FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

SBARRA ERMANNO
VIA FORTUNATO VENANZIO, 68 – 31100 TREVISO TV
cell 348 4910842
ermanno.sbarra@libero.it
Italiana
11 GENNAIO 1955
DIPLOMA DI GEOMETRA

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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DAL 31.12.2011 AD OGGI

Comune di Preganziol TV – Piazza Gabbin, 1 – 31022 PREGANZIOL TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Funzionario – qualifica giuridica D3 – q. economica D6
(copertura posto mediante mobilità fra Enti)
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali fino dal 31.12.11 al 31.03.15
(Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio)
Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata dal 01.04.15 al 30.04.16
(Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Edilizia Privata)
Responsabile del Settore Opere Pubbliche ed Edilizia Privata dal 01.05.16 ad oggi
(Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Edilizia Privata)
Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
dal 01.01.1998 al 30.12.2011
e dal 01.10.1994 al 31.08.1997
Comune di Casier TV – Piazza L. da Vinci, 16 – 31030 CASIER TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Funzionario – qualifica giuridica D3 – q. economica D6
(copertura posto mediante mobilità fra Enti)
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici
dal 01.09.1997 al 31.12.1997
Comune di Ponzano Veneto TV – via G.B. Cicogna – 31050 PONZANO VENETO TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Istruttore Direttivo – 7^ qualifica funzionale
(copertura posto mediante concorso pubblico)
Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento
dal 18.04.1988 al 30.09.1994
I.A.C.P. di Treviso ora A.T.E.R. – via G. D’Annunzio – 31100 TREVISO

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

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Istruttore Direttivo – 7^ qualifica funzionale
(copertura posto mediante concorso pubblico)
Direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare
dal 01.11.1979 al 17.04.1988
Comune di Cimadolmo – via Roma, 2 – 31010 CIMADOLMO TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Istruttore Tecnico – 6^ qualifica funzionale
(copertura posto mediante concorso pubblico)
Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici

INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Comune di San Pietro di Feletto – via G. Marconi, 3 – SAN PIETRO DI FELETTO TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Coordinatore di un concorso di idee per la riqualificazione del centro della frazione di Bagnolo

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

2005
Comune di Roncade – via Roma, 53 – RONCADE TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Consulente tecnico-amministrativo nel settore delle opere pubbliche e coordinatore del concorso
di idee per la riqualificazione del centro di Biancade

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

Dal 2004 al 2005
Comune di Roncade – via Roma, 53 – RONCADE TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Coordinatore di due concorsi di idee per la riqualificazione dei centri di Roncade e San Cipriano

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

Dal 2001 al 2002
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di Treviso – via Tandura, 40 – TREVISO
Ente regionale
Consulente tecnico-amministrativo per la realizzazione delle seguenti opere:
- Attuazione del progetto di recupero dell’officiosità del fiume Sile
- Acquisizione del sedime dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia per realizzazione pista ciclabile

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

Dal 2000 al 2001
Comune di Morgano – piazza Indipendenza, 2 – MORGANO TV
Pubblica amministrazione – Ente Locale
Consulente tecnico-amministrativo nel settore delle opere pubbliche relativamente alla gestione
tecnico-amministrativa di progetti fognari, di cui al finanziamento regionale per il
disinquinamento della laguna di Venezia.
Sono state altresì istruite le fasi tecnico amministrative per l’indizione della conferenza di servizi
fra l’Ente Parco del Sile, i Comuni di Quinto di Treviso, e Morgano, la Soprintenda di Venezia, il
Genio Civile di Treviso e il Servizio Forestale Regionale per la realizzazione dei lavori di
sistemazione dell’Oasi di Cervara;

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

Dal 1999 al 2001
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile di Treviso – via Tandura, 40 – TREVISO
Ente regionale
Consulente tecnico-amministrativo per la realizzazione di n. 2 impianti di fitodepurazione nei
comuni di Quinto di Treviso e Vedelago
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2003
Fondazione Cassamarca di Treviso – piazza S. Leonardo, 1 - TREVISO
Fondazione bancaria
Consulente tecnico-amministrativo per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo l’alzaia
del fiume Sile, realizzata mediante accordi di Programma tra la Fondazione Cassamarca, l’Ente
Parco Sile, i comuni di Treviso, Silea, Casier, Casale sul Sile, Quarto d’Altino e Provincia di
Venezia.
In questa fase sono state istruite tutte le fasi tecnico amministrative per la stipula degli accordi di
programma, di indizione delle conferenze di servizi, di appalto e collaudo dei lavori e di
ripartizione delle spese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1996 – della durata di 24 ore
CISPEL Veneto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1996 – della durata di 28 ore
Centro Studi Amministrativi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1997 - per la durata di 120 ore
Associazione Edili ed Affini della Provincia di Treviso

• formazione

Responsabile della sicurezza

Responsabile della sicurezza

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri

Frequenza vari corsi di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo degli organizzatori
• Tipo di incarico

28 giugno 2000
Provincia di Torino e Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Relatore al convegno nazionale sulle reti cicloturistiche, sull’argomento: “presentazione dei
progetti di percorsi cicloturistici nelle provincie venete realizzati con il contributo della
Fondazione Cassamarca”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
UTILIZZO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE DI WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

UTILIZZO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE TECNICA DEI LAVORI PUBBLICI
UTILIZZO DEI PROGRAMMA PER IL DISEGNO TECNICO – AUTOCAD
UTILIZZO DEL PROGRAMMA PER IL RITOCCO FOTOGRAFICO – PHOTOSHOP

B
Nel corso del periodo lavorativo il sottoscritto ha effettuato attività di progettazione e direzione
dei lavori di Opere Pubbliche e di mansioni di Responsabile Unico del Procedimento.

Treviso, 10 ottobre 2016
Ermanno Sbarra

Pagina 4 - Curriculum vitae di
SBARRA Ermanno

- ALICE DI ELDASOFT

