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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFOR MA ZIONI  PERSON ALI  

   
Nome  ARTUSO GIUSEPPE 

Telefono  0445 / 580250 

E-mail  giuseppe.artuso@comune.malo.vi.it 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  24 novembre 1965 – Thiene (VI) 
 

ESPERIEN ZA LA VORATIVA  

  PUBBLICO IMPIEGO 

Date (da – a)  01/01/2018 – a tutt’oggi 

Datore di lavoro  Comune di Malo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Posizione Organizzativa 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Sportello Unico Edilizia e 
Sportello Unico Attività Produttive 
 

� Coordinamento e direzione dei servizi Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, 
Ecologia ed Ambiente, Commercio ed Attività Produttive e Terziarie; 

 

� Gestione dei procedimenti inerenti la formazione e l’approvazione dei Piani 
Urbanistici Generali ed Attuativi (di iniziativa pubblica o privata); 

 

� Rilascio dei permessi di costruire e degli altri provvedimenti o certificazioni inerenti 
l'attività edilizia privata, accertamenti in materia di abusivismo edilizio ed adozione 
dei provvedimenti repressivi; 

 

� Rilascio dei provvedimenti unici, anche in variante al Piano degli Interventi ed al 
Piano di Assetto del Territorio per le attività economiche e dei provvedimenti 
autorizzativi o inibitori in materia di commercio ed ambiente;  

 

Date (da – a)  01/05/1996 – 31/12/2017 

Datore di lavoro  Comune di Malo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Direttivo 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio 

� Redazione di numerose varianti al Piano Regolatore Generale, al Piano di Recupero 
del Centro Storico ed al Piano degli Interventi; 

 

� Coordinamento di professionisti e specialisti per la redazione di diversi strumenti 
urbanistici generali (PRG / PAT / PI) o settoriali specifici quali il Piano Urbano del 
Traffico, il Piano Guida delle frazioni; 

 

� Istruttoria e gestione dei procedimenti per l’approvazione di numerosi Piani 
Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o privata e redazione dei relativi atti tecnici 
ed amministrativi; 

 

� Implementazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale multisettoriale e del 
sistema di gestione dei piani urbanistici generali ed attuativi;  

  

� individuazione del centro urbano di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge 
regionale 28/12/2012, n. 50 “politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 
regione del veneto”  e definizione dei criteri applicativi. 
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Date (da – a)  01/11/1991 - 30/04/1996 

Datore di lavoro  Comune di Malo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

� Istruttorie di pratiche e progetti edilizi residenziali e produttivi; 
 

� Istruttorie di piani di lottizzazione con funzioni di coordinamento dell’ufficio e di Capo 
Settore supplente; 

 

� Formazione di atti e provvedimenti deliberativi di Giunta e di Consiglio afferenti alle 
materie dell’edilizia e dell’urbanistica; 

 

� Informatizzazione del servizio, creazione del data base delle pratiche edilizie e 
relativo sistema di gestione; 

 

� Creazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale comunale. 
 

Date (da – a)  01/08/1989 - 31/10/1991 

Datore di lavoro  Comune di Malo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico Professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

� Istruttorie di pratiche in materia di Ecologia ed Ambiente; 
 

� Stesura di piccoli progetti nell’ambito delle opere pubbliche; 
 

� Coordinamento squadra operai; 
 

� Rilevazione, censimento e mappatura delle specie arboree ed arbustive e 
predisposizione del piano di gestione del verde pubblico; 

 

� Informatizzazione del servizio e creazione del database delle pratiche ambientali; 
 

� Gestione acquisti e forniture di materiale tecnico e/o informatico. 
 

Date (da – a)  1989 

Datore di lavoro  Comune di Marostica 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Tecnico – a tempo determinato 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

� Istruttorie di pratiche edilizie, esposizione alla Commissione Edilizia, calcolo del 
contributo di concessione; 

 

� predisposizione delle determinazioni e dei provvedimenti relativi all'edilizia privata; 
 

� Istruttoria e rilascio dei certificati di abitabilità ed agibilità; 
 

� Controllo ed istruttoria degli abusi edilizi. 
 

Date (da – a)  1988 

Datore di lavoro  Comune di Isola Vicentina 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Istruttore Tecnico –  a tempo determinato 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

� Istruttorie di pratiche edilizie, Esposizione alla Commissione Edilizia, calcolo del 
contributo di concessione; 

 

� predisposizione delle determinazioni e dei provvedimenti relativi all'edilizia privata; 
 

� Istruttoria e rilascio dei certificati di abitabilità ed agibilità; 
 

� Controllo ed istruttoria degli abusi edilizi. 
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  INCARICHI PROFESSIONALI 

Date (da – a)  2009 

Datore di lavoro  Comune di Thiene 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Formazione di livello intermedio/avanzato all'uso di Intergraph Geomedia (ora Exagon 

Geomedia) e relativa verticalizzazione RVE (Regione Veneto) con particolare 
focalizzazione sulla elaborazione e redazione di strumenti urbanistici generali  

 

Date (da – a)  2007-2008 

Datore di lavoro  Comune di Altavilla Vicentina 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Efficientamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica integrata in 

relazione al software regionale GPE (Gestione Pratiche Edilizie) e formazione avanzata 
del personale preposto. 

 

Date (da – a)  2006-2007 

Datore di lavoro  Comune di Monte di Malo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Ottimizzazione del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  2001-2002 

Datore di lavoro  Comune di Arzignano 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Conversione del sistema di gestione delle pratiche edilizie dal formato GPE 1.3 

(Gestione Pratiche Edilizie) a GPE 2.01, con reingegnerizzazione dei moduli e 
funzionalità di interfacciamento con la modulistica integrata e conseguente 
aggiornamento di quest'ultima e formazione all'utilizzo del personale preposto al nuovo 
sistema. 

 

Date (da – a)  2000-2001 

Datore di lavoro  Comune di Grisignano di Zocco 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Primo impianto del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), con normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  1999-2000 

Datore di lavoro  Comune di Arzignano 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Conversione, bonifica e normalizzazione del database delle pratiche edilizie dal formato 

DBIII e primo impianto del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software 
regionale GPE (Gestione Pratiche Edilizie), creazione della modulistica integrata 
coerente con la normativa vigente e formazione all'utilizzo del personale preposto. 
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Date (da – a)  1999-2000 

Datore di lavoro  Comune di Altavilla Vicentina 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Ottimizzazione del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), con normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  1998 

Datore di lavoro  Comune di Castelgomberto 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Primo impianto del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), con normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  1998 

Datore di lavoro  Comune di Sovizzo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Ottimizzazione del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), con  normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  1997 

Datore di lavoro  Comune di Sarcedo 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Primo impianto del sistema di gestione delle pratiche edilizie con il software regionale 

GPE (Gestione Pratiche Edilizie), con normalizzazione e bonifica delle banche dati e 
creazione della modulistica integrata coerente con la normativa vigente e formazione 
all'utilizzo del personale preposto. 

 

Date (da – a)  1996 

Datore di lavoro  SIC srl (Servizi Informatici Comunali, ora Pasubio Tecnologia) di Schio 

Tipo di azienda o settore  Società di servizi degli Enti locali 

Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 Docente/formatore per i corsi di terminalista - operatore del pubblico impiego, 

addestramento all'utilizzo degli applicativi "Display Write" e nell'interazione con i Sistemi 
IBM 

 

 

  ALTRO 

Date (da – a)  1986 – 1988 

Datore di lavoro  Dumont Studio 

Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

Tipo di impiego  Praticantato 

Principali mansioni e responsabilità  
 

� progettazione di massima ed esecutiva di opere edili; 
 

� predisposizione delle pratiche edilizie e delle richieste di abitabilità ed agibilità; 
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Principali mansioni e responsabilità 

(segue) 
 � progettazione di massima ed esecutiva di opere edili; 

 

� predisposizione delle pratiche edilizie e delle richieste di abitabilità ed agibilità; 
 

� contabilità dei lavori, predisposizione di preventivi, computi metrici e capitolati tecnici 
per opere edili; 

 

� rilievi di edifici e terreni, redazione degli atti di aggiornamento catastale quali 
frazionamenti e denunce di nuova costruzione o di variazione; 

 

� verifiche termiche degli edifici e predisposizione della relazione di cui al DPR 1052/77 
(legge 373/76). 

 
 

ISTRU ZIO NE  

   

Date (da – a)  1995 

Nome e tipo di istituto  Università di Venezia – Diploma Universitario in Sistemi Informativi Territoriali (duSIT) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creazione Ideazione Implementazione di Sistemi Informativi Territoriali 

Qualifica conseguita  Master di specializzazione avanzata 
 

Date (da – a)  1988 

Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico Statale “A. Canova”  

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione 

Livello nella classificazione  76/100 
 

Date (da – a)  1984 

Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico Statale “Aulo Ceccato”  

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

Livello nella classificazione  52/60 
 
 

FORMAZIONE  

  URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO 

Corso / Seminario  Seminario Il nuovo regolamento edilizio tipo. Obblighi ed opportunità 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  02/02/2018 

Corso / Seminario  Seminario L'autorizzazione paesaggistica:contenuti e procedimenti alla luce del DPR 
31/2017 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  30/05/2017 

Corso / Seminario  Seminario Il piano urbanistico attuativo e i titoli edilizi: procedimento, norme e vincoli, 
analisi delle criticità e proposte per la soluzione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  24/03/2017 

Corso / Seminario  Seminario sull’ Evoluzione dell’Urbanistica Veneta 

Ente di formazione Nome e tipologia  Venetoius – Organismo privato 

Date (da – a)  06/12/2013 

Corso / Seminario  Seminario Piano Urbanistico attuativo: la convenzione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Kairòs – Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  16/12/2011 
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Corso / Seminario  Corso di formazione: La Valutazione di Incidenza Ambientale e la progettazione di 
interventi in aree SIC e ZPS 

Ente di formazione Nome e tipologia  Veneto Agricoltura  – Agenzia Regionale. 

Date (da – a)  09/12/2010 - 28/04/2011 

Corso / Seminario  Seminario L'urbanistica concertata: gli accordi pubblico - privati e contratti urbanistici 

Ente di formazione Nome e tipologia  Kairòs – Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  26/11/2010 

Corso / Seminario  Seminario Gli interventi edilizi minori e il Nuovo regolamento sul procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  15/09/2010 

Corso / Seminario  Seminario I Piani Urbanistici Attuativi 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Dolo – Ente locale 

Date (da – a)  08/03/2010 

Corso / Seminario  Seminario Realizzazione opere di urbanizzazione da parte dei privati a scomputo totale 
o parziale del contributo per il permesso di costruire 

Ente di formazione Nome e tipologia  C.S.A. Centro Studi Amministrativi 'Alta Padovana' - Associazione di Enti Locali 

Date (da – a)  30/11/2009 

Corso / Seminario  Seminario Piani d'intervento. Nuove prospettive della pianificazione comunale 

Ente di formazione Nome e tipologia  C.S.A. Centro Studi Amministrativi 'Alta Padovana' - Associazione di Enti Locali 

Date (da – a)  02/04/2009 

Corso / Seminario  Seminario tutela del paesaggio e pianificazione del territorio 

Ente di formazione Nome e tipologia  C.S.A. Centro Studi Amministrativi 'Alta Padovana' - Associazione di Enti Locali 

Date (da – a)  23/10/2008 

Corso / Seminario  Seminario il sistema di pianificazione del territorio (L.R.11/2004) 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Chiampo – Ente locale 

Date (da – a)  12/04/2007 

Corso / Seminario  Corso di formazione in materia di tutela ambientale 

Ente di formazione Nome e tipologia  Provincia di Vicenza – Ente locale 

Date (da – a)  1991-1992 
 

 

  PROCEDIMENTI EDILIZI E PAESAGGISTICI 

Corso / Seminario  Tavola rotonda sul SUE, Sportello Unico Edilizia 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Vicenza – Ente locale non territoriale 

Date (da – a)  05/11/2018 

Corso / Seminario  Seminario Abusi edilizi e sistema sanzionatorio 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  14/09/2018 

Corso / Seminario  Seminario L'autorizzazione paesaggistica:contenuti e procedimenti alla luce del DPR 
31/2017 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Spinea e Kairòs – Ente locale, Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  30/05/2017 

Corso / Seminario  Seminario di approfondimento su procedimenti e titoli edilizi 

Ente di formazione Nome e tipologia  Anci Veneto  - Associazione di Enti locali 

Date (da – a)  16/03/2017 

Corso / Seminario  Seminario La legge "del fare" e le procedure semplificate per le attività produttive 

Ente di formazione Nome e tipologia  Kairòs – Organismo di Formazione accreditato 

Date (da – a)  27/09/2013 
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  COMMERCIO ED ATTIVITA’ ASSIMILATE 

Corso / Seminario  Seminario La gestione degli eventi pubblici da parte della pubblica amministrazione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Venezia e Aon SpA – Ente locale, Organismo di formazione 

Date (da – a)  06/06/2018 

Corso / Seminario  Convegno I Comuni, la loro realtà  socio economica, l’attuale rete distributiva al 
dettaglio e la nuova legge regionale sul commercio n. 50/2012 

Ente di formazione Nome e tipologia  Anci Veneto  - Associazione di Ente locale 

Date (da – a)  17/07/2013 

Corso / Seminario  Seminario giuridico casi specifici (sagre e fiere, strutture sanitarie, impianti a fune, ecc) 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Vicenza e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  29/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico trasparenza e pubblicazione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Treviso Belluno  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  25/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico date scadenze e tempistica 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Treviso Belluno  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  23/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico responsabilità e ricorsi 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Venezia Rovigo  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  22/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico provvedimento conclusivo e chiusura delle pratiche 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Venezia Rovigo  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  18/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico sulla conferenza dei servizi: Tipi di conferenze e conseguenze 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Verona  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  15/10/2018 

Corso / Seminario  Seminario giuridico sulla conferenza dei servizi: provvedimenti, silenzi, conferenze 

Ente di formazione Nome e tipologia  Camera di Commercio di Padova  e Regione Veneto – Enti locali 

Date (da – a)  08/10/2018 
 

 

  APPALTI  PUBBLICI 

Corso / Seminario  Corso di formazione sul Nuovo Codice degli Appalti 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Schio – Ente locale 

Date (da – a)  16/02/2017 

Corso / Seminario  Seminario sull’AVCPass 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  05/12/2013 

Corso / Seminario  Corso di formazione su Convenzioni CONSIP e mercato elettronico 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  09/04/2013 

Corso / Seminario  Corso di formazione su Contratti Pubblici e modelli di comportamento 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  26/03/2013 

Corso / Seminario  Seminario sul codice dei contratti pubblici 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo e Venetoius – Ente locale, Organismo privato 

Date (da – a)  07/12/2012 
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Corso / Seminario  Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  07/04/2011  - 24/05/2011 (6 giornate) 

Corso / Seminario  Corso di formazione sulla tracciabilità dei pagamenti 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  25/01/2011 
 

 

  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) 

Corso / Seminario  Seminario sul Procedimento Amministrativo e il diritto di accesso 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  01/03/2012 

Corso / Seminario  Corso di formazione sulla legge 241/90 (corso avanzato) 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Schio – Ente locale 

Date (da – a)  06/02/2006 

Corso / Seminario  Corso di formazione sulla legge 241/90 (corso base) 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Schio – Ente locale 

Date (da – a)  23/01/2006 
 

 

  CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE  (dlgs 82/2005) 

Corso / Seminario  Corso di formazione sul codice dell'Amministrazione Digitale 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  07/02/2013 

Corso / Seminario  Corso di formazione su L'Albo on line - la nuova amministrazione digitale  

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  14/02/2011 

Corso / Seminario  Corso di formazione sulla posta elettronica certificata – PEC 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  29/01/2009 
 

 

  ANTICORRUZIONE 

Corso / Seminario  Seminario in materia di anticorruzione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  04/10/2016 

Corso / Seminario  Seminario in materia di anticorruzione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  29/10/2015 

Corso / Seminario  Seminario in materia di anticorruzione e Trasparenza per P.O. 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  08/04/2014 

Corso / Seminario  Seminario in materia di anticorruzione e Trasparenza 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  14/06/2013 
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  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Corso / Seminario  Formazione aggiuntiva-sicurezza nei luoghi di lavoro (8h) per Preposti 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  21/04/2017 

Corso / Seminario  Valutazione stress lavoro-corr. –monitoraggio sportelli 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  25/09/2014 

Corso / Seminario  Corso di aggiornamento "Sicurezza nei luoghi di lavoro" per PREPOSTI 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  17/09/2014 

Corso / Seminario  Stress Lavoro Correlato Monitoraggio addetti sportello 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  22/10/2013 

Corso / Seminario  Corso di formazione preposti – aggiornamento 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  23/04/2013 

Corso / Seminario  Stress lavoro correlato per attività di sportello - info / formazione 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  02/02/2012 

Corso / Seminario  Corso base di sicurezza:nei luoghi di lavoro  decreto legislativo 81/2008 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  09/06/2009 

Corso / Seminario  Corso di formazione per R.O.E. e preposti D.L.gs 81/2008 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  17/11/2009 

Corso / Seminario  Corso di formazione preposti D.L.gs 81/2008 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  13/11/2008 

Corso / Seminario  Corso di formazione preposti D.L.gs 81/2008 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  29/10/2008 

Corso / Seminario  Corso di formazione preposti D.L.gs 81/2008 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  16/10/2008 

Corso / Seminario  Corso di formazione D.L.gs 81/2008 l a figura del preposto 

Ente di formazione Nome e tipologia  Comune di Malo – Ente locale 

Date (da – a)  23/01/2008 

Corso / Seminario  Corso base di formazione sulla legge 626/94 

Ente di formazione Nome e tipologia  ULSS n. 4 – Azienda Sanitaria locale 

Date (da – a)  13/12/2005 
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COMPETEN ZE PER SONALI  

   

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese 

Capacità di lettura  Eccellente, buona comprensione dell'inglese tecnico e informatico 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
 

COMPETEN ZE T ECNIC HE  

  UTILIZZO DI SOFTWARE E STRUMENTI INFORMATICI 

   

  Ottima conoscenza e utilizzo dei principali software GIS (Sistemi Informativi Territoriali) 
con specifica ottima conoscenza di Exagon Geomedia Professional, e dei pacchetti 
specifici rilasciati dalla Regione Veneto: Geomedia RVE e URBE RVE (pacchetto di 
verticalizzazione urbanistica/catastale/toponomastica/tributaria) e relativi strumenti di 
analisi dei dati sia in termini di relazioni geografiche sia di analisi sui dati alfanumerici 
come anche di analisi miste geografico/alfanumeriche. Notevole esperienza nella 
generazione e produzione di progetti complessi per la redazione degli elaborati di piano 
secondo le specifiche tecniche di rappresentazione cartografica e gli atti di indirizzo 
regionale. 
 

Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto GPE (gestione pratiche edilizie) rilasciato 
dalla Regione Veneto, con capacità di svilupparne ulteriori implementazioni con 
l’utilizzo del linguaggio di programmazione Visual Basic for Application e di scripting 
VbScript. 
 

Ottima conoscenza e utilizzo dei principali pacchetti di produttività d'ufficio in particolare 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ed Access), Open Office e Libre Office e 
capacità di sviluppare funzioni e comandi per Microsoft Office con l’utilizzo del 
linguaggio di programmazione Visual Basic for Application. 
 

Capacità di sviluppare applicazioni nell'ambito dell'office automation e grande 
esperienza nell’ottimizzazione dei cicli interni per la riduzione e l’eliminazione del ciclo 
cartaceo dei documenti in conformità al Codice dell'amministrazione Digitale con l'uso 
di PEC (posta elettronica certificata) firma digitale avanzata e conservazione a norma 
dei documenti digitali. 
 

Buona conoscenza dei programmi CAD (computer aided design) in particolare Autocad, 
Draftsight e ProgeCad (Intellicad) e capacità di sviluppare funzioni e comandi in 
ambiente autocad con l’utilizzo del linguaggio di programmazione Lisp o Visual Basic. 
 

Ottima conoscenza dei programmi di grafica sia bitmap che vettoriale, quali adobe 
Photoshop, Corel Draw, Serif Draw, Serif Affinity. 
 

Buona conoscenza e utilizzo dei più diffusi software per la gestione della posta 
elettronica (zimbra webmail, outlook, lotus notes). 
 

 

 

  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DATABASE 

   

  Ottima conoscenza dell'ambiente microsoft .NET dei linguaggi di programmazione 
Visual Basic, PHP e dei linguaggi di scripting Visual Basic for Application, VbScript e 
JavaScript. 
 

Buona conoscenza degli ambienti Microsoft SQL Server e MySQL, esperienza nella 
sviluppo di viste/stored procedure. 
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  SISTEMI OPERATIVI 

   

  Vasta conoscenza del panorama software e hardware del mondo del Personal 
Computer e sistemi Client-Server, in particolare MS-DOS, Microsoft Windows 3.11 / 95 
/ 98 / NT4 / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / 2000 Server / 2003 Server / 2008 Server 
Windows 10 
 

 

 

  ALTRO 

   

  Dispongo di una ottima conoscenza ed esperienza delle tecnologie di rendering 
vettoriale e raster nell'ambito cartografico, produzione di tavole tecniche specialistiche 
in diversi formati digitali, oltre che nella digitalizzazione di tematismi da supporti cartacei 
e nella produzione di cartografie raster sia con scansioni di grande formato che con la 
generazione diretta. 
 

A complemento di tali competenze ho maturato una notevole esperienza nella 
pubblicazione di contenuti cartografici su piattaforma web (WEB-GIS) con varie 
tecnologie. 
 
Abitualmente effettuo attività di formazione ai colleghi sui nuovi software o 
aggiornamenti che nel tempo si succedono o interventi di assistenza, 
hardware/software dimostrando di avere una spiccata capacità sia di esposizione e 
spiegazione sia di problem-solving maturata in tutti questi anni in diverse situazioni, 
capacità che mi è riconosciuta con soddisfazione da tutti i colleghi. 

 
 

COMPETEN ZE R ELA ZIONALI  

   

   

  Dispongo di buone capacità comunicative e relazionali sviluppate con l'esperienza fatta 
sul campo nelle diverse esperienze lavorative sia acquisite con corsi specifici. 
 

Ho una ottima capacità di interagire con gli altri e una buona percezione delle esigenze 
individuali, dimostrando spirito di gruppo, atteggiamento costruttivo, creatività e 
capacità di adattamento per raggiungere un obiettivo condiviso. 
 

Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza pluriannuale di 
rappresentante sindacale.  

 
 

COMPET .Z E OR GAN IZZATIVE  

   

   

  Ho buone doti di leader (attualmente sono responsabile di un gruppo composto da 8 
persone), senso dell’organizzazione e buona esperienza nella gestione di progetti ed 
attività di gruppo rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 
 

Dispongo di buone capacità di analisi, flessibilità, motivazione e tenacia nel perseguire 
gli obiettivi. 

 


