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POSIZIONE RICOPERTA

Consigliere Comunale

Comune di Torri di Quartesolo (VI) - Prot. n. 0012312 del 17-06-2019.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ott. 00–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, edilizia e lavori pubblici
A.S. Services S.r.l., Vigonza (PD) (Italia)
Attualmente opero in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico presso l'azienda A.S.
Services S.r.l. della quale a far data da ottobre 2000 sono diventato anche socio.
Pur continuando a gestire cantieri ed appalti, nel corso degli anni ho ampliato l'esperienza dal punto di
vista imprenditoriale, arrivando a tutt'oggi ad occuparmi di tutto ciò che comporta la gestione di
un'azienda.
Con la collaborazione di dipendenti qualificati, seguo i seguenti settori:
▪ gestione contratti con clienti pubblici e privati
▪ gestione contratti con fornitori
▪ gestione gare d'appalto
▪ gestione rapporti con le banche e pagamenti da clienti e verso fornitori
▪ gestione del personale dal punto di vista giuslavoristico, della formazione sulla sicurezza e
dell'idoneità sanitaria
▪ gestione parco mezzi ed attrezzature
▪ gestione sistema di certificazione della qualità (ISO 9001:2015)
▪ gestione sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici (SOA)
Attività o settore Impresa di manutenzione edile

Mag. 99–Set. 00

Direttore Tecnico
Impresa "Fabbian Vittorio & c. s.n.c.", Campolongo Maggiore (VE) (Italia)
Rientrato a far parte dell'azienda dalla quale mi ero separato per motivi di avvicinamento alla
residenza, ho continuato a svolgere i compiti assegnatimi durante la precedente esperienza.

Attività o settore Impresa edile
Mar. 99–Apr. 99

Responsabile Ufficio Tecnico
C.F.P. S.r.l., Vicenza (Italia)
In questa azienda avrei dovuto svolgere i compiti di Responsabile dell'Ufficio Tecnico in base alle
esperienze fin qui maturate, ma il rapporto si è concluso al termine del periodo di prova per motivi
personali.
Attività o settore Impresa edile

Gen. 98–Gen. 99
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Impresa "Fabbian Vittorio & c. s.n.c.", Campolongo Maggiore (VE) (Italia)
Nella suddetta Azienda ho ricoperto la funzione di Direttore Tecnico, in particolare seguendo
l’andamento di cantieri di edilizia pubblica, privata ed alberghiera in tutti i suoi aspetti; Impostazione
dei lavori, verifica degli stessi, gestione del personale inerentemente al cantiere, rapporti con fornitori
ed eventuali subappaltatori (dalla ricerca degli stessi alla definizione dei rapporti contrattuali e
successivamente degli ordini), rapporti con la DD. LL. e con la committenza, contabilità dei lavori,
controllo dei ricavi e dei costi, etc.
Durante la permanenza nell'azienda ho seguito le pratiche per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo
Nazionale Costruttori e per l'ottenimento della Certificazione del sistema di qualità andate entrambe a
buon fine.
Nell’esercizio delle mansioni sopra espresse ho perfezionato l'utilizzo degli strumenti informatici,
soprattutto in ambiente Windows (Office), programmi di contabilità dei lavori (CANTWIN della
Prometeo ed S.T.R.) e Autocad.
Attività o settore Impresa edile
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Nov. 96–Nov. 97

Responsabile Ufficio Tecnico
Lionello Costruzioni S.r.l., Albignasego (PD) (Italia)
Nella suddetta Azienda ho ricoperto la funzione di Geometra, con responsabilità specifiche per il
settore tecnico, in particolare seguendo l’andamento dei cantieri in tutti i suoi aspetti; Impostazione dei
lavori, verifica degli stessi, gestione del personale inerentemente al cantiere, rapporti con fornitori ed
eventuali subappaltatori (dalla ricerca degli stessi alla definizione dei rapporti contrattuali e
successivamente degli ordini), rapporti con la DD. LL. e con la committenza, contabilità dei lavori,
controllo dei ricavi e dei costi, etc.
Nell’esercizio delle mansioni sopra espresse utilizzo, a buoni livelli, strumenti informatici, soprattutto in
ambiente Windows ’95 (Word, Excel, ecc.) e programmi di contabilità dei lavori (CANTWIN della
Prometeo ed S.T.R.).
Durante la permanenza nell’Impresa ho seguito i seguenti lavori:
- Restauro conservativo del corpo padronale di “Villa Segafredo” in comune di Rosà (VI);
- Ristrutturazione del “Centro Piovese d’Arte e Cultura” di Piove di Sacco (PD);
- Manutenzione ordinaria annuale presso gli Ospedali di S.Bonifacio e Cologna Veneta (VR), per
l’U.L.S.S. n° 20 di Verona;
- Manutenzione ordinaria annuale degli edifici di proprietà dell’A.G.S.M. di Verona;
- Manutenzione ordinaria annuale dell’Azienda Ospedaliera di Vicenza;
- Manutenzione straordinaria annuale degli stabili ExtraOspedalieri dell’ U.L.S.S. n° 6 di

Vicenza.

Ho seguito per circa sei mesi, in quanto in fase di ultimazione, i seguenti lavori:
- Manutenzione ordinaria biennale dell’Azienda Ospedaliera di Padova;
- Manutenzione ordinaria biennale degli Ospedali Busonera, S.Antonio, Geriatrico e Psichiatrico di
Padova;
- Manutenzione ordinaria biennale degli stabili siti nei Distretti Territoriali dell’U.L.S.S. n° 16 di Padova.
Attività o settore Impresa edile
Mag. 93–Ott. 96

Responsabile Ufficio Tecnico
Impresa “Ing. A. Cotich & C. S.r.l.”, Torri di Quartesolo (VI) (Italia)
L’Azienda è impiegata, prevalentemente, nel settore dei lavori pubblici, di cui possiedo un’ottima
conoscenza.
Nella mia formazione professionale, è stato molto importante l’incarico di Geometra responsabile dell’
Ufficio Tecnico svolto alle dipendenze dell’Impresa “Ing. A. Cotich & C. S.r.l.”.
Durante il periodo di collaborazione con la suddetta azienda, ho maturato un ottima esperienza nella
conduzione dei cantieri, migliorando ed ottimalizzando notevolmente le capacità precedentemente
acquisite, anche grazie all’apprendimento dell’utilizzo degli strumenti informatici.
Nell’arco di questi tre anni ho condotto i seguenti cantieri:
- Costruzione di un capannone presso l’Interporto doganale di Trento;
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- Ristrutturazione della sede di Via Visi della A.S.M. di Mantova;
- Costruzione di una casa di riposo in Enego (VI);
- Completamento della casa di riposo “G. Sabbione” in Pederobba (TV);
- Ristrutturazione delle scuole elementari “P. Camerini” di Piazzola s/B. (PD);
- Costruzione della nuova casa di riposo di Badia Polesine (RO);
- Costruzione di un capannone per il “Bocciodromo Tricolore” di Reggio Emilia.
Attività o settore Impresa edile
Feb. 93–Apr. 93

Responsabile settore tecnico impiantistico
SACEI Impianti, Vicenza (Italia)
Il rapporto di lavoro con questa Ditta è stato breve in quanto, trovandosi la stessa in condizioni
economiche molto precarie, sono stato costretto a cercare altre soluzioni lavorative.
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Nell’arco del periodo di collaborazione con la stassa ho seguito e condotto i seguenti cantieri:
- Realizzazione di tutti gli impianti tecnologici, presso il “Palazzo del Sale” in Via Borgo Berga (VI), da
adibire a sede del Corpo Forestale dello Stato;
- Ristrutturazione di un fabbricato dell’ IACP di Belluno.
Attività o settore Impresa impiantistica/edile
Dic. 91–Gen. 93

Geometra assistente di cantiere
FRAMA Costruzioni, Vicenza (Italia)
Nel periodo di collaborazione con la suddetta Ditta ho svolto l’incarico presso i seguenti cantieri:
- Costruzione di n° 50 villette a schiera in Zerman di Mogliano V.to (TV);
- Costruzione di un condominio di 16 appartamenti in Battaglia Terme (PD).
Attività o settore Impresa edile

Set. 91–Dic. 91

Geometra praticante
Studio Tecnico Andriolo, Grumolo delle Abbadesse (VI) (Italia)
Nel suddetto Studio Tecnico ho svolto mansioni prevalentemente impiegatizie, sempre inerentemente
alla professione di Geometra, con uso di PC.
Ho svolto anche delle pratiche catastali e dei rilievi topografici.
Attività o settore Studio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
84–91

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Statale per geometri "A. Canova", Vicenza (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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Buone capacità comunicative sviluppate in ambito lavorativo, dovute al costante rapporto con
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committenti, professionisti, enti pubblici, fornitori e dipendenti.
Buone capacità relazionali acquisite durante la mia esperienza di Dirigente sportivo, dovute alla
gestione di rapporti con dirigenti, tecnici, atleti (e loro genitori), sponsor, enti pubblici e federazioni
sportive.
Competenze organizzative e
gestionali

Spiccate attitudini di "problem solving" e gestione delle emergenze, dovute a capacità di rapida analisi
delle situazioni, sviluppata nel corso della carriera professionale.
Ottime competenze organizzative acquisite nella gestione dell'azienda della quale sono titolare.
Buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di dirigente sportivo, svolgendo
mansioni di amministrazione, gestione eventi e pianificazione sportiva.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Da 5 anni sono dirigente della Società sportiva U.S. Torri e da 3 anni ricopro l’incarico di Consigliere e
Amministratore Delegato della stessa.
Da 2 anni ricopro l'incarico di Responsabile del'attività agonistica per l’Area Veneto/Friuli V.G. della
F.I.G.H. (Federazione Italiana Giuoco Handball)

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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