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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2022/57/0787 del 02/12/2022 
 
Oggetto: LLPP EDP 2021/046 RESTAURO DELLA TORRE DEGLI ANZIANI. IMPORTO 

COMPLESSIVO DI PROGETTO € 1.500.000,00 (CUP: H95F21001460005 - 
CUI: 00644060287202100043 - CIG: 94032531DB), SECONDO I C.A.M. (D.M. 
11/10/2017 EDILIZIA). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 

Lavori Pubblici 

 
PRESO ATTO che: 
- che con delibera di G.C. n. 540 del 25/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di restauro della Torre degli Anziani, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, da 
finanziarsi per € 500.000,00 con fondi propri e per € 1.000.000,00 con mutuo del Credito 
Sportivo, pratica n. 5780100, pos. int. 10/2021 (giusta nota del Settore risorse fin. 568843 del 
14/12/2021); 
- con determinazione a contrarre n. 2022/57/0654 del 06/10/2022 sono state stabilite le modalità 
di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (60 del D. Lgs. 50/2016) 
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 della stessa;  
- in data venivano pubblicati i bandi di gara; 
- in data , alle ore 17.00 scadevano i termini 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; 
 
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; 
 
VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati: 
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1) ing. Massimo Benvenuti (commissario presidente); 
2) ing. Andrea Baldan (commissario); 
3) arch. Valeria Ostellari (commissaria). 
e come segretaria verbalizzante della Commissione la signora Annalisa Zanin; 
 
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 lavori in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
- ing. Massimo Benvenuti, Presidente; 
- ing. Andrea Baldan, soggetto Componente (commissario); 
- arch. Valeria Ostellari, soggetto Componente (commissaria). 
e come segretaria verbalizzante della Commissione la signora Annalisa Zanin. 
 
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. 

 
 
02/12/2022   
 Il Capo Settore LLPP ad interim 

Matteo Banfi 
 

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

            Dati anagrafici:  

• Nome: Massimo Benvenuti

• Residenza: Padova

• Luogo e data di nascita: Piove di Sacco (PD) il 28 .06. 1960

            Percorso scolastico:  

• Laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile, sezione strutturista, il 23 Marzo 

1987 con tesi intitolata " DIC- un programma modulare ad elementi finiti per 

l'analisi statica e dinamica non lineare ", svolta presso l'istituto di scienza e 

tecnica delle costruzioni, ed avente come relatore il Prof. Lamberto Briseghel-

la. Votazione 110/110.

• Diplomato  a  Padova  presso  l'istituto  tecnico  per  geometri  "G.B.  Belzoni", 

nell'anno 1980 con votazione 53/60.

            Abilitazioni e iscrizioni agli albi  

• Iscrizione all’albo dei collaudatori della Regione Veneto dal 2007 al n.ro 1413. 

• Nel 1998 ho frequentato, con esito positivo, il corso della durata di 120 ore per 

Coordinatore Progettazione/Esecuzione della Sicurezza (D.Lgv. 494/96).  Ho 

seguito nel  2018  gli aggiornamenti previsti  dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  per 

Coordinatori della Sicurezza nei cantieri CSP/CSE (art. 98 e Allegato XIV) 

con il corso integrativo.

• Sono iscritto all'ordine degli  ingegneri  della Provincia di  Padova dall’anno 

1988, al numero 2248.

• Abilitazione alla professione conseguita a Padova nella II sessione del 1987.

              Esperienze lavorative  

• Dal 01.05.2006 sono in servizio presso il Comune di Padova:

◦ Fino al 01.03.2008   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: capo servizio direzione lavori.

◦ fino al 29.12.2011   al settore infrastrutture e impianti sportivi con oncarico di 

dirigente a tempo determinato: capo settore;

◦ fino al 19.06.2014   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: responsabile progetti strategici di carattere tra-

sversale in ambito infrastrutture;
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◦ fino al 30.09.2018   in servizio presso il settore Lavori Pubblici con incarico a 

tempo determinato, di responsabile del servizio Infrastrutture e arredo urbano 

del Settore Lavori Pubblici ( ex Settore Opere infrastrutturali, manutenzioni e 

arredo urbano ) con qualifica di Funzionario Tecnico incaricato di Alta Specia-

lizzazione;

◦ fino al 30/10/2019    in servizio Al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigen-

te a tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali con incarico ad 

interim di Capo Settore Lavori Pubblici;

▪ attualmente     in servizio al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigente a 

tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali

• Dal 22.03.2004 al 30.04.2006  sono stato in servizio presso il Comune di 

Este,  con incarico di Dirigente dell’Area III – LLPP e Servizi Tecnici, a tem-

po determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000. All’area sono aggre-

gati il Settore Lavori pubblici e manutenzioni  –  tecnico e amministrativo, set-

tore viabilità, settore verde pubblico e settore ambiente oltre a una sezione di 

operai manutentori per complessive 25 persone circa.

• Dal 16.02.1994 al 21.3.2004 sono stato in servizio, previo concorso, al Co-

mune di Padova con il ruolo di funzionario tecnico - 8.a qualifica funzionale 

nell’organico dell’ufficio tecnico del settore infrastrutture. Mi sono occupato 

di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, principalmente di 

infrastrutture stradali. Dal 19.03.2001 al 21.3.2004 sono stato incaricato di po-

sizione organizzativa, con contenuto di “Coordinamento e Direzione Lavori 

dell’Ufficio Interventi Strutturali”, sempre presso il settore infrastrutture e im-

pianti sportivi. 

• Dal 01.04.1989 al 15.02.1994 ho svolto la libera professione, collaborando 

con studi tecnici di Padova. Durante questo periodo ho avuto modo di seguire 

diversi importanti interventi relativi al patrimonio edilizio di Società a livello 

nazionale, approfondendo  la parte progettuale e di analisi dei costi (computi e 

capitolati) nonché la realizzazione delle opere stesse (direzione lavori - conta-

bilizzazione - collaudo).

• Da giugno 1988 sino al 30.03.1989 ho lavorato presso la Ditta LAFER di 

Chioggia ( VE ) - lavorazione e commercializzazione di tondo per c.a. - come 

impiegato tecnico; ho seguito l'ufficio tecnico e la produzione, con particolare 

riguardo alla ottimizzazione del taglio, della piegatura e sagomatura del ferro 

tondo per c.a. mediante il controllo automatico delle procedure ( Personal e Si-

stema IBM 360 ).

• Nel 1987 , subito dopo la Laurea, ho svolto il servizio di leva nell'Arma del 

Genio Militare, Compagnia Genio Guastatori di Verona, con il grado di Sotto-
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tenente; congedato nel 1988. Durante il servizio di prima nomina ho seguito la 

costruzione di ponti militari in ferro anche ad uso civile per Enti Locali  ( Co-

mune di Gavardo - Verona) 

            Attività svolte:  

Presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova - ex Settore opere 

infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (2014-2015)  - ex Settore infra-

strutture e impianti sportivi (2008-2014) del Comune di Padova:

• Pianificazione, progettazione e direzione lavori di nuove opere pubbliche di 

particolare rilevanza ( strade urbane di scorrimento, viadotti, impianti sporti-

vi e altre strutture per uso collettivo, e relative reti tecnologiche -  anche di in-

novativa concezione - reti di fibre ottiche per telecomunicazioni,  impianti fo-

tovoltaici). Tali interventi sono realizzati attraverso personale interno e/o ester-

no con specifiche conoscenze nell’ambito tecnico ingegneristico relative alla 

statica delle strutture, alla viabilità e alla mobilità in generale e quindi alla ope-

ratività specifica dei settori trasportistici con particolare riferimento alle reti 

stradali, tramviarie  e alle problematiche di attraversamento delle reti ferrovia-

rie, alla costruzione degli impianti sportivi ( norme e modalità operative speci-

fiche del settore sportivo CONI – VV.F.-ULSS-ecc..); 

• Pianificazione,  progettazione  e  direzione  dei  lavori  per   le  manutenzioni 

straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urba-

ne, marciapiedi, impianti esistenti, piste ciclabili, piazze, ecc.., impianti sporti-

vi di grande e media dimensione – stadio del calcio, piscine comunali, ecc...)

• Coordinamento con gli enti preposti per la pianificazione e progettazione de-

gli impianti a rete cittadini ( fognature, acqua, gas, telecomunicazioni, traspor-

to pubblico – compreso il tram cittadino )

• Coordinamento e controllo nella realizzazione di interventi privati che pre-

vedono opere pubbliche di urbanizzazione di rilevante estensione (parcheggi 

interrati, piazze, strade, fognature, impianti a rete, ecc..)

• Coordinamento nella realizzazione di opere pubbliche a carico di altri enti 

(Sottopassi ferroviari - RFI , grandi opere a rete – ENEL, sistemazioni idrauli-

che relative al territorio cittadino – Consorzi e Regione Veneto) attraverso con-

ferenze  con gli altri Settori comunali ( Pianificazione Urbanistica, Ed. Privata, 

Manutenzioni, Patrimonio, Commercio, Verde).

            Altre conoscenze:  

• Lingue: conoscenza della lingua inglese. 
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• Strumenti informatici: buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX, OSX e 

WINDOWS, dei programmi tecnici di progettazione e di analisi delle strutture, 

dei programmi di office automation, e di Project Maneger ( Cardinis). 

Padova gennaio 2020 Massimo Benvenuti
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 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALDAN ANDREA

Indirizzo

Telefono 335/6993501

E-mail baldanan@comune.padova.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 07/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 15/12/1999 al 18/12/2000 Impiegato tecnico presso ditta di installazione di impianti elettrici con 
mansioni di capo commessa.

• Dal 05/04/2000 al 30/06/2001 Collaborazione con studio di progettazione di impianti elettrici civili e 
industriali.

• Dal 02/07/2001 al 26/12/2005 Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il  Servizio  Energia  della
Provincia  Autonoma  di  Trento  con  la  qualifica  di  funzionario  ingegnere
abilitato categoria D16 (ex 8^ qualifica), con le seguenti mansioni:

� responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  di  efficientamento
energetico e di produzione di energie rinnovabili incentivati dalla
Provincia Autonoma di Trento in base alla L.P. 14 / 80;

� responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  per  la  costruzione  ed  il
potenziamento di impianti idroelettrici ai sensi della L.P. 38/80;

� responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  contributi  per  interventi  a  favore  della
realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia
di Trento ai sensi della L.P. 8/83;

� funzionario  responsabile  dell’istruttoria  delle  pratiche  di  rilascio
dell’autorizzazione  all’installazione  di  elettrodotti  in  media
tensione.

• Dal 27/12/2005 al 26/12/2006 Dipendente a tempo indeterminato in comando dalla Provincia Autonoma
di Trento presso il Settore LL.PP. del Comune di Treviso con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D5.

Principali  mansioni:  progettazione  e  direzione  lavori  relativamente  ad
appalti di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e di impianti
elettrici a servizio degli immobili comunali;

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.



• Dal 27/12/2006 al 30/04/2021 Dipendente a tempo indeterminato presso il Settore LL.PP. del Comune di
Treviso con la qualifica di funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione
economica D5 (dal 01/01/2019 posizione D6).

Principali mansioni:

� progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  e  degli  impianti  elettrici,  termici  e  speciali  degli
immobili di proprietà comunale;

� gestione tecnica del  servizio integrato  energia  comprendente  la
programmazione  dell’utilizzo  degli  impianti  termici  e  la
pianificazione  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  dei
medesimi;

� collaborazione  con  il  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  nella
programmazione degli interventi di adeguamento alla prevenzione
incendi  degli  immobili  comunali  e  redazione dei  relativi  studi  di
fattibilità tecnico economica.

� collaborazione  con  il  Settore  Ambiente  ,  Mobilità,  Politiche
Comunitarie,  relativamente  alle  attività  legate  agli  aspetti
energetici degli immobili comunali e agli interventi di adeguamento
antincendio dei medesimi con particolare riferimento alla sicurezza
dei lavoratori;

• Dal 01/05/2021 ad oggi Dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio Sicurezza ed Edilizia
Monumentale del Settore LL.PP. del Comune di Padova con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D6.

Principali mansioni:

� progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  immobili  di  proprietà
comunale;

� gestione tecnica del  servizio integrato  energia  comprendente  la
programmazione dell’utilizzo degli impianti termici;

� collaborazione  con  Settore  Ambiente  –  Ufficio  dell’Energy
Manager,  relativamente alle attività legate agli  aspetti energetici
degli immobili comunali;

� Responsabile  del  procedimento  relativo  al  rilascio  delle
autorizzazioni e agibilità di pubblico spettacolo ai sensi degli artt.
68 e 80 del T.U.L.P.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
ABILITAZIONI

Anno 1990 Diploma di perito industriale settore elettrotecnico conseguito presso 
l’I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova con votazione pari a 52/60.

Marzo 1998 Laurea in Ingegneria Elettrica conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova con votazione pari a 96/110.

Giugno 1998 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere.

28/02/2000 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova  n° 3594

Iscrizione nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero 
dell’Interno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.



LINGUE STRANIERE

Inglese parlato e scritto a livello B1

CAPACITA’ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows, Linux

Software: pacchetto Windows Office, pacchetto Libre Office, Autocad, 
Nanocad, Team System CPM.

ALTRO

Servizio militare di leva assolto con il grado di Sottotenente presso la 
Brigata Alpina Julia;

Data 15/03/2022                                                                                                            f.to ing.
Andrea Baldan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.

Firmato digitalmente da: ANDREA BALDAN
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data: 15/03/2022 22:47:21



 

INFORMAZIONI PERSONALI   Valeria  Ostellari
    Via San Pio X, 33 35027 Noventa Padovana (PD) 

  348 6929639       

  cinquepi@libero.it

Sesso Femminile  | Data di nascita 23/03/1960 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(2005 )   c/o Settore Tributi - Comune di Abano Terme  (Pd)
  Incarico di Collaborazione esterna per la redazione di accertamenti ICI  su aree edificabili

(4/1996 – 12/1998 )   c/o Ufficio Gestione Tecnica  - Settore Patrimonio del Comune di Padova
  Redazione stime per determinazione canoni di locazione e alienazioni immobiliari del patrimonio 
  comunale, loro gestione. Gestione Archivio delle proprietà  

(6/1990 – 12/1992 )   c/o Tecno Ambiente srl – Padova

  Azienda di Sistemi  Arredo per Ufficio 

  Incarico  professionale per la gestione tecnica dell’attività dell’azienda 

(da 22/10/1989 a 22/4/1990
da 23/2/1988 – 22/8/1989)

  c/o Settore Casa del Comune di Padova
  Incarico Professionale per la realizzazione  del Sistema Informativo Ediliza Residenziale Pubblica 
  per la costruzione delle politiche abitative pubbliche 

(1986 – 1987 )   c/o Prisma Rilevazioni e Applicazioni Informatiche srl di Venezia 
  Collaborazione esecuzione e restituzione rilievi topografici/fotogrammetrici  

(1983 – 1986 )   c/o Laboratorio di Fotogrammetria – Dipartimento di Storia dell’Architettura

   Istituto Universitario di Venezia

   Collaborazione professionale redazione e restituzione grafica di rilievi fotogrammetrici e non

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 7/6/95 ad oggi   

Dal 27/07/88 al 03/02/93

  Iscrizione Albo degli Architetti della Provincia di Padova (n. 1277)
 con aggiornamento professionale più che  regolare  
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(4/2011 – oggi )   c/o Ufficio Coordinamento Interventi edilizi su immobili culturali e di importanza 
  monumentale -  Settore Lavori Pubblici  del Comune di Padova
  Progettazione, direzione e contabilità lavori su beni culturali e monumentali 

 (3/2006 – 4/2011 )   c/o Settore Edilizia Scolastica - Comune di Padova
  Progettazione e direzione lavori su edifici scolastici  e relativa contabilità, collaborazione x interventi
  di Prevenzione Incendi 

 (1/1999 – 3/2006 )   c/o Ufficio Tecnico Accertamenti ICI  - Settore Tributi del Comune di Padova
  Funzionario Tecnico responsabile dell’Ufficio Tecnico Accertamenti ICI che attraverso l’incrocio di
  banche dati, alcune di queste create da zero, ha avviato una attività di recupero dell’imposta evasa,
  in particolare ma non esclusivamente,  su aree edificabili, (n. 9 collaboratori), con Posizione
  Organizzativa  dal 7.10.2002 al 23.03.2006

 (3/1993 – 3/1996 )   c/o Dipartimento Edilizia - Amministrazione Provinciale di Vicenza
  Progettazione e direzione Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di 
  competenza/proprietà e relativa contabilità. 



  Curriculum Vitae Valeria Ostellari  

2015   Corso base e avanzato Casaclima   

Dicembre 2014  Abilitazione Tecnico Antincendio  818/84  – Dicembre 2014

2007  Corso Base di Bioarchitettura c/o Università di Padova 

1988 Corso di Restauro e Recupero Edilizio c/o Centro Artigiano di 
Formazione Professionale di Padova

1987   Esame Abilitazione Architetto   

   c/o Politecnico di Milano

Da 11/79 a 3/4/1987   Laurea in Architettura  

   c/o IUAV di Venezia

  Tesi :Il Piano Decennale della Casa

  Punteggio: 110/110

1979   Maturità Scientifica   

   Liceo Scientifico “Galilei” di Adria (Ro)

   Punteggio: 50/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre    Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2
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Competenze comunicative  Possiedo un buon controllo emotivo della comunicazione e della sua efficacia e precisione dovuta   
alle varie esperienze avute nell’ambito dell’attivita fin qui svolte.
  

Competenze organizzative e
gestionali

  Possiedo buone capacità di :

- Interfaccia con le diverse professionalità (interne ed esterne all’ente);

- Lavorare per obiettivi (più o meno complessi); 

- Problem solving, 

- Creare gruppo con i collaboratori,  valutando le loro attitudini,  

- Negoziazione 

  Acquisite negli anni di servizio c/o enti pubblici

Competenze professionali   Possiedo buona conoscenza delle interrelazioni estistenti nell’ esercizio  delle pubbliche attività
   /competenze, acquisite negli anni di servizio c/o enti pubblici

Competenze informatiche    Possiedo buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; Autocad;  Iternet,  oltre a una facilità
  nella comprensione del funzionamento delle banche dati gestionali per le esperienze fatte (creazione
   di banche dati ex novo) 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI

-      Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 

conoscenza  delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in 
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.

Firma                                                              Valeria Ostellari 

Curriculum Vitae di Valeria Ostellari 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 /  4

Altre competenze  - CTU c/o Tribunale di Padova con svolgimento di incarico nel 2017/18

-  Consulente Tecnico di Parte, componente tecnico di parte terna arbitrale in  vertenze contro il 

   Comune di Padova  relative procedimenti espropriativi, CTU  Procedura Civile Tribunale di Padova 

Patente di guida   B

                                                Corsi

                              

Riconoscimenti 

 

Appartenenza a gruppi
/associazioni

Corsi Coaching Essenziale  tenuto da NLP ITALY Coaching School di 25-27 Gennaio 2019

Corso di Teatro c/o Teatro dei Curiosi di Vigonza (Pd)2017-2018-2019

Corso Teatro c/o Guida Galattica per Clown di Barabao Teatro di Piove di Sacco (Pd) 2018-19

Corso di Formazione personale HRD Academy da Maggio 2017 - in corso

Corso Volontari Protezione Civile Comune di Padova con superamento esame finale (Aprile-Giugno 
2017)

Corso Tutori organizzato dal Comune di Padova Febbraio Marzo 2017

Corso di Formazione personale Fly – HRD  sede Venezia da Giugno 2016 – Giugno 2017

Corso “Gestione Tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e  valutazione dell’agibilità”

  con superamento esame finale   da Maggio a Luglio 2013  

  organizzato da: Federazione Ordine Architetti Regione Veneto

  Concorso Idee anno 1999 – Comune di Padova

  Meritevole Apprezzamento Progetto “Procedura accertamento aree edificabili ai fini ICI”

  Concorso Idee anno 2001-2002 – Comune di Padova

  Meritevole Apprezzamento Progetto “Manlio gestione banca dati ICI”

 

Volontaria Protezione Civile del Comuen di Padova dal 2018

Membro Comitato Biblioteca Comune di Noventa Padovana da Marzo 2017 

Partecipazione al progetto “Nati per leggere” organizzato dal Comune di Noventa con letture ai 
bambini in biblioteca

Partecipazione come “lettore ad alta voce” alla rappresentazione del Gennaio 2016 nell’auditorium 
Santini di Noventa Padovana    

Membro  “Rete di Famiglie”  coordinato dal  Settore Servizi Sociali del Comune di Noventa Padovana

Esperienze di affido di minori, anche del Comune di Noventa Padovana (PD)

Associazione Famiglie per Accoglienza (1988-2015)

Esperienze di volontariato :

a) Consegna pacco di alimenti a famiglia bisognosa 

b) Aiuto compiti bambini, scuole elementari, medie inferiori  (fino al 2018) 

c) Tutrice minori (due nomine  2017-19 )

d) Volontario Protezione Civile Comune di Padova (dal 2018)

 

Documento firmato da:

OSTELLARI VALERIA

COMUNE DI PADOVA

05/12/2019
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