
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Giacomo Peruzzi

Indirizzo(i) Via R. Benzi, 21 (loc. Saletto) - 35046 Borgo Veneto (Padova) – Italia -
Telefono(i) +39 0429 899325 Cellulare: +39 335 5326216 lav.

+39 338 4197378 pers.
Fax

E-mail peruzzi.giacomo@alice.it – giacomo.peruzzi@archiworldpec.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Este (PD) - 07/11/1970

Sesso Maschile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale
Date Dal 18 Gennaio 2022 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico (D) con Posizione Organizzativa
Principali attività e responsabilità Responsabile  Unico  del  procedimento  per  le  fasi  della  programmazione,  progettazione,

affidamenti ed esecuzione in ordine alle procedure di acquisto dei servizi, forniture e lavori
già Responsabile del settore/Area di Posizione VI Servizi “Edilizia Privata – Urbanistica –
SUAP/SUE

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontelongo - Via Roma, 271 - 35029 Pontelongo (PD) Tel.: +39 049 9775265 -
Fax +39 049 9775565

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 14 Giugno 2018 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità Consigliere di minoranza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Borgo Veneto - Via Roma, 67 (loc. Saletto) - 35046 Borgo Veneto (PD) Tel.: +39

0429 89152 - Fax +39 049 899463
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 04 Luglio 2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico (D)

Principali attività e responsabilità Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici - Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova Tel.:

+39 049 8204302 - Fax +39 049 8204310 - e-mail: ediliziapubblica@comune.padova.it
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 01 Luglio 2020 al 31/12/2021
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico (D) con Posizione Organizzativa

Principali attività e responsabilità Responsabile  del  Settore/Area  di  Posizione  Organizzativa  n.  3  Servizi  LL.PP.  -
Manutenzione – Edilizia Privata – Ambiente – Ecologia – SUAP/SUE e Responsabile Unico
del procedimento
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontelongo - Via Roma, 271 - 35029 Pontelongo (PD) Tel.: +39 049 9775265 -
Fax +39 049 9775565

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 01 Aprile 2017 al 31/12/2019
Lavoro o posizione ricoperti Titolare di studio tecnico e lavoratore part time presso Comune di Padova

Principali attività e responsabilità Prevenzione incendi, Rifiuti, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Progettazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Sacco di Arch. Giacomo Peruzzi – Piazza A. Moro, 38/3 – 35040 Casale di

Scodosia  (PD)  Tel.:  +39  0429  879108  -  Fax  +39  049  1900208  -  e-mail:
mail.studiotecnicosacco  @  gmail.com  

Tipo di attività o settore Privato

Date Dal Giugno 2014 al 16 Febbraio 2018
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità Consigliere di minoranza
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saletto - Via Roma, 67 - 35046 Saletto Tel.: +39 0429 89152 - Fax +39 049

899463
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 12 Gennaio 2010 ad 25 Maggio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Facente parte della consulta comuni di minore dimensione demografica - A.N.C.I. Veneto

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Regionale Comuni del Veneto - Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD) Tel.:

+39 049 8979033 - Fax +39 049 8984643 - e-mail: anciveneto@anciveneto.org 
Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 10 Giugno 2009 al 25 Maggio 2014
Lavoro o posizione ricoperti Assessore ai  Lavori  Pubblici,  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Edilizia  Residenziale  Pubblica,

Viabilità e Trasporti
Principali attività e responsabilità Programmazione attività tecnica ed amministrativa del Comune di Saletto

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saletto - Via Roma, 67 - 35046 Saletto Tel.: +39 0429 89152 - Fax +39 049
899463 - e-mail: tecnico@comunesaletto.pd.it

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 31 Dicembre 2010 al 03 Luglio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico (D)

Principali attività e responsabilità Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, governo del territorio
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Noventa Vicentina – II Unità operativa - Area tecnica – Piazza IV Novembre, 1 -

36025 Noventa  Vicentina  (VI)  Tel.:  +39 0444 788518  -  Fax +39 0444 788540 -  e-mail:
lavoripubblici@noventavi.it - urbanistica@noventavi.it

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal 01 Luglio 1998 al 30 Dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico geometra (C)

Principali attività e responsabilità Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici in particolare restauri su
beni vincolati di proprietà comunale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica - Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova Tel.:
+39 049 8204302 - Fax +39 049 8204310 - e-mail: ediliziapubblica@comune.padova.it

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Date Dal Aprile 1994 al 31 Dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Principali attività e responsabilità Titolare dell’attività di libero professionista di Geometra
Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Giacomo Peruzzi – Studio di progettazione – via Roma, 52 – 35046 Saletto (PD) –

Tel.: +39 0429 89053 – Fax. +39 0429 89053
Tipo di attività o settore Attività  di  libero  professionista  dal  18/06/1996  al  30/06/1998  ho svolto  l’attività  di  perito

estimatore  danni  da  “calamità  naturali”  con  n.  48462  del  C.I.A.G.  (Consorzio  Italiano
Assicuratori Grandine) per la compagnia ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni
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Date Dal Maggio 1993 all’Aprile 1994
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente

Principali attività e responsabilità Elettricista
Nome e indirizzo del datore di lavoro Peruzzi  Rino  Installazione  e  manutenzione  di  impianti  elettrici  –  via  Roma,  52  –  35046

Saletto (PD) – Tel.: +39 0429 89053 – Fax. +39 0429 89053
Tipo di attività o settore Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici

Date Dal 25/11/1991 al 31/03/1993
Lavoro o posizione ricoperti Praticante dal 25/11/1991 al 25/11/1992 per il periodo 01 Giugno 1992 al 31 Marzo 1993

assunto come geometra.
Principali attività e responsabilità Progettazione, computi metrici e contabilità di cantiere  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Giorio e Meneghini – via Settabile – 35042 Este (PD)
Tipo di attività o settore Progettazione

Date Dal 24/07/1989 al 04/12/1990
Lavoro o posizione ricoperti Praticante

Principali attività e responsabilità Progettazione, computi metrici e contabilità di cantiere  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Ingegneria Tecnopadova s.d.f. – via Petrarca – Monselice (PD)

Tipo di attività o settore Progettazione

Istruzione e formazione
Date Dal 15/10/2016 al 03/02/2017

Titolo della qualifica rilasciata Professionista antincendio (D.M. 05/08/2011) (120 ore)
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Predisposizione  di  pareri  preventivi,  istanze  di  valutazione  dei  progetti,  certificazioni  e
dichiarazioni  riguardanti  gli  elementi  costruttivi,  i  prodotti,  i  materiali,  le  attrezzature,  i
dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  di  Padova  -  Piazza
Salvemini,  20  -  35131  Padova  -  Tel.:  +39  049  662340  -  Fax:  +39  049  654211  -  Sito:
www.pd.archiworld.it - e-mail: architettipadova@awn.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 15/02/2007 al 31/05/2007
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 494/96) (120 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Previsione, coordinamento ed attuazione dei presidi di sicurezza da adottare all'interno dei
cantieri (D.Lgs. 494/96)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  di  Padova  -  Piazza
Salvemini,  20  -  35131  Padova  -  Tel.:  +39  049  662340  -  Fax:  +39  049  654211  -  Sito:
www.pd.archiworld.it - e-mail: architettipadova@awn.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 28/11/2006 - 16/01/2007
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto nella seconda sessione

anno 2006
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Esercizio della libera professione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - 30100 Venezia - Tel.: +39 041 2571111 -
Sito: www.iuav.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 22/09/2000 al 27/04/2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (ordinamento D.M. 24/02/1993)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere architettoniche secondo la
legislazione vigente.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - 30100 Venezia - Tel.: +39 041 2571111 -
Sito: www.iuav.it 

Livello nella classificazione nazionale o
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internazionale

Date 24/11/1994
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Esercizio della libera professione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “L. B. Alberti” – Via Pillon, 4 – 35031
Abano Terme (PD) – Tel.: +39 049 812424

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 1984 al 1989
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione,  realizzazione,  gestione  e  manutenzione  di  opere  secondo  la  legislazione
vigente.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Atestino" - Via G. Garibaldi, 23 - 35042 Este
(PD)  - Tel.: +39 0429 2031

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese A2 Livello elementare B2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare

Inglese A2 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in squadra, anche coordinata a distanza, sviluppata attraverso le 
esperienze lavorative.
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con le 
persone svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di  organizzare autonomamente  il  lavoro,  definendo priorità  e assumendo
responsabilità  acquisite  tramite  le  diverse  esperienze  professionali  sopra  elencate  nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
il pubblico, ditte e colleghi.

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di seguire l’intero iter progettuale, dalla programmazione alle bozze iniziali,
dall’approvazione alla redazione dei progetti esecutivi, dalla richiesta dei relativi pareri alla
gara d’appalto,  dalla direzione dei  lavori  alla contabilizzazione degli  stessi  e per finire il
collaudo. 

Capacità e competenze informatiche A seguito dell’esperienza professionale e della formazione universitaria, ho maturato le se-
guenti abilità:
- Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Power

Point ed Access) Openoffice, Libreoffice;
- Utilizzo giornalmente Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ed Outlook Ex-

press, Mozzilla Firefox;
- Ben conosco programmi di grafica CAD come Autocad e mi piace utilizzare per grafica 
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3D AllPlan;
- Per la contabilità di cantiere sono in grado di utilizzare in particolar modo Primus (Acca

Software), Pitagora (Blumatica), STR;
- Per la sicurezza nei cantieri utilizzo il programma Certus Pro, Certus N, Certus-CAD;
- Per le verifiche termiche utilizzo senza alcun problema Termus 42 (Acca Software);
- Programmi di fotoritocco come Gimp, Paint Shop Pro, Photoshop;
- Videomontaggi con ausilio di Pinnacle Studio.

Altre capacità e competenze Nel  tempo libero  percorro  in  mountain  bike  nei  colli  vicino  casa o  se  possibile  effettuo
immersioni subacque con alcuni amici del club sommozzatori.

Patente Patente A e B

Ulteriori informazioni  Iscritto nell’elenco professionisti antincendio  del Ministero dell’Interno previsto dal
D.M. 5 Agosto 2011 codice PD02661A00268 dal 20/03/2017;

 Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Padova
con il  n.  2661 dal  12/02/2007,  nella  Sezione A – Settore Architettura con il  titolo di
Architetto;

 In ordine con i crediti professionali ed abilitanti;
 Iscritto al Collegio dei Geometri di Padova con il n. 3437 dal 06/04/1995 al 31/12/1998;
 Milite  assolto  e  collocato  in  congedo  il  19/11/1991  con  nomina  di  sergente  nella

categoria dei sottufficiali di complemento (DET. MIN. N° 9/90/2/1 del 13.11.91).
 Stato civile: sposato

Allegati 1) ...
2) …

Saletto, li  Agosto 2022

Arch. Giacomo Peruzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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