
CURRICULUM - FRIGO PAOLA 

 

Arch. Paola Frigo nasce a Cittadella (PD) il 01/09/1981 - residente a Cittadella (PD) 

in Via A. Moro, 5 - C.F.: FRG PLA 81P41 C743R. 

 

Laureata in Architettura per la Città nel 2007 presso l'Università IUAV di Venezia con 

la  tesi sulla qualifica del centro della città Portoghese “Porto: rivivere il centro: una 

strategia” con valutazione finale 110/110. 

 

Laureata in Scienze dell’ Architettura nel 2004 presso l'Università IUAV di Venezia  

 

2004 frequenza del semestre accademico presso la AHO arkitektur-og 

designhogskolen i Oslo; 

 

Iscritta all’ ordine degli Architetti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Padova al n° 2853 anno 2008 – svolge attività di Progettazione edilizia 

ed urbanistica, Direzione Lavori, Coordinatore alla progettazione ed esecuzione 

dei lavori, Certificazioni energetiche. 

 

Iscritta al registro dei Mediatori 

 

Dal 2008 svolgo attività di libero professionista con mansioni di progettazione di 

opere per conto di privati. 

 

2014-2015 Commissione edilizia a Valstagna 

 

Dal 2015 è Socia fondatrice di Studio Frigo Associato. 

 

Dal 2015 Commissione edilizia Comuni dell’Unione Montana Valbrenta 

 

 

Corsi e specializzazioni: 



2016 Corso Dallo schizzo al rendering skecht –up 

2015 Architetture in bambù – laboratorio di progettazione creativa partecipata 

2012 Corso Outdoor Design - La progettazione degli spazi esterni, dalle piscine, 

agli arredi, ai rivestimenti 

2012 Corso per la redazione di certificati energetici - Padova 

2011 Corso base casaclima - Bolzano 

2011 Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

2009 Corso RSPP 

2009 Corso antincendio 

2009 Corso “La legislazione ambientale della Regione Veneto: Gestione acque ed 

emissioni in atmosfera” 

2009 Corso “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”  

ECDL – Patente europea del Computer 

2008 Corso di specializzazione “Design for all’All” 

2007 Corso formativo software “Cinema 4d” 

2002 partecipazione al workshop fse (fondo sociale europeo), valutazione e 

dimensionamento degli edifici specialistici; 

 

Pubblicazioni e partecipazioni: 

2003 partecipazione al workshop “land architecture”, analisi e progettazione delle 

aree di margine; 

2003 partecipazione alla mostra DO IT FOR/WITH SOMEONE ELSE a Venezia alla 

Fondazione Bevilacqua La Masa curata da Hans Ulrich Obrist, Stefano Boeri, 

Alessandro Petti; 

2006 pubblicazione del progetto all’interno della rivista “IUAV:40 case corti 

laboratori parchi”; 

2006 esposizione all’interno della mostra “San Donà di Piave: abitare/vivere l’area 

dell’ex iutificio”, a cura di Eleonora Mantese, Armando Barp; 

2007 partecipazione al concorso internazionale di idee per la Riqualificazione del 

fronte sul fiume Douro della città di Porto (Portogallo). 

2009 partecipazione al concorso internazionale Ggantjia Heritage Park per la 

realizzazione di un parco d’accesso al tempio di Ggantjia a Gozo, Malta 



2010 Riqualificazione dell'area di ingresso dell'ospedale mater salutis di Legnago – 

1 classificato 

2011 Partecipazione concorso d’idee per una passerella ciclo – pedonale, 

Cittadella (PD) 

 


