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• Date (da – a) Gennaio 1994 – Settembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Studio tecnico dell’Ing. De Mari di Padova via Dante 

• Tipo di azienda o settore Studio Associato di Ingegneria 
• Tipo di impiego impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione edile contabilità e disegno con programmi di grafica 

• Date (da – a) Ottobre 1994 – Gennaio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ditta C.E.S. S.r.l. di Stefani Lodovico via Marconi, 23 Brugine (Pd), 

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile e stradale 
• Tipo di impiego Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e
responsabilità 

 Gestione delle squadre operative e approvigionamento materiale da 
costruzione, per l’appalto di manutenzione della rete idrica e fognaria 
dell’ente gestore AltaServizi, con sede a Cittadella (Pd). Contabilità, rilievi e 
restituzione grafica dei lavori. 

�  ���)��$�* Febbraio 1996 – Ottobre 1996 
� �	������
������	�������	�����

��	�	�
B.P. Impianti di Cittadella Via dell’Industria 

� +��	�������
��	�����	�� Impresa Edile e stradale 

• +��	���������2	
• ���
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impiegato Tecnico 
Gestione delle squadre operative e approvigionamento materiale da 
costruzione, per l’appalto di manutenzione della rete idrica e fognaria 
dell’ente gestore AltaServizi, con sede a Cittadella (Pd). Contabilità, rilievi e 
restituzione grafica dei lavori. 

7  ���)��$�* Novembre 1996 – Dicembre 1996 
� �	������
������	�������	��������	�	 Gerotto Federico srl Campodarsego via Croce 

� +��	�������
��	�����	�� Impresa Edile e stradale 
� +��	���������2	 impiegato Tecnico 
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�6����4� Gestione delle squadre operative e approvigionamento materiale da 
costruzione, per l’appalto di manutenzione della rete idrica e fognaria 
dell’ente gestore AltaServizi, con sede a Cittadella (Pd). Contabilità, rilievi e 
restituzione grafica dei lavori. 

7� ���)��$�*� 30 Dicembre 1996 - oggi 
���	������
������	�������	��������	�	� AltaServizi - Seta S.p.A. – Etra S.p.A.  

��+��	�������
��	�����	��� Società per azioni tra Comuni per la gestione del servizio idrico Integrato, 
servizio rifiuti ed altri servizi 

��+��	���������2	� impiegato Tecnico  
�����
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�6����4� Assunto il 31.12.1996 in AltaServizi mi sono occupato di richieste 

autorizzazioni scavi, progettazione ed esecuzione di lavori di acquedotto e 
fognatura con restituzione in autocad, preventivazione di reti e allacci, ecc. 
Nel 2003 in Seta, sono stato nominato coordinatore delle reti per l’area di 
Cittadella (zona ex AltaServizi). Controllo e gestione di personale. Direttore 
operativo in appalti di manutenzione reti. Controllo e ed esecuzione di 
contabilità lavori. Gestione e progettazione delle reti dell’area di Cittadella 
Dal novembre 2010 a maggio 2001 nell’ambito di una riorganizzazione del 
settore reti sono stato trasferito a Rubano per coordinare l’ufficio reti della 
zona Ex Euganeo-Berico. 
Da giugno 2011 a Marzo 2012 ho diretto l’ufficio di progettazione e 
preventivazione delle reti idriche e fognarie delle lottizzazioni di tutti i comuni 
di Etra. 
Da Aprile 2012 sono rientrato nella gestione reti, nel presidio Area nord di 
Bassano-Cittadella accanto al responsabile Milan Roberto. Direzione lavori 
in appalti di ripristini. Gestione e progettazione reti anche con l’utilizzo del 
telecontrollo. Distrettualizzazione del territorio. Organizzazione del 
personale operativo 
Dal 15 maggio 2020 sono stato nominato coordinatore reti dell’area Nord. 
Il mio staff è composto da tecnici e operai che sovraintendo. 
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7� ���)��$�*� � Maggio – Dicembre 1993 - Corso di AUTOCAD R.12 organizzato dal FOREMA 
(Associazione Industriali della Provincia di Padova con sovvenzione della CEE 
e della Regione) della durata complessiva tra teoria e stage di 760 ore. 
�
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� DIPLOMA DI GEOMETRA CONSEGUITO C/O L’ ISTITUTO                                          
TECNICO PER GEOMETRI “G. BOAGA” - CADONEGHE (PD)            
NELL’ANNO SCOLASTICO 1990/1991 ; VOTAZIONE 45/60 
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Capacità organizzative acquisite anche dalla gestione familiare di n. 3 figli 
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BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI DATE DA UN’ESPERIENZA DECENNALE NEL LAVORO DI 
GRUPPO E DI SQUADRA. DAI TEMPI DELL’IMPRESA HO DOVUTO CONFRONTARMI CON 
GRUPPI DI LAVORO E HO DOVUTO ORGANIZZARE IL LAVORO ANCHE PER I COLLEGHI 

>;�;>�+@�1�>A:�1+1�B1
A<(;��BB;+��1�
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DAI TEMPI DELL’IMPRESA HO DOVUTO CONFRONTARMI CON VARI GRUPPI DI LAVORO E 
HO DOVUTO ORGANIZZARE E COORDINARE L LAVORO ANCHE DEI COLLEGHI MIEI 
COLLABORATORI.  
Un notevole impegno anche vista la famiglia numerosa 
Un importante esperienza di pochi anni è stata la costruzione dell’abitazione di 
famiglia 

>;�;>�+@�1�>A:�1+1�B1
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	���������������������� Servizio di leva assolto nel 1992 presso il comando FTASE della NATO di 
VERONA 
Nel 1995 ho partecipato ad un concorso del Ministero dei Lavori Pubblici per la 
qualifica di Ufficiale Idraulico presso il Magistrato per il Po e per le Acque, 
superando sia le prove scritte che quella orale, e risultando idoneo e in 
graduatoria per l’eventuale nomina. 
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