CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Benvenuti Massimo
28/06/1960
Capo Servizio
Comune di Padova
Capo Servizio Opere Infrastrutturali c/o il Settore LL.PP.
0498204131
0498207110
benvenutim@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in ingegneria civile edile – indirizzo strutturista 110/110
- 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.
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
Inglese fluente (livello parlato e scritto)
-

Capacità nell'uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi per
office-automation nonché dei programmi tecnici di disegno e
progettazione.

