
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RAGONA LORIS ANDREA

Data di Nascita 30/11/1964

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO ALTA PROFESSIONALITÀ

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Esperto per progettazione, verifica di consistenza e 
realizzazione di elementi strutturali nei complessi immobiliari 
dell’Amministrazione Comunale.

Numero telefonico dell'ufficio 049 8204331

Fax dell'ufficio 049 8204310

E-mail istituzionale ragonal@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Altri titoli di studio e professionali - DIPLOMA DI GEOMETRA;
- DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE;
- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI PADOVA;
Esperienze professionali (incarichi

ricoperti)
− Da marzo 1991 a gennaio 1992 prestato servizio, in qualità

di  Ufficiale  addetto  alla  Sezione,  Lavori  presso  la  Quinta
Direzione del Genio militare  di Padova;

− Da gennaio  1992  a  febbraio  1994  svolto  attività  di  libera
professione  (progettazione  e  D.L.  nel  campo  delle
costruzioni civili e industriali);

− Da febbraio 1994 assunto, dal Comune di Padova, mediante
concorso pubblico,  con la qualifica di  Funzionario Tecnico
VIII°  livello;  prestato  servizio  presso  il  Sett.  Demanio  e
Patrimonio,  in  qualità  di  responsabile  dell’Ufficio  Gestione
Tecnica;  prestato  servizio  presso  il  Sett.  Edilizia
Residenziale,  in  qualità  di  responsabile  dell’Ufficio
Manutenzioni; attualmente in servizio presso il Sett. Edilizia
Pubblica; 

− Da novembre 2012 conferito incarico di Alta Professionalità
in  qualità  di  esperto  per  progettazione,  verifica  di
consistenza  e  realizzazione  di  elementi  strutturali  nei
complessi immobiliari dell’Amministrazione Comunale.

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto
Inglese scolastico fluente

Capacità nell'uso delle tecnologie Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, di 
Outlook  Express, di Internet Explorer, di disegno CAD; buona 
conoscenza dei programmi tecnici di progettazione edile 
(calcolo, computazione, contabilizzazione…)



Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente

ritiene di dover pubblicare)

− svolto  numerosi  incarichi  di  collaudatore  statico  trai  quali
vale  la  pena  menzionare  il  collaudo  statico  dei  lavori  di
restauro  della  Torre  dell’Orologio,  in  Piazza  dei  Signori  a
Padova (2010), il collaudo statico della Sala del Commiato e
il nuovo forno crematorio a Padova (2012).

− Nell’ottobre  1997,  durante  il  terremoto  che ha interessato
l’Umbria  e  le  Marche,  partecipato,  in  qualità  di  volontario
inviato dal  Comune di  Padova,  alle  operazioni  tecniche di
verifica e messa in sicurezza della città di Assisi;

− Nel maggio 2009, dopo il sisma che ha colpito l’Abruzzo, in
qualità di volontario inviato dal Comune di Padova, lavorato
in  provincia  dell’Aquila,  eseguendo  verifiche  statiche  di
rilevamento  del  danno,  pronto  intervento  e  agibilità  degli
edifici danneggiati.

− Coordinatore  del  gruppo  di  tecnici  che  nell’ambito  del
protocollo  d’intesa  tra  Comune  di  Padova  e  Comune  di
Reggiolo,  colpito  dagli  eventi  sismici  del  maggio  2012,
lavorano  per  progettare  e  rendere  appaltabili  interventi  di
ripristino di immobili comunali danneggiati dal sisma.


