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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Michela Favero 

Telefono  0461 281200 

E-mail  michela.favero@unitn.it 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date ( da - a )    dal 29/12/09 –  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Immobiliare Appalti  

• Tipo di impiego  Responsabile Divisione Gestione Immobili 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, coordinamento e programmazione delle attività relative alla gestione 
degli immobili, in particolare: manutenzione, progettazione, direzione lavori. 

Progettazione e direzione lavori diretta di interventi finalizzati al recupero del patrimonio 
edilizio esistente e coordinamento delle attività atte a soddisfare le richieste degli utenti 
interni sia sul versante della gestione immobiliare ordinaria - gestione sedi attuali - sia 
con iniziative di gestione strategica - nuove sedi. 

 

Lavori realizzati dal  29/12/09 al  30/4/ 2019  

Gestione manutenzioni straordinarie, progettazioni e direzioni lavori delle sedi dei 
dipartimenti di: 

- sociologia Trento (edificio tutelato dalla Soprintendenza per i beni Culturali): 
completamento dei lavori di restauro; 

- palazzo dell’istruzione Rovereto (edificio tutelato dalla Soprintendenza per i Beni 
Culturali):  ultimazione dei lavori in qualità di direttore dei lavori; 

- progetto preliminare, definitivo esecutivo architettonico della nuova Biblioteca Mesiano 
nel corpo principale della sede (con arch. Umberto Botti);  

- Piano  di fattibilità per la riorganizzazione funzionale  e urbanistica del compendio 
immobiliare della facoltà di scienze e matematica a Povo (con arch. Franco Allocca);   

- progetto di riuso funzionale e restauro della ex Biblioteca di lettere al centro Santa 
Chiara Trento: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori; 

- restauro edificio ex Damiano Chiesa Rovereto (edificio tutelato dalla Soprintendenza 
per i Beni Culturali): progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica; 
direzione dei lavori;  

- Manifatture tabacchi centro ACN Rovereto: progettazione preliminare, definitiva 
esecutiva architettonica e direzione lavori architettonica edificio 14  1 lotto funzionale; 

- Università città. Mostra per il cinquantenario: Progetto espositivo e allestimento; 

- Manifatture tabacchi centro ACN Rovereto: progettazione preliminare, definitiva 
esecutiva architettonica e direzione lavori architettonica edificio 14 parte centrale per gli 
uffici del CIMEC; 

- Manifatture tabacchi centro CIMEC Rovereto: progettazione preliminare, definitiva 
esecutiva architettonica edificio 10 (con ing. Daniele Cappelletti); 

-  proposta funzionale di arredo degli spazi della Nuova biblioteca di Ateneo (progettata 
da Renzo Piano): componente del gruppo di lavoro per la definizione del layout degli 
arredi;  

-  studio di fattibilità per l’insediamento di un centro di accoglienza e asilo nido a Villa 
Gherta Trento;  

- studio di fattibilità per il riordino di Mesiano sede Dicam Trento;  

- Manifatture tabacchi centro IIT Rovereto: progettazione preliminare, definitiva 
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esecutiva architettonica edificio 14 piano interrato e terra; 

- progetto preliminare e assistenza alla DL asilo nido aziendale presso il centro Beato 
Rosmini ex Prepositura Trento;  

- progetto preliminare definitivo esecutivo Nuova Biblioteca Mesiano: coordinamento e 
supervisione progetto; direzione dei lavori. 

 

Principali lavori in corso 

- Nuova Biblioteca Mesiano a Trento: direzione dei lavori; 

- Manifatture Tabacchi edificio 14 a Rovereto: direzione lavori opere architettoniche; 

- revisione per l’appalto progetto centro Cimec Manifatture tabacchi edificio 10: 
coordinamento; 

- progetto preliminare, definitivo Palazzo Sardagna sede del rettorato per il recupero del 
corpo ex Poste ad uffici; 

- Manifatture tabacchi centro CIMEC Rovereto: progettazione preliminare edificio 14 
restauro facciate /piano 1, 2 e 3;  

- Manifatture tabacchi centro CIMEC Rovereto: progettazione preliminare edificio 11. 

 

 

• Date (da-a)    dal 28/03/03 – al 29/12/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Soprintendenza per i Beni architettonici 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto VIII liv. Funz. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario per la tutela monumentale della città di Trento e comprensorio della valle 
dell’Adige C5, alta sorveglianza in cantieri di importanza rilevante ( tra cui la Cattedrale 
di San Vigilio, Santa Maria Maggiore, Sociologia); progettista e direttore dei lavori di 
alcuni cantieri in diretta amministrazione (Castel Thun, forte di Cadine, Cimitero 
monumentale di Bondo  ed altri); attività di coordinamento progetti affidati all’esterno; 
attività di valorizzazione attraverso la redazione di pubblicazioni e l’organizzazione di  
conferenze e convegni. 

Incarico di responsabile del Progetto Grande Guerra.  

Componente effettivo di commissioni per la tutela del paesaggio (C5). 

Attività di valorizzazione dei bei tutelati attraverso la redazione di pubblicazioni e 
l’organizzazione di convegni e giornate di studio. 

 
 

• Date (da-a)   dal 01/01/96– al 28/03/03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività professionale autonoma come libero professionista a Trento 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato proprio con dipendenti  

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Come libero professionista ha svolto attività di progettazione e direzione dei lavori 
soprattutto nel campo dei Lavori Pubblici. 

Fra i lavori pubblici maggiormente significativi il recupero di importanti palazzi storici 
come l’ex sede della Gendarmeria di Calliano, palazzo de Kreutzenberg a Roverè della 
Luna, palazzo de Maffei a Cembra, palazzo Modica a Faedo, complesso di villa 
Bressler a Levico e altri di minore importanza; il restauro di alcuni edifici  religiosi; il 
recupero di complessi monumentali quali i percorsi  storici e la strada degli Alpini sul 
Doss Trento; la realizzazione di  numerosi arredi urbani a Praso, Campitello di Fassa, 
Varena, Trento Piazza Santa Appollinare, altri di entità minore; il restauro di forti della 
Grande Guerra come il forte Corno a Praso e il Forte di Cadine a Trento; nel settore 
dell’urbanistica  la progettazione di vari piani attuativi e la redazione di Piani Regolatori 
di vari comuni del Trentino. 

Ha partecipato come membro esperto in materia di tutela del paesaggio in più 
commissioni edilizie e di tutela del paesaggio fra cui anche quella del Comune di Trento 
(dall’anno 2001). 

Ha fatto parte di gruppi di progettazione e partecipato a convegni del settore. 
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Partecipazione a corsi di formazione professionale: fra cui il Corso per la formazione del 
settore della sicurezza  D.Lgs. 494/96; e il corso per il Sistema Qualità e verifiche 
ispettive interne per organismi di progettazione la qualifica degli studi professionali; oltre 
ad altri corsi e seminari nel settore del restauro e di architettura. 

 
 

• Date (da-a)   dal 21/04/92 – al 01/01/96 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Servizio per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto VIII liv. Funz. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario per la tutela monumentale del C5 ( attività di autorizzazione e controllo di 
progetti esterni); progettista e direttore dei lavori di alcuni cantieri in diretta 
amministrazione (Castello del Buonconsiglio ed altri di minore importanza). 

Componente effettivo di commissioni per la tutela del paesaggio (C5-C4). 

Attività di valorizzazione dei bei tutelati attraverso la redazione di pubblicazioni e 
l’organizzazione di convegni e giornate di studio. 

 
 

• Date (da-a)   dal 1990 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trento  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Piano Regolatore  

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico temporaneo architetto VII liv. Funz. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto il ruolo di collaboratore per la pianificazione dei centri storici assieme al prof. 
arch. Marcello Vittorini e ha partecipato come architetto nella progettazione di Piani 
Attuativi redatti dal Comune di Trento nei sobborghi della collina trentina. 

 
 

• Date (da-a)  dal 1989 – al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività professionale autonoma presso lo studio del prof. arch. Guido Masè a Trento  

• Tipo di azienda o settore  Studio di urbanistica e architettura 

• Tipo di impiego  Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione urbanistica ed architettonica nel settore privato e pubblico incarichi in 
collaborazione con e incarichi diretti. 

 
 

• Date   dal 1986 – al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Scuole medie e superiori 

• Tipo di impiego  Supplente temporaneo di storia dell’arte, educazione artistica e tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

 

 

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

EDILIZIE  
 - Componente della Commissione Edilizia del comune di Cembra come esperto in 

urbanistica e tutela del paesaggio ( anni 1996-2000); 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Praso come architetto (anni 
1996-2000); 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Faedo come esperto in 
urbanistica (dal mese di giugno 2000); 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di S. Michele all’Adige (dal mese 
di giugno 2001 al mese di settembre 2001); 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Trento (dal mese di settembre 
2001). 
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PUBBLICAZIONI  
 

   Nell’ambito della sua attività lavorativa ho tenuto numerose conferenze sul tema del 
restauro dei beni monumentali e pubblicato alcuni saggi e curato alcune pubblicazioni 
tra cui: 

 

- Pubblicazioni atti del Convegno 24.11.90 Comune di Comelico Superiore: “ le forme 
insediative del  Comelico Superiore: caratteristiche e dinamiche di un territorio alpino”; 

 

- Note sull’allestimento, in Un museo nel Castello del Buonconsiglio. Acquisizioni, 
contributi, restauri, Trento 1995  

- Il castello, in Arte e potere dinastico. Le raccolte di Castel Thun dal XVI al XIX secolo, 

Trento 2007 

-Il forte Strassensperre Buco di Vela. Restauro e proposte di riutilizzo, in La memoria 

della Grande Guerra in Trentino, Trento 2005  

- Progetto Grande Guerra. Tutela e valorizzazione dei beni architettonici. Esperienze a 

confronto. A cura di Michela Favero, Trento 2008 

- Il progetto di restauro del cimitero monumentale di Bondo, in Monumenti. Conoscenza 

e restauro e valorizzazione, 2003-2008, Trento, 2012 

- Forte Corno. Paesaggio in trasformazione, in Il recupero dei forti austro ungarici 

trentini, Trento 2014  

- Ricomporre la rovina. Il forte di Cadine, in Il recupero dei forti austro ungarici trentini, 

Trento 2014 

- Progetto Grande Guerra. I progetti, in Editoriale n. 2, 2014 dell’Ordine degli Architetti 

di Trento, Trento 2014   

- Progetto Grande Guerra. Il restauro del forte di Cadine, in Editoriale n. 2, 2014 

dell’Ordine degli Architetti di Trento, Trento 2014   

- Progetto Grande Guerra. Verso il forte di Montagna. Forte corno, in Editoriale n. 2, 

2014 dell’Ordine degli Architetti di Trento, Trento 2014   

- Le montagne dei forti. Paesaggi alpini e architetture militari. A cura di Michela Favero 

e Vittorio Carrara, Trento 2015  

- Il forte di Cadine, in Paesaggi di guerra. Memoria e progetto, Udine 2015 

- Brevi note sulla storia della ex scuola elementare maschile Damiano Chiesa. Una città, 
una scuola, un ingegnere architetto italiano all’epoca del dominio asburgico, in Antonio 
Rosmini 2.0. Una mostra degli studenti per conoscere il Filosofo roveretano, Iprase, PAT 
2017. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 1982– al 1989)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 

• Livello nella classificazione   110/110 

 

• Date  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 
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• Qualifica conseguita  Certificato di abilitazione all’esercizio della professione  

 

• Date (da 1976 – a1981)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico G. Galilei sede di Pieve di Cadore BL 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

• Date (da- a )   1989 -oggi 

• Formazione post laurea   Vari corsi di formazione fra cui i principali : 

 

- Attestato di frequenza al corso di 120 ore per la sicurezza del lavoro nel settore 
edile artt. 10 e 19 del d.lgs. 494/96 (anno 1997); 

- Attestato di partecipazione al seminario di specializzazione in archeologia 
dell’urbanistica dal titolo “archeologia dei centri storici: analisi conoscenza e 
conservazione”( anno 1998); 

- Attestato di frequenza al corso di formazione sul tema “Sistema di qualità e verifiche 
ispettive interne per organismi di progettazione di opere di architettura e di ingegneria 
civile”( anno 2000); 

- Attestato al corso di specializzazione “il progetto architettonico e la composizione 
artistica ed iconografica a servizio della liturgia”( anno 2000); 

- attestato di partecipazione “sicurezza e schermatura solare delle vetrate in 
ambiente scolastico e relative norme “ (ottobre 2010) 

- attestato di partecipazione “ Il nuovo DPR 151 sulla prevenzione incendi” (ottobre 
2011). 

 

Principali corsi di formazione ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

- seminario terre e rocce da scavo 2012; 

- attività di progettazione nell’edilizia pubblica 2014; 

- conoscenze di restauro e miglioramento sismico per gli edifici storici  2015; 

- illuminazione degli spazi retail e dei luoghi di lavoro 2015. 

 

Principali corsi di formazione UNITN   come titolare di posizione organizzativa   

- Le competenze dei capi (2009); 

- percorso di formazione per responsabili in tema di sviluppo del personale (2011); 

- percorso formativo per i responsabili di secondo livello : sviluppare le persone  
(2015); 

- Problem solving (2017). 

 

Principali corsi di formazione UNITN   nel settore tecnico    

- Il nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (2011); 

- Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (2014); 

- Project  managment  corso base e corso avanzato (2016); 

- La disciplina delle varianti progettuali delle modifiche contrattuali dopo la LP 2/2016. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUE   Tedesco  livello elementare  

Inglese livello medio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei  programmi Applicativi Microsoft Office (Excell, Powerpoint, Word, 
Project)  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Iscrizione all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio  

 

Patente di assaggiatore conferita dall’organizzazione nazionale assaggiatori di vino  (29 
gennaio 2018) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

   

 
 

   

 
 

 

   

   

 


