
CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Stefano Bassato nato a Padova il 15.02.1961

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Padova anno 1980;

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 20 febbraio 1989 con votazione 99/110;

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel maggio dello stesso anno;

Esperienze di lavoro: � Impiego  nell’ufficio  tecnico  della  ditta  Hiross  Spa  di  Piove  di
Sacco  (PD)  nel  reparto  di  progettazione  e  produzione  di
pavimentazioni sopraelevate nell’anno 1990/1991

� Collaborazione  professionale  con  lo  studio  di  ingegneria  ed
architettura  ing.  G.  Ghirlanda  di  Albignasego  (PD)  dall’anno
1991 al febbraio 1994

� Assunzione  presso  il  Comune  di  Padova  Settore  LL.PP.  in
posizione D3 in data 21.02.94. Attualmente funzionario tecnico
in posizione D6

Corsi formativi: � Aggiornamento informatico sui prodotti Microsoft anno 1994
� Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria anno 1999
� Utilizzo di Microsoft Access anno 1999
� Analisi e valutazione dei piani di sicurezza DL494 anno 2000
� Formazione in tema di sicurezza anno 2000
� Qualificazione delle imprese DPR 34/2000
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Espropri per pubblica utilità anno 2000
� Verifiche agli stati limite di sezioni in c.a.
� Verifiche degli impianti elettrici
� Metodi di progettazione agli elementi finiti
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Ingegnerizzazione dei processi organizzativi nella PA
� Progettazione delle struttura in muratura
� Criteri e principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto

pubbliche anno 2010
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2008 parti 1-7 c/o TUV anno 2010

� Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Dlgs  163/2006
codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture –
edizione Lavori Pubblici anno 2011

� L’accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi, progettuali
anno 2011

� Utilizzo di software Access livello base anno 2011
� La gestione del tempo anno 2011
� Presentazione  normativa  EN  1176  attrezzature  per  aree  da

gioco anno 2011 c/o Veritas spa Mestre Venezia
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� Autocad 2009 anno 2012
� L’inquinamento luminoso ed il  risparmio energetico:  controlli  e

sanzioni anno 2012
� Applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza  dei  cantieri

temporanei e mobili ai sensi del Dlgs 81/08 anno 2013
� La gestione delle terre e rocce da scavo anno 2014
� I  programmi  europei  di  cooperazione  e  la  nuova

programmazione dei fondi strutturali
� Corsi su Libre Office writer e Calc anno 2015
� Formazione  obbligatoria  sulla  sicurezza  e  prevenzione  nei

luoghi di lavoro anno 2015
� La progettazione BIM c/o Ordine Ingegneri Padova 4 ore anno

2015
� Il piano d’azione Nazionale sul GPP le modalità di attuazione die

criteri ambientali minimi anno 2016
� Il RUP nei contratti pubblici dopo il Dlgs 50/2016 e le linee guida

ANAC 24/11/2016
� l’offerta economicamente più vantaggiosa 22/02/2017
� Bim la nuova frontiera della progettazione 13/04/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

11/05/2017
� Padova per la sicurezza stradale dal 18/05/2017 al 31/05/2017
� Criteri  di  progettazione  esecuzione  e  controllo  delle

pavimentazione stradali dal 12/12/2017 al 14/12/2017
� La  sicurezza  dei  parchi:  costruzione,  installazione,

manutenzioneed ispezionedell’area gioco sulla base della norma
europea EN1176:2008 parti 1-7 dal 26 al 28 maggio 2010

� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
20/03/2018

� La direzione  dell’esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture dal 06/11/2018 al 15/11/2018

� La  sicurezza  dei  parchi:  costruzione,  installazione,
manutenzioneed ispezionedell’area gioco sulla base della norma
europea EN1176:2017 parti 1-7 dal 21 al 23 novembre 2018
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