
      Curriculum vitae  ARCHITETTO NATALINO BORIS FURLAN     

Luogo e data di nascita Este, (PD), li 24 Dicembre 1956

Titoli di studio Laurea in Architettura

Residenza Este (PD) – Via Principe Umberto, 49

Studio C.S.P. Engineering S.r.l.
Este, (PD), via Zuccherificio 5/D

Recapiti tel. 0429 600950 fax 0429 610021; 3356797126; furlan@csponline.net

Attestati di partecipazione
e aggiornamento 

• Attestazione di partecipazione al corso di formazione “I lavori pubblici dopo l’entrata 

in vigore del nuovo regolamento” – organizzato dalla Federazione Regionale degli 
Ordini degli Architetti del Veneto – anno 2012;

• Attestazione di partecipazione al corso di formazione “verso il nuovo governo 

del territorio: tra innovazioni regionali e principi nazionali” – 
organizzato dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativi e dal 
Comune di Castelfranco Veneto – anno 2011;

• Attestazione di partecipazione al convegno “Le nuove norme sull’impatto 

acustico” – organizzato dall’A.R.P.A.V. e Esse Ti Esse s.r.l. – anno 2008;

• Attestazione di partecipazione al corso di formazione per la redazione 

di :  V.A.S.(Valutazione Ambientale Strategica ) - V. I. A. ( Valutazione 
Impatto Ambientale) e V.INC.A (Valutazione Incidenza Ambientale)  
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Pd e dalla Regione Veneto - anno 2006

• Attestazione di partecipazione al corso di 60 ore “Formazione e aggiornamento 

per architetti” - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Padova – anno 2005;

• Attestazione di partecipazione al corso di “introduzione alla QUALITA’ ISO 9000 

(Vision 2000) in una struttura di servizi di progettazione”, organizzato dall’Ordine 
degli Architetti di Padova e dalla Regione Veneto - anno 2002;

• Attestazione di partecipazione al corso di “Introduzione all'Arbitrato 2007" – 

Camera Arbitrale di Padova – anno 2007;

• Attestazione di partecipazione al corso di “Introduzione all'Arbitrato 2000" – 

Camera Arbitrale di Padova – anno 2000;

• Attestazione di partecipazione al corso di 12 ore per l’aggiornamento sulle 

modifiche approvate al D.P.R. n. 222/03 “ Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione” organizzato da “Esse Ti Esse s.r.l.” di PD – anno 2004;

• Attestazione di partecipazione al corso di 12 ore per l’aggiornamento sulle 

modifiche approvate al D.P.R. n. 222/03 “ Redazione dei piani di sicurezza e 
stima dei costi della sicurezza” organizzato da “Esse Ti Esse s.r.l.” di PD – anno 2003;

• Attestazione di partecipazione al convegno “il D.P.R. n. 222/03” organizzato dagli 

Ordini professionali (architetti, ingegneri e geometri) della provincia di Padova – 
anno 2003;

• Attestazione di partecipazione al convegno “Sicurezza nei cantieri” 

organizzato dall’Unione Provinciale Artigiani di Padova;

• Attestazione di partecipazione al corso di 16 ore per l’aggiornamento sulle 

modifiche approvate al D.l. 494/96, organizzato dagli Ordini professionali 
(architetti, ingegneri e geometri) della provincia di Padova – anno 2000;

• Attestazione di partecipazione al corso di 120 ore per l’attestazione, di 

progettista e coordinatore della sicurezza del cantiere, organizzato dagli 
Ordini professionali (architetti, ingegneri e geometri) della provincia di Padova – 
anno 1997;
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• Attestazione di partecipazione al corso di formazione su “La corretta 

metodologia d’intervento nel restauro architettonico” – anno 1994

• Attestazione di partecipazione al seminario annuale “studi sul restauro” di 

Bressanone – anno 1989 e 1990;

• Attestazione di partecipazione al seminario di formazione dei componenti 

delle Commissioni Edilizia Comunali – Ordine Architetti di PD anno 1987

Attività svolte • Libero Professionista :

 iscrizione Albo Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
dal 1987 al n° 852;

 iscrizione Albo Provinciale Speciale dei tecnici abilitati ai sensi 
del D.L. 494/96 dal 1998;

 iscrizione Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Padova 
dal 2001 al n° 199; 

• Consigliere d’amministrazione nel periodo 1998 – 2003, dell’Azienda 

Speciale Consortile CVS (gestione del ciclo integrato dell’acqua per 59 comuni) 
con sede a Monselice (PD);

• Presidente del Consiglio Comunale di Este (PD) nel periodo 2006 – 2011.

Partecipazioni • Alla Commissione Edilizia del Comune di Carceri (PD) dal dicembre 2004 

al dicembre 2009, in qualità di membro esperto ai sensi dell’art.113 della L.R. 61/85;

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Ponso (PD) dal settembre 2004 al 

luglio 2007, in qualità di membro esperto in BB .AA. ai sensi dell’art.6 della L.R. 63/94;

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Pernumia (PD) dal settembre 2000 

al dicembre 2002, in qualità di membro esperto in BB .AA. ai sensi dell’art.6 della 
L.R. 63/94;

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Noventa Vicentina (VI) dal gennaio 1996 

al gennaio 2001, in qualità di membro esperto in BB .AA. ai sensi dell’art.6 della 
L.R. 63/94;

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Monselice (PD) dal dicembre 1995 

al dicembre 2000, in qualità di membro esperto ai sensi dell’art.113 della L.R. 61/85; 

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Urbana (PD) dal gennaio 1994 al 

gennaio 1998, in qualità di membro esperto in BB .AA. ai sensi dell’art.6 della 
L.R. 63/94; 

• Alla Commissione Edilizia del Comune di Castelbaldo (PD) dal dicembre 1995 

al dicembre 1997, in qualità di membro esperto ai sensi dell’art.113 della L.R. 61/85;


