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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Progettazione e direzione lavori di opere civili nell’ambito dei lavori pubblici,
Consulenza nel settore degli appalti di opere pubbliche
Progettazione nel campo della prevenzione incendi
Laurea magistrale in Ingegneria Civile idraulica conseguita presso l'Università
degli studi di Padova con voto di 106/110

ESPERIENZA
PROFESSIONALE DI RILIEVO
Ottobre 1998 – dicembre 2000

▪ Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del comune di Villadose
▪ Progettazione, direzione lavori e sicurezza

Gennaio 2000 – dicembre 2007

▪ Consulenza presso l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del comune di Villadose
▪ Progettazione, direzione lavori e sicurezza
▪ Incarico di Responsabile del Procedimento

Gennaio 2007 – dicembre 2010

▪ Consulenza presso l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del comune di Giacciano con
Baruchella
▪ Progettazione, direzione lavori e sicurezza
▪ Incarico di Responsabile del Procedimento

Gennaio 2008 – dicembre 2013

▪ Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del comune di Arquà Polesine
▪ Progettazione, direzione lavori e sicurezza

Dal giugno 1987 ad oggi

▪ Svolgimento di attività libero professionale, principalmente nell’ambito delle opere pubbliche,
con incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza in ambito civile, acquisendo
incarichi di consulenza tecnica d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Rovigo.
▪ L’attività professionale ha riguardato anche il campo della progettazione antincendio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Idraulica
Università degli studi di Padova - Facoltà di Ingegneria

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "P. Paleocapa" - Rovigo

ABILITAZIONI E QUALIFICHE

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Rovigo
n.507, sezione A – Settore civile e ambientale, industriale e dell’informazione

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Padova

Abilitazione ai fini della sicurezza antincendio (D.Lgs.139/2006)
Ordine degli Ingegneri della prov. di Padova / Comando provinciale VVF Padova / Università di Padova
Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno con il n. RO00507100074

Attestazione di qualifica professionale per la figura del Coordinatore per la

progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Iscritto negli elenchi dei collaudatori per opere in c.a., c.a.p. e metalliche a
norma dell’art.7 della Legge 1086 del 5 novembre 1971
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Rovigo n.357
Iscritto nell’elenco dei collaudatori tecnici della Regione del Veneto al n.1669
per la categoria 1 – Opere edilizie

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Francese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1
C1

A1
C1

A1
C1

A1
C1

A1
C1

Competenze comunicative e
relazionali

Buona propensione al lavoro di squadra, maturata nell'ambiente di studio e soprattutto in ambito
professionale

Competenze tecniche e
professionali

Buona padronanza delle normative tecniche di progettazione ingegneristica, delle normative nel campo
dei contratti pubblici e del Nuoco Codice di Prevenzione Incendi.

Competenze informatiche

Interessi personali

Patente di guida

Ottime conoscenze in campo informatico:
▪ Eccellente conoscenza del pacchetto Office.
▪ Ottima conoscenza del programma di disegno CAD AutoCAD.
▪ Buona conoscenza del programma Primus per computi e contabilità.
▪ Buona conoscenza del programma Mantus per redazione piani di manutenzione
▪ Buona conoscenza del programma Certus per redazione piani di sicurezza
▪ Buona conoscenza del programma Primus-K per redazione del cronoprogramma dei lavori
▪ Buona conoscenza del programma Impiantus – Fuoco per progettazione rete naspi e idranti
Dal 1996 al 2017 è stato Consigliere dell’Ordine professionale degli ingegneri di Rovigo e Consigliere
nella Federazione degli Ordini degli ingegneri del Veneto, partecipando a numerosi gruppi di lavoro in
ambito tecnico e normativo
Sport praticato : tennis a livello dilettantistico.
Interesse per l’arte in genere.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

Anno 1991 - Ciclo di lezioni in tema di Valutazione di Impatto Ambientale, organizzato dalla Federazione
degli Ingegneri del Veneto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova per complessive 12
ore
Anno 1993 - Corso di aggiornamento C.T.E. “Resistenza al fuoco delle strutture in c.a. c.a.p. e
metalliche”, organizzato dall’Università degli studi di Padova
Anno 2001 - Corso di aggiornamento in materia di sicurezza fabbricati, organizzato dalla Federazione
Regionale degli Ingegneri del Veneto per un numero di 40 ore
Anno 2000-2001 - Progetto TECNAMB Acqua 5 – Autorizzato dalla Regione del Veneto nell’ambito del
programma Operativo F.S.E. Obiettivo 4, svoltosi a Rovigo dal 23.10.2000 al 19.02.2001 per
complessive 120 ore

Dati personali

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”.

Rovigo, 31 ottobre 2018

Firma

