Pietro Mazzocco
data di nascita
Ammnistrazione
qualifica
servizio afferente
tel., fax, email

16.02.1955
Comune di Lendinara
Responsabile di Servizio e di Area di posizione organizzativa
Terzo Servizio Tecnico: studi, progettazioni , Dl, collaudo, di oo.pp.
0425 601803 , 0425 641253 , lavoripubblici@comune.lendinara.ro.it

Università degli Studi di Padova
Padova
studi 1974-1982
• laurea in ingegneria civile edile il 25.02.1982 con votazione 99/110
• diploma di maturità scientifica con voti 50/60 presso L.S. P.Paleocapa di Rovigo
abilitazioni
• abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere in 1^ sessione 1982, con
iscrizione all’Ordine Ingegneri di Rovigo dal 28.05.1982 con il n. 374
• autorizzazione ad emettere certificazione antincendio come da legge 818/1984
con codice RO00374I00040, in elenco DMInterno 30.04.1993
• abilitato ai ruoli di Coordinatore di sicurezza in progettazione ed esecuzione
Comune di Lendinara
Lendinara (RO)
esperienze 1987-2010
dal 14.09.2001 ad oggi: Responsabile di Servizio Tecnico cat.D3
lavorative
• responsabile di procedimento, di progettazioni, direzioni lavori, collaudi, di
acquisizione finanziamenti e rendicontazioni
dal 1987 al 13.09.2001: Capo Ripartizione Servizi tecnici ed esterni, poi Settore
tecnico 8^ q.f.
• responsabile di servizio e coordinatore di servizi
• responsabile di procedimento, di progettazioni, di direzioni lavori, delle
manutenzioni con i Servizi esterni, nel relativo Personale
1986-1987
Comune di Adria
Capo Sezione ruolo tecnico 8^ q.f.
• responsabile di progettazioni, direzioni lavori, forniture
1983-1986
libera professione di ingegnere dal 03.01.1983 al 07.07.1986

Adria (RO)

Costa di Rovigo

1982-1983
servizio militare presso Genio Minatori dal 27.05.1982 al 09.05.1983

Bari, Udine

lingue conosciute francese
conoscenza scarsa, di formazione scolastica

competenze Microsoft word, excel, outlook, explorer , Mozilla Firefox
conoscenza buona
informatiche
AutoCad 2D
conoscenza buona, con nozioni di 3D

abilitazione e inserimento dati in rete intranet o web: Comune, durc, simog, cup, equitalia
conoscenza buona

inserimento elementi su sito web
conoscenza ridotta

Federaz. Reg. Ordini Ingegneri del Veneto
Padova
formazione / 1986
corso di specializzazione di prevenzione incendi per 90 ore maggio-luglio + colloquio finale
specializzazioni
1987
Istituto Universitario di Architettura
corso di perfezionamento “l’uomo e l’ambiente” dal 15 maggio al 19 giugno
1987
Regione Veneto – Fed.Reg.Ingegneri - bTicino
2° seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici ottobre

Venezia
Padova

1988
Centro Produttività Veneto VI
Vicenza
corso su vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sanzioni per 14 ore 22-30 settembre
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1989
Camera di Commercio e Provincia di Rovigo
Rovigo
corso per la formazione di esperti di problematiche ambientali dal 2-28 giugno
1990
ISAPREL – Regione Veneto
corso sull’abbattimento delle barriere architettoniche giorni 1, 2, 8, 9 marzo

Venezia

1990
Centro Produttività Veneto VI
corso di aggiornamento su appalti e concessioni di opere pubbliche per 14 ore

Vicenza

1990
Federaz. Reg. Ordini Ingegneri del Veneto
ciclo di lezioni su “valutazione di impatto ambientale – metodologie e loro
applicazione” giorni 5,12,19,26 ottobre e 9, 16, 23, 30 novembre

Padova

1991
Regione Veneto – Fed.Reg.Ingegn. e P.I. - bTicino
4° seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici 5-6 novembre

Padova

1993
Regione Veneto – Fed.Reg.Ingegn. e P.I. - bTicino
5° seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici 19-20 ottobre

Padova

1995
USL 18 RO - Polesine Innovazione RO
corso di formazione di base per tecnici della sicurezza maggio – giugno

Rovigo

1995
Centro Produttività Veneto VI
corso per Tecnici della Sicurezza per 120 ore ottobre - novembre

Vicenza

1997
Ordine degli Ingegneri di Rovigo
Rovigo
corso coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per 120 ore marzo-giugno
1998
Polesine Innovazione RO – CdC Rovigo
corso di base su AUTOCAD release 14 per 60 ore ottobre-dicembre

Rovigo

1999
Ord.Ingegneri Modena e Ass.Profes.Ingegnere MO
Modena
seminario di progettazione strutturale “calcolo rapido agli stati limite di sezioni in
cemento armato” per 28 ore ottobre-dicembre
2000
Centro Produttività Veneto - Fondazione G.Rumor
Vicenza
seminario sul nuovo regolamento in materia di lavori pubblici per 7 ore il 4 febbraio
2000

Ordine Ingegneri PD, Ordine Architetti PD,
Collegio Geometri PD, Esse Ti Esse srl
1° corso di aggiornamento sulla “sicurezza nei cantieri” per 30 ore marzo-maggio

2000
Ancitel – Anciform
seminario su “ il responsabile unico del procedimento ll.pp.” per 12 ore 7,8.11

Este

Padova

2000
Ord.Ingegneri Modena e Ass.Profes.Ingegnere MO
Modena
seminario su “progettazione e modellazione strutturale automatica agli elementi finiti”
per 16 ore il 24 e 25 novembre

2000-01
Federaz. Reg.Ordini Ingegneri del Veneto
corso sulle problematiche inerenti sicurezza degli edifici per 40 ore

PD-RO-TV

2001
Scuola di Direzione Aziendale Univ. Bocconi
corso su “gli appalti di opere pubbliche negli Enti Locali” per 35 ore marzo

Rovigo

2003
Esse Ti Esse srl - Regione Veneto – Ingg.RO
corso FSE “la direzione lavori” per 24 ore giugno-luglio

Rovigo

2003
Ordine Architetti Provincia Rovigo
Rovigo
corso di specializzazione in prevenzione incendi per 100 ore dicembre 2002 - settembre 2003
2004
C.S.A. Centro Sudi Ammin. Alta Padovana
incontro su “la nuova legge regionale ll.pp.” per 7 ore il 19 gennaio
2004
Provincia di Rovigo
corso base sul rischio idrogeologico per 20 ore febbraio

Castelfranco Veneto
Rovigo

2004
C.S.A. Centro Sudi Ammin. Alta Padovana Castelfranco Veneto
incontro su “approfondimenti della nuova legge regionale ll.pp.” per 8 ore il 15 novembre
2004-2005
Comune di Badia Polesine
Badia Polesine
FSE 2003 obb.3 mis.D2: corso avanzato CAD per 48 ore dicembre 2004 – marzo 2005
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2005
Az.ULSS 18 RO, Dipartimento Prevenzione
Rovigo
incontro: “sicurezza cantieri: resp.e pianif. PSC e stesura” per 4,5 ore il 26 maggio
2005
Cassa Edile Polesana
seminario su DURC
il 15 dicembre

Rovigo

2006
C.S.A. Centro Sudi Ammin. Alta Padovana
incontro su sismica: ord.PCM 20.03.2003 e NTC per 4,5 ore il 23 gennaio

Cittadella

2006
Az.ULSS 18 RO, Dipartimento Prevenzione
Rovigo
incontro: “sicurezza cantieri: novità e strumenti operativi” per 4,5 ore il 30 giugno
2007
C.S.A. Centro Sudi Ammin. Alta Padovana
incontro: “il rup nei ll.pp.” per 4,5 ore il 24 maggio
2008
Az.ULSS 18 RO, Dipartimento Prevenzione
incontro su sicurezza cantieri: il nuovo testo unico per ore 4,5 il 9 luglio
2009
Comune di Lendinara – Studio B.S.A. srl RO
incontro sulla responsabilità dei preposti per ore 3 il 15 maggio

Cittadella
Rovigo
Lendinara

2009
Comune di Lendinara – Studio B.S.A. srl RO
Lendinara
formazione su rischi elettrici, evacuazione, scale mobili, vdt per ore 9 ottobre-novembre

con la trasmissione email al Responsabile del Servizio Personale dei presenti dati,
autorizzo il Comune di Lendinara alla pubblicazione sul sito internet comunale delle
informazioni giuridiche ed economiche richieste dalla legge 69/2009; e in caso di non
corretta compilazione del curriculum vitae, all’effettuazione delle necessarie correzioni.
Con ciò, autorizzo, ai sensi e nei limiti del dlgs 196/2003.
Lendinara, 2 febbraio 2010
f.to

Pietro Mazzocco
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