CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ING. SCALABRIN CHRISTIAN

C/O COMUNE DI ROANA (VI) VIA MILANO, 32
+39 0424-692035
christian.scalabrin@comune.roana.vi.it
Italiana
11/10/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro in convenzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/07/2016 a tuttora
Comune di Roana (Vi)
Via Milano, 32 – 36010 Canove di Roana (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore 5° -Gestione TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (part-time 97,22% - 35/36 ore) ed
indeterminato con attribuzione di funzioni dirigenziali ex artt. 107, 109, comma 2, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 (posizione organizzativa), responsabile del 5° Settore -Gestione Territorioarticolato nei seguenti servizi: Urbanistica – Attività Estrattive (cave) – Edilizia Privata – Sportello
Unico Attività Produttive (Commercio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro in convenzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 31/12/2014 al 30/06/2016
Comune di Roana (Vi)
Via Milano, 32 – 36010 Canove di Roana (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore 5° -Gestione TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed
indeterminato con attribuzione di funzioni dirigenziali ex artt. 107, 109, comma 2, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 (posizione organizzativa), responsabile del 5° Settore -Gestione Territorioarticolato nei seguenti servizi: Urbanistica – Attività Estrattive (cave) – Edilizia Privata – Sportello
Unico Attività Produttive (Commercio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro in convenzione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 14/10/2014 al 30/12/2014
Comune di Roana (Vi)
Via Milano, 32 – 36010 Canove di Roana (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore 5° -Gestione TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 in convenzione (9 ore settimanali) con Comune di Villa del
Conte (Pd) (datore di lavoro), con attribuzione di funzioni dirigenziali ex artt. 107, 109, comma 2,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (posizione organizzativa), responsabile del 5° Settore -Gestione
Territorio- articolato nei seguenti servizi: Urbanistica – Attività Estrattive (cave) – Edilizia Privata
– Sportello Unico Attività Produttive (Commercio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 14/10/2014 al 30/12/2014
Comune di Villa del Conte (Pd)
P.zza Vittoria, 12 – 35010 Villa del Conte (Pd)
Pubblica Amministrazione – Settore 2° Tecnico -Edilizia Privata-Ambiente-TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (9 ore settimanali per convenzione con il
Comune di Roana (Vi)) ed indeterminato, nominato “Responsabile dell’istruttoria e del
procedimento in materia di tutela paesaggistica” ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e D.G.R.V.
15/03/2010, n. 835.
In assenza del collega preposto svolgevo mansioni di responsabilità del Settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/05/2014 al 13/10/2014
Comune di Villa del Conte (Pd)
P.zza Vittoria, 12 – 35010 Villa del Conte (Pd)
Pubblica Amministrazione – Settore 2° Tecnico -Edilizia Privata-Ambiente-TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed
indeterminato, nominato “Responsabile dell’istruttoria e del procedimento in materia di tutela
paesaggistica” ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e D.G.R.V. 15/03/2010, n. 835.
In assenza del collega preposto svolgevo mansioni di responsabilità del Settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/10/2013 al 31/03/2016
Comune di Vigodarzere (Pd)
Via Cà Pisani, 74 – 35010 Vigodarzere (Pd)
Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico -Assetto Territoriale-Lavori Pubblici-AmbienteIstruttore Tecnico Cat. C1/C4 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/11/2012 al 30/04/2014
Comune di Villa del Conte (Pd)
P.zza Vittoria, 12 – 35010 Villa del Conte (Pd)
Pubblica Amministrazione – Settore 3° Tecnico -Edilizia Privata-Ambiente-TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed
indeterminato, nominato “Responsabile dell’istruttoria e del procedimento in materia di tutela
paesaggistica” ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e D.G.R.V. 15/03/2010, n. 835.
In assenza del collega preposto svolgevo mansioni di responsabilità del Settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 02/05/2012 al 31/10/2012
Comune di Roana (Vi)
Via Milano, 32 – 36010 Canove di Roana (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore 5° -Gestione TerritorioFunzionario Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed
indeterminato, con attribuzione di funzioni dirigenziali ex artt. 107, 109, comma 2, e 97, comma
4, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (posizione organizzativa), responsabile del 5° Settore Gestione Territorio- articolato nei seguenti servizi: Urbanistica – Attività Estrattive (cave) –
Edilizia Privata – Sportello Unico Attività Produttive (Commercio fino al 09/08/2012)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 08/05/2013 al 30/09/2013
Comune di Caldogno (Vi)
Via Dante Alighieri, 97 – 36030 Caldogno (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore “Struttura Tecnica”
Istruttore Tecnico Cat. C1/C4 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed indeterminato
presso il Servizio n. 1 - “Urbanistica e Edilizia Privata” che si occupa di: Politiche del Territorio Urbanistica - Progetti complessi - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Edilizia
Privata - Attività Produttive - Controllo e contenzioso del settore “Struttura Tecnica” articolato nei
seguenti 3 servizi: Urbanistica e Edilizia Privata – Lavori Pubblici – Gestione Amministrativa e
Commercio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 19/01/2012 a 07/05/2013
Comune di Caldogno (Vi)
Via Dante Alighieri, 97 – 36030 Caldogno (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore “Struttura Tecnica”
Istruttore Tecnico Cat. C1/C4 a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed indeterminato.
Responsabile del Servizio n. 1: “Urbanistica – Progetti complessi – Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria” del settore “Struttura Tecnica” articolato nei seguenti servizi: Urbanistica –
Edilizia Privata – Commercio – Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione Civile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01/01/2000 al 18/01/2012
Comune di Caldogno (Vi)
Via Dante Alighieri, 97 – 36030 Caldogno (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore “Struttura Tecnica”, poi divenuta “Urbanistica” e dopo
nuovamente “Tecnica”
Istruttore Tecnico Cat. C1 (poi C1/C4) a tempo parziale (part-time 50% - 18/36 ore) ed
indeterminato per edilizia privata ed urbanistica

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/05/1996 al 01/01/2000
Comune di Caldogno (Vi)
Via Dante Alighieri, 97 – 36030 Caldogno (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore “Struttura Tecnica”
Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato per edilizia privata

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 26/02/1996 al 14/05/1996
Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo pieno e determinato per edilizia privata
Comune di Caldogno (Vi)
Via Dante Alighieri, 97 – 36030 Caldogno (Vi)
Pubblica Amministrazione – Settore “Struttura Tecnica”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 23/02/2010 al 23/04/2012
Attività libero-professionale privata tramite proprio studio d’ingegneria civile

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI ED INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Maggio 2012 a Giugno 2012
Comune di Gallio (Vi)
Via Roma, 2 – 36032 Gallio (Vi)
Pubblica Amministrazione
Membro commissione gara di cui al progetto “Riqualificazione dell’impianto di pattinaggio veloce
in località Busafonda Vecia” – procedura negoziata ed aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (P.B. 582.762,83+10.000,00€ (sicurez)).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2010 a Febbraio 2011
Comune di Vigodarzere (Pd)
Via Cà Pisani, 74 – 35010 Vigodarzere (Pd)
Pubblica Amministrazione
Incarico esterno di “service tecnico - progetti vari” presso il Settore 2° Tecnico – Servizio 5°
Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 02/06/2000 al 20/09/2000
Arch. Reschiglian Olinto Enrico
Via Beggiato – 36040 Grisignano di Zocco (Vi)
Studio Tecnico di Architettura
Praticante geometra: rilievo-disegno-progetto-verifiche di cantiere di edifici commercialialberghieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
Tesi
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/03/2007
Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) con voto 104/110
Analisi e verifica di un ponte storico dell’Alto Vicentino: il vecchio ponte di Caltrano
Università degli Studi di Ferrara
Architettura tecnica, pianificazione territoriale, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni,
progetto di strutture, litologia e geologia, geotecnica, consolidamento terreni, idraulica,
costruzioni idrauliche, costruzione di strade-ferrovie-aeroporti, topografia, fisica tecnica

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994
Diploma di Maturità per Geometri con voto 60/60
Istituto Tecnico Statale per Geometri “A.Canova” – Vicenza
Tecnica delle costruzioni, costruzioni, topografia, estimo

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Data
• Qualifica conseguita
• Corso di legge
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/05/2015
Professionista antincendio ex art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e D.M. 05/08/2011 –
Codice di identificazione: VI02958I00521
Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza – Ministero Interno
Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi, Fisica e chimica dell’incendio, Tecnologia dei
materiali e delle strutture di protezione passiva, Tecnologia dei sistemi e degli impianti di
protezione attiva, Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente, Approccio
ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza, Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro,
Attività a rischio di incidente rilevante, Attività di tipo civile, Attività di tipo industriale,
Progettazione in mancanza di regole tecniche, Visite formative presso attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi
2009
Abilitazione per montaggio/trasformazione/smontaggio di ponteggi metallici – D.Lgs.
81/2008
Agorà Formazione S.r.l. – Padova
Sicurezza cantiere
2009
Esperto Casaclima junior
Agenzia CasaClima – Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Fisica tecnica, impianti termici, isolamento termico edifici
07/02/2008
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2958
2007 (seconda sessione)
Superamento esame di stato per ingegneri con voto 106/120
Università degli Studi di Padova
27/06/2005
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione – Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
Abilitazione in materia di sicurezza cantieri – ex D.Lgs. 494/96 ora D.Lgs. 81/2008
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza
Sicurezza cantiere
Autunno 2000
Idoneità per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ex L. 25/08/1991, n.
287
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di Vicenza
Sicurezza alimentare, normativa in materia di: igiene, lavoro e contabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Ottima conoscenza e praticità dei software per P.C. quali:
Windows, Dos, Office (Word, Excel, Power-Point), Apache Open Office-Libre Office,
Autocad, DraftSight, Acrobat, Corel Draw Photo Paint, Picasa, Paint;
Gpe, Halley, Golem, Hypersic, Sicra e AS400 per la pubblica amministrazione;
Strass 7, ProSap-Algor e di ricerca/idealizzazione universitaria per il calcolo strutturale ed
altri per il calcolo delle prestazioni energetiche/isolamento termico degli edifici.
Conoscenza sufficiente dell’applicazione grafica Gis: Autocad Map 3D 2015.
Conoscenza sufficiente delle applicazioni BIM: SketchUp, Revit 2017.
Conoscenza di base delle applicazioni grafiche Gis: Geomedia, Qgis e Karto.
Per analisi strutturali avanzate di elevato livello tecnico-scientifico, accompagnate da prove di
laboratorio o in sito su materiali e terreni, ovvero riguardanti opere pubbliche complesse, ovvero
tecniche di isolamento sismico degli edifici (isolatore in gomma-acciaio, dissipatore
elastoplastico, viscoso, viscoelastico, elettroinduttivo, SMA, shock transmitter, ecc.), mi rivolgo ai
colleghi del mondo universitario vista la specifica ricerca che viene eseguita per il settore.
Insegno catechismo e svolgo il ruolo di accompagnatore genitori nel percorso di iniziazione
cristiana presso la parrocchia in cui risiedo.
Eseguo ricerche personali inerenti: tecniche di restauro architettonico, tecnologie e metodi
antichi di costruzione con rilievi anche su edifici monumentali, elaborazione di modelli strutturali
e particolari costruttivi di elevatissimo livello.
La mia formazione quotidiana verte su: legislazione e proposte di legge in materia edilizia,
urbanistica, pianificazione, commercio, lavori pubblici, manutenzione, patrimonio, ambiente,
sicurezza antisismica, impianti, sicurezza cantiere, sicurezza antincendio, direttiva macchine,
materiali da costruzione, isolamento termico, escavatori, gru a torre ed automontanti, ponteggi,
impianti di betonaggio, automezzi, storia dell’arte, ecc..
B

AGGIORNAMENTO
• Data
• Corso
• Data
• Corso

• Data
• Convegno
• Data
• Corso

• Data
• Corso

• Data
• Giornata di formazione
• Data
• Seminario

• Data
• Seminario
• Data
• Corso
• Data
• Corso
• Data
• Corso

• Data
• Corso

• Data
• Corso
• Data
• Corso
• Data
• Corso
• Data
• Corso

Dal 06/02/2017 e tuttora in corso
“Progettazione BIM con Autodesk Revit” – Modellazione 3d parametrica dell’architettura,
organizzato da Penta Formazione S.r.l.; svolto a Creazzo (Vi) – durata 40 ore
Dal 16/02/2017 e tuttora in corso
“Green Tour e dintorni. Un territorio da vivere” – Percorso di formazione sul cicloturismo e le sue
opportunità per i territori, organizzato da Terre d’incontro Vicenza; svolto a Grisignano di Zocco
(Vi) – durata 10 ore
01/12/2016
“Novità in materia di distanze nel Piano Casa – Conferenza di Servizi – Scia 2 e Titoli Edilizi –
Autorizzazione Paesaggistica””, organizzato da ItaliaIUS; svolto a Malo (Vi) – durata 4 ore
25/11/2016
Aggiornamento per Professionisti Antincendio: “l’evoluzione della normativa antincendio sulle
attività ricettive: dal DM 9/4/1994 alla RTV Alberghi secondo il Codice di Prevenzione Incendi”,
organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 4 ore
23/11/2016
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “i controlli operativi per la verifica
della sicurezza in cantiere”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
22/11/2016
“Redazione del Piano anticorruzione 2017-2019 e nuove norme sulla trasparenza”, organizzato
da Comune di Roana (Vi); svolto presso Comune di Roana (Vi)
17/11/2016
“Attività di controllo e vigilanza strutture ricettive nel settore turistico”, organizzato da Regione
Veneto – Area Sviluppo Economico – Direzione Turismo; svolto a Legnaro (Pd) presso ex Corte
Benedettina di Veneto Agricoltura – durata 6 ore
14/11/2016
“Spettacoli e intrattenimenti: normativa ed aspetti gestionali”, organizzato da Federazione dei
Comuni del Camposampierese; svolto a Massanzago (Pd) – durata 5 ore
Dal 09/06/2016 al 16/06/2016
“Opere a sostegno del corpo stradale”, organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Vicenza; svolto a Vicenza – durata 8 ore
08/06/2016
“Aggiornamento Suap”, organizzato da Camera di Commercio di Vicenza; svolto presso
Comune di Thiene (Vi) – durata 3 ore
20/04/2016
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “stima dei costi per la sicurezza.
Esercitazione pratica”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 6 ore ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
04/04/2016
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “progettazione apprestamenti di
sicurezza e fascicolo dell’opera”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 6
ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Dall’11/06/2015 al 18/06/2015
“Formazione preposti” – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, organizzato da Irecoop Veneto;
svolto a Gallio (Vi) – durata 8 ore
04/05/2015
“Gli obblighi di trasparenza e la loro attuazione”, organizzato da Unione Mediobrenta; svolto
presso Comune di Cadoneghe (Pd) – durata 2 ore
16/04/2015
“Aggiornamento preposti addetti alla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare”,
organizzato da Irecoop Veneto; svolto presso Comune di Roana (Vi) – durata 3 ore
20/02/2015
“Il rischio della corruzione”, organizzato da Unione Mediobrenta; svolto presso Comune di
Cadonegne (Pd) – durata 2 ore

• Data
• Corso
• Data
• Corso
• Data
• Corso

• Data
• Corso

• Data
• Convegno

• Data
• Corso

• Data
• Corso
• Data
• Corso

• Data
• Incontro

• Data
• Corso

• Data
• Corso formativo

• Data
• Convegno
• Data
• Incontro

• Data
• Seminario formativo

• Data
• Seminario

23/12/2014
“Anticorruzione”, organizzato da Comune di Roana (Vi); svolto presso Comune di Roana (Vi) –
durata 3 ore
19/12/2014
“Codice di comportamento”, organizzato da Unione Mediobrenta; svolto presso Comune di
Cadoneghe (Pd) – durata 4 ore
Dal 21/11/2014 al 27/11/2014
“Formazione specifica dei lavoratori a medio rischio ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato
Regioni formazione lavoratori in G.U. 11/01/2012”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto
presso Comune di Vigodarzere (Pd) – durata 8 ore
05/11/2014
“Formazione generale dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni
formazione lavoratori in G.U. 11/01/2012”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto presso
Comune di Vigodarzere (Pd) – durata 4 ore
23/10/2014
“Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali compositi”, organizzato da
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza e Collegio degli Ingegneri della Provincia di
Vicenza; svolto a Vicenza – durata 4 ore
Dal 06/10/2014 al 25/03/2015
“Corso base per professionisti antincendio di abilitazione ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex L.
818/1984)”, organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza; svolto a Vicenza –
durata 120 ore
Dal 24/07/2014 al 30/07/2014
“Autocad Map 3D 2015”, organizzato da Abitat S.I.T. S.r.l.; svolto a Poiana Maggiore (Vi) –
durata 8 ore
Dal 06/06/2014 al 04/07/2014
“Strutture in acciaio e giunti strutturali: progettazione, esecuzione e controlli secondo NTC 2008
ed Eurocodice 3”, organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza; svolto a
Vicenza – durata 20 ore
27/05/2014
“Mercato Elettronico della PA: quando l’amministrazione e’ obbligata?”, organizzato da
Confindustria Vicenza, svolto presso Confindustria Vicenza – palazzo Bonin Longare – durata 4
ore
03/04/2014
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “la redazione dei piani di sicurezza
e coordinamento: esempi e casi pratici”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza –
durata 8 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008
28/02/2014
“Il sistema Avcpass per la verifica dei requisiti e prime istruzioni operative per la gestione della
gara di appalto”, organizzato da Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”, svolto a Treviso –
durata 4,5 ore
12/12/2013
“Il terzo Piano Casa della Regione Veneto”, organizzato da AnciVeneto Formazione, svolto
presso Comune di Borgoricco (Pd) – teatro A.Rossi – durata 4 ore
18/11/2013
“Il sistema AVCpass e le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici”,
organizzato dalla Sezione Costruttori Edili di Confindustria Vicenza in collaborazione con l’Area
Legislazione Opere Pubbliche dell’Ance, svolto presso Confindustria Vicenza – palazzo Bonin
Longare – durata 3,5 ore
14/11/2013
“Il piano anticorruzione ed i documenti da pubblicare per il rispetto della normativa sulla
trasparenza”, organizzato dalla Federazione di Comuni del Camposampierese (Pd), svolto
presso Comune di Borgoricco (Pd) – teatro A.Rossi – durata 5 ore
27/09/2013
“La legge del fare” e “Le procedure semplificate per le attività produttive”, organizzato dal
Comune di Spinea (Ve) in collaborazione con Kairos, svolto presso Comune di Spinea (Ve) –
sala Barbazza – durata 6 ore
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12/06/2013
“La gestione integrata del Sistema Informativo Territoriale”, organizzato dalla Provincia di
Padova in collaborazione con la Regione Veneto, svolto presso Provincia di Padova – sala
Consiglio P.zza Bardella – durata 2,5 ore
07/06/2013
“Nuova contabilità pubblica”, organizzato da Federazione Comuni del Camposampierese (Pd),
svolto presso Comune di Borgoricco (Pd) – teatro A.Rossi – durata 6,5 ore
29/05/2013
“Formazione generale per lavoratori”, organizzato da Tecnoimpresa, svolto presso Comune di
Caldogno (Vi)– durata 4 ore
09/05/2013
“Procedure e Linee Guida per il ruolo del Comune in campo ambientale”, organizzato da Eco
Utility Formazione, svolto presso sala “Diego Valeri” del Comune di Padova – durata 8 ore
12/04/2013
“GT-01 Corso su gestione U.I.U., integrazione e controllo del territorio” (Halley informatica),
organizzato da H3 S.p.a. - Servizi per la pubblica Amministrazione, svolto presso Comunità
Montana del Brenta – S.Nazario (VI) – durata 4 ore
26/03/2013
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione in opere di ingegneria civile ed impiantistica”, organizzato da Essetiesse
S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008
11/12/2012
“UT-02 Corso pratiche edilizie e allineamento archivi” (Halley informatica), organizzato da H3
S.p.a. - Servizi per la pubblica Amministrazione, svolto a Grumolo delle Abbadesse (VI) – durata
4 ore
06/12/2012
“Sicurezza nelle manutenzioni in quota. Le nuove istruzioni tecniche regionali (D.G.R.V.
97/2012)”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Camposampiero (Pd) – durata 4 ore
30/11/2012
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “lavori in ambienti confinati (D.P.R.
177/2011) e vademecum per il coordinatore in fase di esecuzione”, organizzato da Essetiesse
S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008
23-30/03/2012 e 13/04/2012
“Costruzione e manutenzione delle strade”, organizzato da Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Vicenza; svolto a Vicenza – durata 24 ore con test finale
21/02/2012
“Uso dell’energia da fonti rinnovabili: i nuovi obblighi per il progettista dopo il D.Lgs. 28/2011
“Decreto Romani””, organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza; svolto a
Vicenza – durata 2 ore
Dal 16/03/2010 al 13/04/2010
“Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica”, organizzato da Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza; svolto a Vicenza – durata 16 ore
09/10/2009
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “il coordinamento in fase di
esecuzione”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore ai sensi del D.Lgs.
81/2008
07/10/2009
“I sistemi di riscaldamento radianti a pavimento: teoria e progetto”, organizzato da Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza; svolto a Vicenza – durata 3 ore
25/09/2009
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri: “il coordinamento in fase di
progettazione”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore ai sensi del
D.Lgs. 81/2008
06/04/2009
“Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri alla luce del nuovo Testo Unico per
la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)”, organizzato da Essetiesse S.r.l.; svolto a Vicenza – durata 8 ore
ai sensi del D.Lgs. 81/2008
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Dal 09/03/2009 al 13/03/2009
“Corso Avanzato Casaclima” per ottenere il diploma di “Esperto Casaclima Junior”, organizzato
da Agenzia Casaclima della Provincia Autonoma di Bolzano; svolto a Bolzano – durata 40 ore
Dal 07/02/2009 al 13/02/2009
“Corso teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi”, organizzato da Agorà Formazione S.r.l.; svolto a Veggiano (Pd) –
durata 28 ore obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 con esame finale
12/06/2008
“Le gare pubbliche per le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai privati”,
organizzato da Venetoius; svolto a Montecchio Maggiore (Vi) – durata 4 ore
Dal 05/05/2008 al 07/05/2008
“Corso Base Casaclima”, organizzato da Agenzia Casaclima della Provincia Autonoma di
Bolzano; svolto a Padova – durata 20 ore
08/02/2008
“Modalità di attuazione della pianificazione urbanistica”, organizzato dal Comune di Dolo (Ve);
svolto a Dolo (Ve) – durata 5 ore
20/03/2006
“La gestione del procedimento sanzionatorio in edilizia”, organizzato da Centro studi
amministrativi “Alta Padovana”; svolto a Cittadella (Pd) – durata 7 ore
11/11/2005
“Primi PAT operativi: esperienze a confronto; metodi e strumenti per l’applicazione della
perequazione e dei crediti edificatori nei PAT”, organizzato da Centro studi amministrativi “Alta
Padovana”; svolto a Cittadella (Pd) – durata 7 ore
Marzo-Giugno 2005
“La sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri ex D.Lgs. 494/96 e 528/99”, organizzato dal
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza; svolto a Vicenza – durata 120 ore obbligatorie
per legge
21/11/2001
“Testo unico dell’edilizia”, organizzato dal Comune di Vicenza; svolto a Vicenza – durata 4 ore

