico-architettonici in 24 aree lungo le aste fluviali della Provincia
di Padova, su richiesta del coordinatore incaricato dalla Provincia di Padova.

Giugno-Novembre 1994
Ricerche storiche per la presentazione di progetti di restauro in Soprintendenza per 2 edifici
a Venezia, Villa Comello a Rossano Veneto, Villa Cittadella Giusti ad Onara su richiesta dei
professionisti incaricati.
Ottobre 1994
Ricerca storica preliminare alla realizzazione e alla presentazione del progetto di un
complesso turistico-residenzale sito in Lido di Venezia.
Settembre-Ottobre 1994
Progetto di fattibilità per la rivitalizzazione dell'insediamento di Lio Piccolo e delle sue
pertinenze agricole e vallive in Comune di Venezia.
Dicembre 1994-Febbraio 1995
Ricerca storica che ha costituito la parte preliminare alla redazione del progetto per la
realizzazione di un'area turistica residenziale nel Comune di Mira a sud del Naviglio del
Brenta.
Gennaio 1995
Verifica del P.diL con l'Arch. Gian Paolo Mar, per il Comune di Cittadella. in Borgo Bassano
della ditta immobiliare Due Esse nonché della concessione edilizia per la costruzione del
Centro Commerciale Futura 3 (PD).
Febbraio-Marzo 1995
Ricerca storica che costituisce la parte preliminare al progetto di restauro della Chiesa di
Carpenedo in Venezia-Mestre per i professionisti incaricati.
Aprile-Giugno 1995
Consulenza tecnica della difesa, su incarico del professionista incaricato, nella causa fra
Soprintendenza ai Monumenti di Venezia e i proprietari l'esercizio pubblico "Toto Bar", nel
complesso edilizio delle Procuratie Vecchie a Venezia.
Settembre 1995-Settembre 1996
Consulenza tecnica della difesa, su incarico del professionista incaricato, nella causa della
S.A.C.R.A. srl proprietaria del Caffè Florian di Venezia contro il Ministero delle Finanze
Demanio dello Stato e il Comune di Venezia. La causa verte sulla definizione della proprietà
del portico sottostante l'edificio delle Procuratie Nuove invece in gran parte di proprietà del
Demanio dello Stato.
Gennaio-Marzo 1996
Relazione storica-territoriale sull'isola di Santa Cristina nella laguna di Venezia di supporto
ad una causa civile per problemi di demanialità su incarico del professionista incaricato.
Gennaio-Settembre 1996
Relazione, le norme tecniche e le tavole per il settore beni culturali, storico ambientali e
paesaggistici per la stesura finale del Piano Territoriale Provinciale per la Provincia di
Belluno.
Giugno 1996
Relatore al convegno "Le giornate dell'acqua" organizzato dalla Fondazione Benetton e dalle
Province di Venezia e Treviso.
Dicembre 1996
Perizia di stima della parte dell'immobile di proprietà degli eredi Vedaldi ubicato in Venezia
Procuratie Nuove e ceduto alla S.A.C.R.A. srl in parte già proprietaria del Caffè Florian.
Gennaio 1997-Settembre 1998
Collaborazione la stesura finale del Piano Territoriale Provinciale per la Provincia di Belluno.
Settembre 1997-settembre 1998
Consulenza tecnica della difesa, su incarico del professionista incaricato, nella causa fra la
Provincia di Trento per il comune di Folgaria (TN) contro il Comune di Lastebasse (VI).La
causa verte sulla definizione della proprietà di alcune aree forse “promiscue” sui confini
comunali.

Docenze:
Luglio 1997
Ha tenuto alcune lezioni al corso regionale di formazione per esperti di V.I.A. C.so FSE
037/1996 con materia di insegnamento Elementi storico-architettonici.
Maggio-Giugno 1999I
incarico di docenza dalla Performance s.r.l. di Padova, per la quale ha tenuto 8 lezioni al
corso “Operatore turistico Ambientale” programma leader II - Sub Azione 2,7, con materia di
insegnamento “Elementi storico-architettonici” e “La promozione di un servizio”.
Ottobre 2003-febbraio 2004
Incarico di docenza dalla Cooperativa Domani Donna di Padova, per la quale ha tenuto 13
lezioni al corso “Assistente specializzato alla direzione” FSE obbiettivo 3 misura C 3
Pubblicazioni:
2010
Coordinamento per la redazione del volume La nuova sede della Banca Santo Stefano tra
passato e futuro.Venezia, Marsilio Editore 2010.
2002
Coordinamento e Collaborazione alla stesura dei testi del volume
La nuova aerostazione di Venezia. La Storia, il progetto, la macchina.Venezia, Marsilio
Editore 2002.
2002
Collaborazione alla realizzazione del volume
Luce sull’aeroporto. Il Marco Polo di Venezia. Venezia, Marsilio Editore 2002.
2000
Redazione del capitolo :
La cartografia storica riguardante chiese e cappelle rurali della Val Belluna nel volume
Chiese e Cappelle rurali nella Valbelluna a cura di Adriano Alpago Novello . Venezia, Neri
Pozza Editore 2000.
Marzo 1996
Articolo pubblicato sulla rivista "I protagonisti" n.62 anno XVII dell'Istituto Storico della
Resistenza e dell'età contemporanea sul Piano Territoriale Provinciale di Belluno, Belluno
1996.
Gennaio-Luglio 1994
Redazione unitamente all'Arch. G. P. Mar e all'Arch. M. Zanforlin il capitolo "La fabbrica" nel
volume AA.VV., Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, Roma, Editalia 1994.
Gennaio-Marzo 1992
Consulenza con la rivista "Veneto Magazine" per la redazione di articoli sul paesaggio, sulla
cartografia storica e su problemi di storia urbana.
1993
Musei Civici agli Eremitani Atti. P. Mar, M. Zanforlin - Luoghi e strutture del commercio
ambulante a Padova dal XVI al XIX secolo.
Febbraio 1990
Redazione delle seguenti schede: La conca e la briglia mobile a settori di Strà (VE); La
conca di Noventa Padovana (PD); Il ponte Girevole di Mira Taglio (VE); Il ponte levatoio di
Caposile (VE) pubblicate nel volume F. Mancuso a cura di "Archeologia Industriale nel
Veneto" Milano, Pizzi, 1990.
Tali lavori sono stati svolti unitamente all'Arch. D. Mazzotta e all'Arch. M. Zanforlin.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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