
Determina n. 2022/19/0183 

 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2022/19/0183 del 27/12/2022 
 
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI 

GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
PADOVA SUDDIVISO IN 10 LOTTI, SECONDO I CAM (DM 10/03/2020). 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 10.975.000,00 (IVA  22% 
INCLUSA). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 

PRESO ATTO che: 
• con deliberazione della G.C. n. 485 del 04/10/2022 è stato approvato il progetto di 

servizi di manutenzione del verde dei giardini presente nelle aree verdi del territorio 
comunale da affidare mediante accordo quadro (art. 54 DLgs 50/16), per la durata di 
anni 4 (con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni) dell’importo complessivo di € 
10.975.000,00 (IVA inclusa): 

• l'appalto è suddiviso in 10 lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 DLgs 50/2016 al fine di 
favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e i concorrenti potranno 
presentare offerta per tutti lotti, ma, nel caso in cui un concorrente risulti primo in 
graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto, che sarà 
individuato sulla base del criterio del maggiore importo 

• con Determinazione a contrarre  n. 2022/19/0145 del 26/10/2022 venivano stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni 
dettagliati nel dispositivo; 

• in data 15.11.2022 veniva pubblicato il bando di gara; 
• in data 22.12.2022, alle ore 17:00 scadeva il termine di presentazione delle offerte; 

 
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 
 
PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente; 
 
RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 
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CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 
 
RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti: 

1) Ing. Massimo Benvenuti, Capo Servizio Opere Infrastrutturali Settore Lavori Pubblici 
Comune di Padova, Presidente; 
2) Dott. For. Paolo Trivellato, Funzionario Tecnico Settore Verde Parchi ed Agricoltura 
Urbana Comune di Padova, componente esperto; 
3) Arch. Valeria Filosa, Funazionario Tecnico Settore Verde Parchi ed Agricoltura 
Urbana Comune di Padova, componente esperto;  

 
e come segretario verbalizzante della Commissione la Dott.ssa Valentina Pizzocaro, Istruttore 
Direttivo Amministrativo Comune di Padova; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione 
dei servizi in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 - Ing. Massimo Benvenuti, Dirigente Capo Servizio Opere Infrastrutturali, Presidente; 
 - Dott. For. Paolo Trivellato, Funzionario tecnico Settore Verde Parchi e A.U., 
componente esperto; 
-  Arch. Valeria Filosa, Funzionario Tecnico Settore Verde Parchi e A.U. , 
componente esperto;  

 
e come segretario verbalizzante della Commissione la Dott.ssa Valentina Pizzocaro, 
Funzionario Amministrativo; 
 
2) di dare atto che ciascun membro della Commissione ha reso la dichiarazione circa 
l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, agli atti del Settore;  
 
3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 
 
 
 
27/12/2022   
 Il Funzionario con P.O. 

Crina Denisa Olaru 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benvenuti Massimo

Data di Nascita 28/06/1960

Qualifica Capo Servizio

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Servizio Opere Infrastrutturali c/o il Settore LL.PP.

Numero telefonico dell'ufficio 0498204131

Fax dell'ufficio 0498207110

E-mail istituzionale benvenutim@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile – indirizzo strutturista 110/110

Altri titoli di studio e professionali - 1988  –  Abilitazione  alla  professione  di  ingegnere  con 
successiva iscrizione all’ordine degli ingegneri.

- 1998  -  Abilitazione  a  svolgere  incarico  di  coordinatore 
progettazione/esecuzione della sicurezza.

- Iscritto all’albo regionale dei collaudatori opere stradali e per 
la mobilità – fognature acquedotti e condotte in genere.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

- Libero professionista nel campo delle costruzioni civili ed 
industriali. Dall’01/01/1988 al 15/02/94

- Assunto  mediante  concorso  pubblico  con  qualifica  di 
funzionario  tecnico  al  Settore  Infrastrutture  –  Comune  di 
Padova. Dal 16/02/94 al 14/05/2001

- Incaricato  di  Posizione  Organizzativa,  con  contenuto  di 
“Coordinamento  e  direzione  lavori  dell’ufficio  interventi 
strutturali” presso il Settore Infrastrutture e Impianti sportivi

       Comune di Padova. Dal 15/05/2001 al 21/03/2004 
- Dirigente  Area  III  –  LL.PP.  e  Servizi  tecnici,  a  tempo 

determinato ai sensi art. 110 D.Lgs 267/2000. All’area sono 
aggregati il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – tecnico 
amm.vo, Settore viabilità, Settore Verde pubblico e Settore 
Ambiente,  oltre  ad una sezione di  operai  manutentori  per 
complessive  25  persone  circa  -  Comune  di  Este.  Dal 
22/03/2004 al 30/04/2006

- Dirigente area tecnica a tempo determinato presso il Settore 
Infrastrutture e Impianti sportivi per la realizzazione di grandi 
infrastrutture  –  Comune  di  Padova  dall’01/05/2006  al 
09/06/2014

- Alta Specializzazione Servizio Opere Infrastrutturali c/o il 
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo 
Urbano.  Dall’01/01/2016

- Capo Servizio Opere infrastrutturali c/o Settore LL.PP. Dal 
25/09/2018

Capacità linguistiche Inglese fluente (livello parlato e scritto)



Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi per 
office-automation nonché dei programmi tecnici di disegno e 
progettazione. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOLO TRIVELLATO

Indirizzo VICOLO SANTA GIUSTINA 12, 35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
Telefono 3495302486

E-mail p  aolo.trivellato@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DICEMBRE 2019→ OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova

• Tipo di impiego Dipendente a tempo pieno ed indeterminato – Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo Tecnico c/o Settore Verde Parchi ed Agricoltura Urbana

• Date GIUGNO 2010 → DICEMBRE 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CQOP SOA S.p.A. – Sede di Padova - Via San Crispino, 114 - 35123 (PD)

• Tipo di azienda o settore Società Organismo di Attestazione – autorizzata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC. Autorità 
Nazionale Anticorruzione). La Società conduce le verifiche, previste dal Codice degli Appalti Pubblici, finalizzate al 
rilascio dell’attestazione SOA.

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato. Impiegato – Livello 2

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Tecnico
Gestione e coordinamento di tutte le fasi dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA.

- Responsabile del rapporto con le imprese sottoposte a verifica. Verifiche di merito sulla documentazione. 
Verifiche sull’attrezzatura tecnica dell’Impresa.

- Responsabile della gestione del rapporto con tutti gli enti pubblici coinvolti nell’attività istruttoria (Tribunali, 
Istituti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Uffici Tecnici ed Uffici Gare delle Stazioni Appaltanti.)
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• Date GENNAIO 2005 → 30 APRILE 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unitekna S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 150, 35123 Padova.

• Tipo di azienda o settore Organismo di Ispezione accreditato da Sincert (ora Accredia). Verifiche dei progetti (comprese quelle finalizzate alla 
validazione dei progetti di opere pubbliche), controllo tecnico sull’esecuzione di opere di ingegneria.

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato.

• Principali mansioni e responsabilità Gestione segreteria – amministrazione
Partecipazione a Bandi di Gara: predisposizione documentazione necessaria.
Aggiornamento ed implementazione del Sistema Qualità aziendale.
Attività di verifica di progetti di opere pubbliche: aspetti economico amministrativi - ambientali

• Date OTT. 2003 → OTT. 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano - Comando Militare Esercito reg. Veneto (PD).

• Tipo di impiego Volontario in ferma annuale.

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio – Comando alla Sede - settore manutenzioni.

• Date LUG. 2003 → SETT. 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova – Viale dell'Università, 16 – 35020 LEGNARO (Padova).

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Territorio e Sistemi Agro – Forestali (TESAF).

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione.

• Principali mansioni e responsabilità Campagna di misura con sonda Theta Probe - Arabba (BL).

• Date 2001 → 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AD HOC SOLUZIONI s.r.l. Corso Stati Uniti 18, Padova.

• Tipo di azienda o settore Promozioni e merchandising.

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione.

• Principali mansioni e responsabilità Addetto commerciale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Mar. 2010 – Gen. 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli architetti Venezia .

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso per Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione / esecuzione dei lavori.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di superamento esame finale (120 ore).

• Date (da – a) Febbraio 2008.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Internazionale di Ricerca – Project Management Institute.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Project Management – approccio metodologico del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) per supportare 
l’organizzazione dei processi all’interno dell’azienda.

• Qualifica conseguita Project Manager Assistant.

• Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di frequenza.

• Date (da – a) Maggio 2005.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ICMQ - Istituto di certificazione e marchio di qualità.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La Marcatura CE relativa ai materiali da costruzione.

• Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di frequenza.

• Date (da – a) A.A. 1995/96 – A.A. 2001/02.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

- Settore generale: matematica, economia, fisica, chimica;
- Settore professionale: estimo, assestamento e selvicoltura forestale, costruzioni, progettazione parchi e 

giardini, idraulica, botanica, zoologia, entomologia.
• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 

- indirizzo Riassetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente.

• Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Specialistica (ordinamento quinquennale);
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel Febbraio 2006. 

• Date (da – a) 09/1990 – 07/1995.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Scientifico Statale C. Cattaneo - Monselice (PD).

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Espressione italiana, matematica, fisica, chimica, lingua straniera (inglese, francese), storia, filosofia, latino, scienze.

• Qualifica conseguita Maturità scientifica.

• Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Disposizione al confronto rispettoso e costruttivo;
Capacità di gestione di rapporti conflittuali;
Spirito di gruppo e capacità di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attitudine al coordinamento e alla pianificazione;
Capacità di gestione di rapporti conflittuali in qualità di parte direttamente coinvolta o di parte 
intermediaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- buona conoscenza dei programmi Office™ (Word, Excel, PowerPoint); 

- conoscenza base dei programmi di supporto alle decisioni (Microsoft Project);

- conoscenza base programma di disegno automatico (Autocad);

- conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop, Corel Draw, 
Photopaint).

PATENTE O PATENTI Patente B – automunito. 

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679) 

Dott. Paolo Trivellato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

CURRICULUM VITAE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A FILOSA VALERIA NATA A TARANTO IL 14/12/1984 RESIDENTE A ALBIGNASEGO IN VIA
SANT'ANDREA 94A CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 D.P.R. 445/2000, NEL CASO DI
MENDACI DICHIARAZIONI, FALSITÀ NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI, CONTENENTI DATI NON PIÙ
RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

istruttore direttivo forestale presso Settore verde, parchi ed agricoltura urbana 
Comune di Padova [ 01/09/2022 – Attuale ] 

Città: Padova 
Paese: Italia 

Progettazione di nuovi parchi ed edifici dentro i parchi;
Restauro di Giardini Storici;
Rilievi,
Disegno esecutivo di Parchi e piccoli edifici;
Predisposizione di documenti progettuali, tra cui computi metrici estimativi mediante utilizzo di CPM;
Relazioni con ditte ed altri enti;
Direzione lavori

Istruttore tecnico presso Settore Verde, Parchi ed Agricoltura Urbana 
Comune di Padova [ 01/12/2020 – 31/08/2022 ] 

Città: Padova 

Progettazione di nuovi parchi ed edifici dentro i parchi;
Restauro di Giardini Storici;
Rilievi,
Disegno esecutivo di Parchi e piccoli edifici;
Predisposizione di documenti progettuali, tra cui computi metrici estimativi mediante utilizzo di CPM;
Relazioni con fornitori ed altri enti

Istruttore amministrativo presso Settore Verde, Parchi ed Agricoltura Urbana, Comune di
Padova 
Comune di Padova [ 31/12/2019 – 30/11/2020 ] 

Città: Padova 
Paese: Italia 

• Segreteria di Settore;
• Gestione dell'email istutuzionale;

Valeria Filosa 
Nazionalità: Italiana  Data di nascita: 14/12/1984  Sesso: Femminile  

 

 

 

Numero di telefono: (+39) 3493185696

Indirizzo e-mail: valeria.filosa@gmail.com 

Abitazione: Via Sant'Andrea 94/a, 35020 Albignasego (Italia) 

mailto:valeria.filosa@gmail.com


• Gestione del Protocollo in Uscita ed in Entrata;
• Gestione delle Segnalazioni;

Project manager presso Rinamela srl 
[ 08/2015 – 10/2019 ] 

Indirizzo: Legnaro, (PD) (Italia) 

• Realizzazione dall’idea all’esecutivo di negozi ed arredo per negozi per brand quali :Camicissima, Daily
Telecom, Primadonna, DoppioMalto, Banco;

• Realizzazione di esecutivi di arredi su misura per vari brand.
• Ideazione di Nuovi format.
• Progettazione dei layout a partire dal rilievo;
• Gestione dei rapporti con il cliente e con i fornitori.
• Ricerca dei fornitori più vantaggiosi in tutto il mondo.
• Conoscenza delle normative e della procedura per esportare la merce all’estero.
• Organizzazione logistica trasporti e gestione montaggio.

Project manager presso Albatec srl 
[ 04/2014 – 08/2015 ] 

Indirizzo: Casalserugo, (PD) (Italia) 

• Realizzazione dall’idea all’esecutivo di negozi ed arredo per negozi
per brand quali :Camicissima, Yamamay

• Realizzazione di esecutivi di arredi su misura per vari brand,
• progettazione dei layout a partire dal rilievo, ideazione di format.
• Gestione dei rapporti con il cliente e con i fornitori. Ricerca dei

fornitori più vantaggiosi in tutto il mondo.
• Conoscenza delle normative e della procedura per esportare la

merce all’estero.
• Organizzazione logistica trasporti e gestione montaggio.

Architetto libero professionista 
Collaborazione con Studio Michelon Menegazzi Architetti associati [ 02/2012 – 04/2014 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 

• Elaborazioni grafiche per il progetto di un auditorium;
• Stesura di perizie di stima
• Predisposizione di documentazione edilizia

Architetto libero professionista 
Collaborazione con Arch. Umbertino Zago [ 04/2013 – 12/2013 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 

• Rilievo
• Progettazione di una villa unifamiliare
• Elaborazioni grafiche di vario genere

Tirocinio presso Comune di Padova, Settore Patrimonio 
Arch. Sonia Favaro [ 06/2011 – 12/2011 ] 

Indirizzo: Padova (Italia) 

• Redazione delle schede per la verifica dell'interesse culturale relative ai beni di proprietà comunale con più
di 50 anni (art.12 del D.Lgs. n°42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e successive modifiche)



Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di
Padova 
[ Attuale ] 

Abilitazione alla professione di Architetto 
IUAV [ 2012 ] 

Indirizzo: Venezia (Italia) 

Laurea Specialistica in Architettura per il Paesaggio con votazione 106/110 
IUAV [ 2011 ] 

Indirizzo: Tesi di Laurea: Paesaggi abbandonati - Il recupero di Cava del Sole a Matera , Venezia (Italia) 

Laurea Triennale in Scienze dell'Architettura con votazione 106/110 
IUAV [ 2007 ] 

Indirizzo: Venezia (Italia) 

Diploma di Maturità scientifica, indirizzo informatico, PNI con votazione 80/100 
[ 2003 ] 

Corso di formazione FSE sui Paesaggi abbandonati - Attività estrattive e recupero di cave
abbandonate 
Regione Veneto [ 2010 ] 

Corso di formazione in Paesaggio Veneto 
IUAV [ 09/2021 – 11/2021 ] 

Indirizzo: Venezia (Italia) 

Seminario su FOAV La risposta veneta al PINQua 
OAPPC Provincia di Padova [ 2021 ] 

Seminario su Il ruolo dell'infrastruttura verde nella pianificazione della città contemporanea 
OAPPC Provincia di Padova [ 2021 ] 

Seminario sul Gioco e Paesaggio 
OAPPC Provincia di Padova [ 2021 ] 

Seminario su Il Palazzo e il Giardino Treves dei Bonfili a Ponte Corvo e il Giardino Treves poi
Trieste all'Alicorno 
[ 2021 ] 

Corso di formazione sul nuovo GDPR 
[ 2021 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 



Patente di guida: AM

Patente di guida: B

COMPETENZE DIGITALI 

Microsoft Office /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Autodesk AutoCAD /  Ottime
conoscenze del pacchetto Adobe (Photoshop Illustrator Indesign) /  Modellazione 3D (Revit Rhynoceros) 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

• Spiccate doti creative e manageriali;
• Capacità decisionale;
• Problem solving;
• Senso di adattamento;
• Ottima reazione allo stress;
• Autonomia nella gestione dei lavori e delle problematiche;
• Capacità di collaborare e lavorare in team.

ALTRE COMPETENZE 

Altre competenze 

• Corso di Primo soccorso con riferimento al comma 9 dell’art. 37 e all’art. 45 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di
quanto disposto dall’allegato 4 del Decreto Interministeriale n. 388 del 15 Luglio 2003;

• Corso di Preposto alla Sicurezza con riferimento art. 37 D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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