CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAZZERO ALESSANDRO

Indirizzo
Telefono

+39 0422-632242

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità

alessandro.mazzero@comune.preganziol.tv.it
alessandro.mazzero@ingpec.eu
Italiana

Data di nascita
Luogo di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 15 gennaio 2018
09 maggio 2015
luglio 2002
02 marzo 1999
da 1992 a 1995
02 dicembre 1993
da 1989 a 1991
18 luglio 1988

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso – n. iscrizione B 82 dell’informazione.
Master universitario di Primo livello in “Governo delle Reti di Sviluppo Locale” –
presso l’Università degli Studi di Padova.
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione
Iunior nella prima sessione dell’anno 2002, presso l’Università degli Studi di Padova.
Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica presso l’Università
degli Studi di Padova – voto 55/70
Iscritto al Corso di Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia dove ha superato n. 7 esami.
Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di geometra
Pratica professionale per l’esercizio della libera professione di geometra presso studio
lo studio dell’ing. Beltrani di Treviso
Diploma di Geometra presso l’I.T.G.S. “A. Palladio” di Treviso – voto 45/60
Servizio Militare assolto dal 02.11.1989 al 26.10.1990 – Artigliere da Montagna
Caserma “Cantore” Tolmezzo (UD) - Brigata Alpina Julia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
SETTORE PRIVATO
• da 1991 a 1995

• dal 26 gennaio 1995 all’8 novembre
1995
• da luglio 1994 a dicembre 1996
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ho collaborato poi per l'arch. Tonon Modesto di Treviso fino al novembre 1995,
seguendo la progettazione, in particolare facendo uso del CAD.
Ho seguito la progettazione sia preliminare che esecutiva di costruzioni civili e di molte
opere pubbliche, in particolare di alcune scuole, case di riposo, ospedali, palestre,
lavori stradali (costruzione e/o allargamento di strade esistenti, piste ciclabili);
progettazione di Piani Urbanistici Generali ed Attuativi con la relativa informatizzazione
di alcuni PRG, in particolare: Piano Regolatore di Istrana 1992, Piano Regolatore di
Povegliano 1994, Varianti al PRG ai sensi della L.R. 11/87 per i comuni di Istrana e
Povegliano, numerosi Piani Attuativi di tipo residenziale e produttivo.
iscritto all’Albo professionale dei Geometri della provincia di Treviso come libero
professionista con il n. 2521.
componente della Commissione Edilizia del Comune di Istrana (TV)

INCARICHI PROFESSIONALI

SETTORE URBANISTICA
Gennaio 2001
Gennaio 2002
Gennaio 2003
Marzo 2003

Aprile 2003

Maggio 2003
Febbraio 2004

Febbraio 2004

Giugno 2004

Luglio 2004

Ottobre 2004

Febbraio 2005

Incarico per la schedatura degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 24/85 per il Comune di BREDA DI PIAVE (TV) – Variante
urbanistica parziale. In collaborazione con altro professionista.
Incarico professionale per la redazione della Variante al PRG del Comune di
VILLORBA, relativa ad alcune attività produttive (in gruppo con altri professionisti).
Incarico di assistenza ed elaborazione dati e grafica per la redazione delle
Controdeduzioni alle OSSERVAZIONI al PRG di SUSEGANA, in collaborazione con un
altro professionista.
Redazione della Variante urbanistica parziale, relativa al progetto di realizzazione di
una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra via Lavaio e via Pastro in Comune di
Volpago del Montello – Eseguito in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del
Comune di Volpago del Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale, relativa al progetto di realizzazione di un
area di interesse comune in Località S. Maria della Vittoria, Comune di Volpago del
Montello – Eseguito in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di
Volpago del Montello
Redazione del Nuovo PRG del Comune di SUSEGANA, progettazione ed elaborazione
grafica, realizzazione delle basi cartografiche, dei database del PRG in formato
elettronico, in collaborazione con altro professionista
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 3° della L.R.
61/85, relativa alla modifica di alcune zone edificabili, alla schedatura di alcune edifici,
alle norme tecniche di attuazione del PRG di Volpago del Montello – Eseguito in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Volpago del Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 4° della L.R.
61/85, relativa alla modifica di alcune indicazioni puntuali, alla schedatura di alcune
edifici, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento edilizio del PRG di Volpago
del Montello – Eseguito in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune
di Volpago del Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 3 e 4 della
L.R. 61/85, relativa alla modifica di alcune zone edificabili, alla schedatura di alcune
edifici, alle norme tecniche di attuazione del PRG di Volpago del Montello – Eseguito in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Volpago del Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 4 della L.R.
61/85, relativa alla modifica di zonizzazione del PRG di Volpago del Montello –
Eseguito in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Volpago del
Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 3, 4 e 9 della
L.R. 61/85, relativa alla modifica di alcune zone edificabili, alla schedatura di alcune
edifici, all’individuazione di nuove zone edificabili, alle norme tecniche di attuazione del
PRG di Volpago del Montello – Eseguito in collaborazione con l’Ufficio Tecnico
Urbanistica del Comune di Volpago del Montello
Redazione della Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 50 comma 3, 4 e 9 della
L.R. 61/85, del PRG di Volpago del Montello – Eseguito in collaborazione con l’Ufficio
Tecnico Urbanistica del Comune di Volpago del Montello

INFORMATIZZAZIONE
CARTOGRAFIE E
STRUMENTI URBANISTICI
Agosto 1999
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Nel Comune di Breda di Piave nel corso del mese di Luglio ed Agosto 1999, sono stato
incaricato (Responsabile del Progetto ed esecutore materiale) di eseguire il lavoro per
la costituzione delle Basi Informative Territoriali Elementari (Circolare Regionale n. 3/99
- finanziamento di 18 milioni di lire per i comuni della Regione con meno di 10.000

Settembre 2000
Settembre 2000
Anno 2002
Marzo 2002
Settembre 2002

Luglio 2003
Anno 2003
Anno 2003
Anno 2003
Anno 2003

abitanti), da consegnare alla Regione Veneto; il lavoro è stato consegnato per primo
comune alla Regione Veneto tra un totale di 160 comuni circa, che avevano fatto
richiesta di finanziamento; in data 15.03.2000 è stato eseguito il collaudo da parte dei
tecnici della Regione Veneto, che hanno considerato il lavoro da me svolto come uno
tra i migliori fra tutti quelli pervenuti, e pertanto hanno erogato il massimo contributo al
Comune.
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari ai sensi della Circolare
Regionale 3/99 per il Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari ai sensi della Circolare
Regionale 3/99 per il Comune di VIDOR (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari, ai sensi della Circolare
Regionale 3/99, del Comune di ASOLO (TV), per conto della Ditta Intelligence Software
S.r.l. di Villorba (TV)
Informatizzazione dell’intera Carta Catastale, costituzione della carta dei terreni
vincolati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/85 e integrazione del sistema informativo
territoriale del Comune di SUSEGANA (TV)
Informatizzazione e restituzione in formato elettronico della Cartografia del PRG
comunale relativa alle planimetrie dei Centri storici alla scala 1:1000, oltre che
all’aggiornamento delle tavole del PRG con l’inserimento delle schede approvate della
L.R. 11/87, per il Comune di VIDOR (TV)
Informatizzazione dell’intera Carta Catastale del Comune di VIDOR (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari, ai sensi della nuova L.R.
11/2004, del Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV), per conto della Ditta
Intelligence Software S.r.l. di Villorba (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari, ai sensi della nuova L.R.
11/2004, del Comune di DUEVILLE (VI), per conto della Ditta Intelligence Software
S.r.l. di Villorba (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari, ai sensi della nuova L.R.
11/2004, del Comune di TORREBELVICINO (VI), per conto della Ditta Intelligence
Software S.r.l. di Villorba (TV)
Redazione delle Basi Informative Territoriali Elementari, ai sensi della nuova L.R.
11/2004, del Comune di FOSSO’ (VE), per conto della Ditta Intelligence Software S.r.l.
di Villorba (TV)

COLLABORAZIONI E
CONSULENZE
da novembre 1999 a febbraio
2000
da ottobre 2000 a dicembre 2000
nel periodo maggio 2001 maggio
2002
da novembre 2002 ad aprile 2003
anno 2003

anno 2003

da giugno 2002 a dicembre 2002
da febbraio 2003 maggio 2003
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Incarico di collaborazione tecnica, presso l’ufficio tecnico urbanistica del Comune di
BREDA DI PIAVE
svolto il censimento dell’agricoltura per conto dell’ISTAT nel territorio del comune di
Volpago del Montello con mansione di rilevatore
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 12, presso l’ufficio tecnico
urbanistica ed edilizia privata del Comune di SUSEGANA (TV) per circa 60 ore mensili
Incarico di collaborazione tecnica presso l’ufficio tecnico urbanistica ed edilizia privata
del Comune di BREDA DI PIAVE (TV)
Incarico di collaborazione e consulenza informatica e tecnica presso il Comune di
MONTEBELLUNA, settore urbanistica edilizia privata, consistente nell’esame del
database esistente relativo ai dati delle concessioni edilizie e la relativa estrazione di
tutti o parte dei dati e conversione degli stessi, per 40 ore.
Incarico di collaborazione e consulenza informatica e tecnica presso il Comune di
PAESE, settore urbanistica edilizia privata, consistente nell’esame del database
esistente relativo ai dati delle concessioni edilizie e la relativa estrazione di tutti o parte
dei dati e conversione degli stessi, per 40 ore.
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 7, presso l’ufficio tecnico
urbanistica ed edilizia privata del Comune di SUSEGANA (TV), per un totale di 280 ore
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 4, presso l’ufficio tecnico

da maggio 2003 ottobre 2003
da giugno 2003 dicembre 2003
da gennaio 2004 settembre 2004
da gennaio 2007 giugno 2007

da 8 gennaio 2016 in corso

urbanistica ed edilizia privata del Comune di SUSEGANA (TV), per un totale di 140 ore
Incarico di collaborazione tecnica presso l’ufficio tecnico urbanistica ed edilizia privata
del Comune di BREDA DI PIAVE (TV)
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 6, presso l’ufficio tecnico
urbanistica ed edilizia privata del Comune di SUSEGANA (TV), per un totale di 280 ore
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 9, presso l’ufficio tecnico
urbanistica ed edilizia privata del Comune di SUSEGANA (TV).
Incarico di collaborazione tecnica della durata di mesi 6, presso l’ufficio tecnico
urbanistica ed edilizia privata del Comune di ISTRANA (TV).
Nomina di Componente Commissione Censuaria locale di Treviso – Membro
effettivo Terza Sezione, competente in materia di riforma del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati – AGENZIA DEL TERRITORIO.

PROGETTAZIONI E RILIEVI
Anno 2001
Anno 2003
Aprile 2003
Luglio 2003
Agosto 2003
Settembre 2003
Aprile 2005
Ottobre 2005
Maggio 2006

Redazione del progetto preliminare della tratto di “Pista ciclabile da Volpago a Selva via
Lavaio” per il Comune di Volpago del Montello – Eseguito in collaborazione dell’Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Volpago del Montello.
Elaborazione grafica per il progetto di Lottizzazione residenziale “Malintrada” a Motta di
Livenza (TV) – Rilievo topografico dell’area, picchettamento e frazionamenti.
Rilievo topografico e riconfinazione di un tratto di strada interessato da lavori di
realizzazione di una rotatoria da parte della Provincia di Treviso in località Fonte (TV)
per conto di altro ingegnere.
Rilievo topografico e restituzione grafica per l’accatastamento di due scuole di proprietà
della Provincia di Treviso, in località Lancenigo di Villorba e Castelfranco Veneto, per
conto di altro ingegnere.
Rilievo topografico e restituzione grafica dell’area esterna del Cimitero di Susegana
destinata ai lavori ampliamento del cimitero del Capoluogo, per conto di altro
ingegnere.
Rilievo topografico e restituzione grafica di un tratto di strada interessato da lavori di
realizzazione di una rotatoria ed allargamento stradale da parte della Provincia di
Treviso in località Ormelle (TV) per conto di altro ingegnere.
Operazioni di picchettamento e restituzione grafica dell’area interessata
dall’ampliamento del Cimitero di Susegana.
Operazioni di picchettamento e restituzione grafica di un tratto di strada interessato da
lavori di realizzazione di una rotatoria ed allargamento stradale da parte della Provincia
di Treviso in località Ormelle (TV).
Incarico per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo per la realizzazione di
due tratti di pista ciclabile in località Ponte della Priula – Susegana (TV).

DOCENZE E CONSULENZE
dicembre 1998 - marzo 1999
aprile 2000 - giugno 2000

dicembre 2000
da novembre 2000 a ottobre 2003
dicembre 2000 - gennaio 2001
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presso il Comune di Breda di Piave, ho tenuto un corso ai dipendenti comunali, di 52
ore, sui programmi di Office Automation (Windows 95/NT, Word 97 ed Excel 97)
Docenza, per conto della Ditta ISFID scrl di Marghera (VE), relativa al modulo
“Conoscenza del software di office automation” che comprendeva l’utilizzo del Sistema
Operativo Windows 9x e degli applicativi MS Word 97/2000 e MS Access 97/2000,
nell’ambito del corso, finanziato del Fondo Sociale Europeo (FSE), “Information
Technology: Aggiornamento per geometri (Office Automation)”, per un totale di 36 ore
Consulente per la cartografia informatizzata, per il Comune di Vidor (TV)
Consulente informatico, per l’Istituto Comprensivo Statale di Volpago del Montello
Docenza, per conto della Ditta ISFID scrl di Marghera (VE), relativa al modulo
“Conoscenza del software di office automation” che comprendeva l’utilizzo degli
applicativi MS Word 97/2000 e MS Access 97/2000, nell’ambito del corso, finanziato del

marzo 2001 - aprile 2001

maggio 2001 - luglio 2001

marzo 2002 aprile 2002

febbraio 2003 giugno 2003
ottobre 2003 novembre 2003
aprile 2005 maggio 2005
giugno 2009

Fondo Sociale Europeo (FSE), “Tecnico informatico per il settore delle costruzioni”, per
un totale di 12 ore
Docenza, per conto dell’Istituto Comprensivo di Giavera del Montello , nell’ambito del
Progetto “Corso di aggiornamento e formazione di informatica” che comprendeva
l’utilizzo del Sistema Operativo MS Windows 98 e degli applicativi MS Word 2000 e MS
Excel 2000, per un totale di 16 ore
Docenza, per conto della Ditta ISFID scrl di Marghera (VE), relativa al modulo
“Conoscenza del software di office automation” che comprendeva l’utilizzo del Sistema
Operativo Windows 9x e degli applicativi MS Word 2000, MS Power Point 2000 e MS
Access 2000, nell’ambito del corso, finanziato del Fondo Sociale Europeo (FSE),
“Information Technology: Aggiornamento per geometri (Office Automation)”, per un
totale di 44 ore
Docenza, nel periodo, per conto dell’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello,
nell’ambito del Progetto “Corso di aggiornamento e formazione di informatica” che
comprendeva l’utilizzo del Sistema Operativo MS Windows 2000 e degli applicativi MS
Power Point e MS Excel 2000, Internet, per un totale di 20 ore
Docenza, per conto dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di
Montebelluna (IPSIA), nell’ambito del Progetto “Corso di AUTOCAD”, per un totale di
75 ore
Docenza, per conto del Comune di Volpago del Montello, per l’aggiornamento e la
formazione del personale dipendente in merito ai programmi di Office Automation –
Word ed Excel, per un totale di 12 ore.
Docenza, per conto dell’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello, nell’ambito del
Progetto “Internet e Reti locali” per un totale di 12 ore.
Docenza, per conto del Comune di Volpago del Montello, di un corso di Windows base
e Office Automation, 10 ore.

PARTECIPAZIONE A CORSI
anno 1991
26.05.94 al 30.06.94
ottobre - dicembre 2000
novembre 2000
varie
aprile 2011 maggio 2011
18-20 settembre 2014
19 marzo, 2 e 16 aprile 2015

corso AutoCAD organizzato da “Treviso Tecnologia” di 80 ore
Corso di formazione sul CAD e sui Sistemi Informativi Territoriali svoltosi presso
l’I.T.G.S. “A. PALLADIO” di Treviso
Windows Tecnichal Overview: Windows 2000 e la sicurezza, Active Directory Services,
Support e Tools. Tenuto dalla Ditta Pipeline di Milano
Partecipazione ad un corso di due giornate sulle tematiche relative alla Privacy e
sicurezza dei dati informatici
Partecipazione a numerosi corsi in ambito di urbanistica, edilizia privata e paesaggistico
– ambientale.
I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del regolamento di attuazione del
codice – Sei seminari di approfondimento organizzati dalla Provincia di Treviso.
M.A.S.TER School 2014 – Costruire Reti di Città – Padova
I sistemi costruttivi degli edifici sostenibili: l'efficienza energetica e la relativa
normativa – Massanzago – Organizzato da Federazione dei comuni del
Camposampierese (PD)

14 aprile 2018

Corso di formazione “Le Nuove Ntc 2018” presso Auditorium Fondazione Cassamarca,
Area Appiani 1, 31100 Treviso (TV) - Ordine degli ingegneri di Treviso - n. 6 CFP

05 ottobre 2018

Corso di formazione “La Relazione Paesaggistica” presso Consorzio di Bonifica
Veronese, Strada della Genovesa 31, 37135 Verona (VR) - Ordine degli ingegneri di
Verona - n. 6 CFP
Corso di formazione “La Relazione Paesaggistica E Il Paesaggio Di Collina” presso
Palazzo del BO, aula Ederle, Via VIII Febbraio 2, 35100 Padova (PD) – Ordine degli
ingegneri di Padova - n. 6 CFP

12 ottobre 2018
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26 ottobre 2018

Corso di formazione e aggiornamento professionale “Funzioni e compiti della direzione
lavori e del D.E.C.” – Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
n. 4 CFP

11 aprile 2019

Ponti E Viadotti Sistemi Di Rinforzo, Riparazione E Protezione Delle Strutture. – Servizi
Formativi – Treviso – n. 4 CFP.

13 settembre 2019

Progettazione e realizzazione di interventi integrati di miglioramento sismico ed
energetico di edifici esistenti – Treviso – Seminario formativo - n. 4 CFP

24 settembre 2019

Analisi degli eventi calamitosi per migliorare le scelte progettuali – Treviso - Seminario
formativo - n. 4 CFP

ESPERIENZA LAVORATIVA
DIPENDENTE PUBBLICO
11 settembre 1995
date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
25 novembre 1995
date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

vinto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore
GEOMETRA (Cat. C1) a tempo indeterminato
1 novembre 1995 - 28 dicembre 1995
Comune di FARRA DI SOLIGO (TV)
A tempo indeterminato
Istruttore GEOMETRA ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata
vinto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore
GEOMETRA (Cat. C1) a tempo indeterminato
29 dicembre 1995 - 11 giugno 1997
Comune di MASERADA SUL PIAVE (TV)
A tempo indeterminato
Istruttore GEOMETRA ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

vinto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore
GEOMETRA (Cat. C1) a tempo indeterminato
07 gennaio 1998 – 31 agosto 1999
Comune di BREDA DI PIAVE (TV)
A tempo indeterminato
Istruttore GEOMETRA ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 1999 – 31 agosto 2000
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato
Istruttore GEOMETRA ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 2000 – 19 ottobre 2003
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato
Istruttore GEOMETRA ufficio tecnico lavori pubblici / responsabile informatico
(Eseguita conversione e migrazioni dati per gestionale pratiche edilizie – febbraio 2001)

25 novembre 1995

1 luglio 2004
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
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vinto il concorso per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Direttivo D1
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore Tecnico DIRETTIVO ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata
Responsabile di Posizione Organizzativa

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 ottobre 2003 al 31 luglio 2012
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato – Categoria D1 (D2 economica)
Istruttore Tecnico DIRETTIVO ufficio tecnico urbanistica – edilizia privata
Responsabile di Posizione Organizzativa
Responsabile informatico e Amministratore del Sistema informatico, per quanto
concerne la problematica legata alla Privacy.

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 agosto 2012 al 31 marzo 2018
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato – Categoria D1 (D2 economica)
Istruttore Tecnico DIRETTIVO Area Attività produttive, edilizia privata e urbanistica
Responsabile di Posizione Organizzativa – Responsabile Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP).
Responsabile informatico e Amministratore del Sistema informatico, per quanto
concerne la problematica legata alla Privacy.
Responsabile Toponomastica dell’Ente
Tra il 2012 ed il 2013 ho seguito nell’ambito del PIAR del Montello e dei Colli Asolani
la parte tecnico-amministrativa per accedere ai finanziamenti Europei.

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 aprile 2018 al 17 febbraio 2019
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato – Categoria D1 (D2 economica)
Istruttore Tecnico DIRETTIVO Area Tecnica Lavori pubblici, ambiente, manutenzioni
– direzione dell’unità organizzativa.
Istruttore Tecnico DIRETTIVO Area Attività produttive, edilizia privata e urbanistica
Responsabile di Posizione Organizzativa Area Tecnica Lavori pubblici, Attività
produttive, Edilizia privata e Urbanistica
Responsabile Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Responsabile informatico e Amministratore del Sistema informatico, per quanto
concerne la problematica legata alla Privacy.
Responsabile Toponomastica dell’Ente

date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 febbraio 2019 ad 31 dicembre 2019
Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
A tempo indeterminato – Categoria D1 (D2 economica)
Istruttore Tecnico DIRETTIVO Area Tecnica Lavori pubblici, Urbanistica, ambiente,
manutenzioni – direzione dell’unità organizzativa.
Responsabile di Posizione Organizzativa Area Tecnica Lavori pubblici e
Urbanistica – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere pubbliche
in corso.
Responsabile informatico e Amministratore del Sistema informatico, per quanto
concerne la problematica legata alla Privacy.
Opere pubbliche significative: interventi di miglioramento sismico e recupero di immobili
sottoposti a vincolo monumentale: Recupero di Ca’ Bressa e dell’annesso barco per
creazione di biblioteca e aula magna a servizio del polo scolastico; miglioramento
sismico dell’ex Asilo Gobbato, oltre ad altri interventi quali l’efficientamento della scuola
media.

date
• Nome datore di lavoro
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1 gennaio 2020 ad OGGI
Comune di PREGANZIOL (TV)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A tempo indeterminato – Categoria D1 (D2 economica)
Istruttore Tecnico DIRETTIVO Settore IV Politiche Ambientali e Lavori Pubblici – Servizi
Ambiente, Lavori pubblici, manutenzioni, sviluppo tecnologico – direzione dell’unità
organizzativa.
Responsabile di Posizione Organizzativa – Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le opere pubbliche in corso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

L’esperienza maturata presso varie amministrazioni pubbliche, come dipendente
interno ed anche come collaboratore esterno, mi permette di relazionarmi facilmente
con le persone e dare quindi supporto nelle decisioni in modo chiaro e preciso,
collaborando attivamente con le altre organizzazioni al fine di raggiungere gli obiettivi
fissati dall’amministrazione.
Sono in grado di pianificare autonomamente il lavoro, organizzando e distribuendo le
varie attività e assumendone la responsabilità.
Tale competenza è frutto di esperienza acquisita sia in lavori eseguiti per conto di
amministrazioni pubbliche, sia come responsabile di posizione organizzativa di un
ufficio tecnico urbanistica-edilizia privata ed ora Lavori Pubblici e Ambiente, dove è
necessario avere conoscenze tecniche normative specifiche oltre ad avere capacità di
relazione con il pubblico.
ottima conoscenza del settore Urbanistico, della Pianificazione Territoriale e dei Sistemi
Informativi Territoriali;
Dal 01.04.2018 sono Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle opere
pubbliche del Comune di Volpago del Montello;
ottima conoscenza nell’uso del Personal Computer, sia dal punto di vista hardware che
software, in particolare dei programmi “Office Automation” (ottima conoscenza del
pacchetto Office) e dell’ambiente Windows (versioni 3.x, 95, 98, Windows NT 4.0,
Windows 2000, XP, 10); a tal proposito presso il Comune di Maserada sul Piave (1997)
ho seguito la parte riguardante l’informatizzazione degli uffici comunali, dove è stata
realizzata un nuova rete di PC (rete di tipo Client/Server);
ottima conoscenza del programma AutoCAD, avendolo utilizzato dal 1991 in tutte le
sue versioni, dalla R.10, 11 e 12 in ambiente DOS, fino all'ultima versione (AutoCAD
2019 e AutoCAD MAP 3D 2019 applicativo GIS) in ambiente Windows, oltre ad averlo
potuto insegnare anche a studenti di una scuola media superiore.
ottima conoscenza per quanto riguarda i GIS (sistemi informativi territoriali) avendo
operato sia a livello urbanistico che per quanto riguarda la cartografia tematica nella
gestione delle reti e degli aggiornamenti cartografici.
ottima conoscenza del rilievo topografico mediante l’utilizzo di stazioni totali, oltre
all’utilizzo di software specifico per la restituzione grafica del rilievo e la sua
elaborazione bidimensionale e tridimensionale.
Tesi di diploma aveva per argomento la progettazione e realizzazione di
un'applicazione per l'emissione del certificato di destinazione urbanistica, e quindi la
problematica legata ai Sistemi Informativi Territoriali, sviluppando il progetto durante il
periodo di stage obbligatorio previsto dal Diploma Universitario, presso il Comune di
Breda di Piave. Relatore della Tesi di Diploma è stato il Prof. Massimo RUMOR.

PATENTE
ALTRI
SETTEMBRE 2020
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Categoria B
Iscritto a società sportiva di runner.
ing. i. Alessandro Mazzero

