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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASAGRANDE ALESSANDRO 
Indirizzo  VIA STRADA DI RON, 51 31049 VALDOBBIADENE TV 
Telefono  347/2693846 

Fax   
E-mail  acasa2004@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/10/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
      SETTORE PUBBLICO  

• Date (da – a)  Dal 04/12/1989 al 31/05/1990 ho prestato servizio, quale Istruttore 

Tecnico - 6^ Q.F.- a tempo determinato, presso il Comune di Caerano 

di S.Marco (TV) con mansioni relative alla salvaguardia del territorio e 

di aggiornamento cartografico. 

• Date (da – a)  Dal 01/06/1990 al 31/05/1992 ho prestato servizio presso il Comune di 

Breda di Piave (TV), come Istruttore Tecnico - 6^ Q.F.-  a tempo 

determinato, per l’attuazione di un progetto finalizzato alla definizione 

delle pratiche di Condono Edilizio L.47/85 ( circa 800) con strumento 

informatico. 

• Date (da – a)  Dal 01/08/1993 al 31/02/1994 ho prestato servizio presso il Comune di 

Preganziol (TV) quale Geometra  -6^ Q.F.- come progetto - obiettivo 

relativo alla gestione informatica di pratiche di edilizia pubblica e privata  

• Date (da – a)  Dal 01/02/1994 al 26/03/1994 ho prestato servizio presso il Comune di 

Spresiano (TV)  come disegnatore - 5^ Q.F.- con progetto obiettivo 

relativo all’aggiornamento cartografico . 
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Date (da – a)  Dal 27/03/1995 al 06/01/1998 ho prestato servizio presso il Comune di 

Carbonera (TV)  quale Istruttore Tecnico 6^ Q.F. Settore Lavori 

Pubblici e manutenzione patrimonio comunale, interessandomi 

principalmente dell’istruttoria (redazione bandi di gara e di fornitura 

secondo le disposizioni di legge) e direzione lavori di  opere pubbliche e 

di manutenzione degli edifici Comunali; ho seguito inoltre  la direzione 

degli impianti di depurazione comunali e lo svolgimento ( sia  della fase 

progettuale che di direzione lavori) di tutte le manutenzioni comunali. 

Particolare interesse veniva posto nella redazione dei bandi di gara per 

procedure aperte o chiuse sia sotto che sopra la soglia europea .Anche 

alla luce degli studi svolti ho curato anche la fase finale di redazione dei 

verbali di gara, svolgimento del contratto e controllo dell’opera o del 

servizio appaltato. 
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date (da – a)  Dal 7/01/1998 al 31/5/2000 ho prestato servizio come Capoufficio 

Tecnico 8^ Q.F.  presso la VII Ripartizione - settore manutenzione e 

progettazione - del Comune di Vicenza con le seguenti mansioni: 

• sino al 31/10/98 ho seguito il settore manutenzione con particolare 

rilievo per gli edifici storici con vincolo UNESCO e per edifici a 

destinazione pubblica (scuole, residenze, biblioteche, ecc) 

• dal 01/11/98  come Capo Ufficio del Settore Progettazione Stabili 

Comunali e sono stato responsabile del procedimento delle 

seguenti opere: 

I. restauro della chiesa dei SS.Ambrogio e Bellino in Vicenza - opera 

rientrante nel programma del Grande Giubileo del 2000 - importo dei 

lavori £. 750.000.000; 

II. restauro del monumento funerario alla memoria dell’Arch. A.Palladio 

, importo dei lavori £. 100.000.000; 

III. costituzione, presso la basilica palladiana in Vicenza, dell’ufficio 

centrale per le relazioni con il pubblico (sportello unico del cittadino) 

importo dei lavori £.1.000.000.000; 

IV.  restauro e risanamento conservativo della Torre di Piazza ( già torre 

Bissara ) dei Signori in Vicenza importo dei lavori £. 1.000.000.000 

Progettista delle seguenti opere: 

a) XIII^ ampliamento del Cimitero Maggiore di Vicenza, importo dei 

lavori £. 4.500.000.000; 

b) ampliamento di alcuni servizi sportivi di quartiere, importo dei lavori 

£. 500.000.000. 

c)II° Stralcio ampliamento del cimitero sub-urbano di Longara (VI), 

importo dei lavori  £. 800.000.000. 

d) Progetto preliminare per la costruzione dei nuovi magazzini 

comunali, importo dei lavori stimato in £. 4.500.000.000Recupero 

funzionale  e restauro di Villa Tacchi ( opera palladiana ), importo dei 

lavori stimato in £. 2.000.000.000. Nel settembre 1998 ho svolto alcune 

collaborazioni per il comune di Valdobbiadene (TV) relativamente al 

rifacimento di varie linee di illuminazione pubblica e per la 

manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali. 
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• Date (da – a)  Dal 1/06/2000 al 28/02/2003  ho prestato servizio come Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Revine Lago (TV),  ex 8^ Q.F. ora 

D3, titolare di posizione organizzativa, dei settori Lavori pubblici, Edilizia 

Privata, Manutenzione, e Protezione Civile. 

Sono stato responsabile del procedimento di circa 100-150 pratiche di 

concessioni/autorizzazione edilizia, così come per quanto attiene tutti i 

procedimenti per la progettazione/esecuzione dei lavori pubblici per un 

importo per l’anno 2000 di circa £. 2.000.000.000. 

Per il Comune di Revine Lago sono stato  progettista interno delle 

seguenti opere: 

Piano di recupero  di Vicolo Baldi  per un importo di £. 500.000.000 

circa 

Progetto per l’ampliamento del cimitero del Capoluogo per un importo 

di £. 350.000.000 – 400.000.000. circa. 

Altre collaborazioni sono state svolte presso il Comune di Tarzo (TV). 

Dal 01/01/2001 tramite progressione orrizontale sono stato  inquadrato 

come Funzionario Tecnico Cat D4. 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2003 al 03/08/2003 responsabile dell’Ufficio Urbanistica del 

Comune di Cadoneghe (PD) 

• Date (da – a)  Dal 04/08/2003  al 30/10/2005 sono stato responsabile titolare di P.O. 

dell’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 

Cadoneghe (PD). 

Febbraio 2005 co-progettista del piano urbano del traffico del Comune 

di Cornuda (TV) 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2005 al 30/11/2007 sono  stato responsabile del 

procedimento zona D del Comune di Treviso con la gestione di circa 

600 pratiche edilizie all’anno. 
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• Date (da – a)  Dal 01/12/2007  al 31/12/2011 sono stato  responsabile del Settore 

Politiche del Territorio della Città  di Eraclea con attribuzione di 

posizione organizzativa. 

Particolare attenzione è stata data all’attività edilizia con la redazione di 

piani complessi e per la formazione in co-progettazione con provincia e 

regione del Piano di Assetto del Territorio  

Inoltre : 

Co-progettazione piani guida di Stretti, Torre di Fine, Eraclea Mare; 

Estensore di tutte le varianti urbanistiche interne redatte per la Citta di 

Eraclea; 

Estensore di tutte le varianti urbanistiche redatta con l’attività  SUAP 

dell’Amministrazione; 

Co-progettazione nei piani particolareggiati della Piazza  di Eraclea 

capoluogo, Piano di recupero Eraclea Mare,  Pineta di Eraclea Mare, 

Piazza di Eraclea 

Responsabile del Procedimento relativamente alla adozione del futuro 

PAT di Eraclea 

Oltre  alla normale attività edilizia con la gestione di circa 400 pratiche 

edilizie, e' stato sviluppato un Sistema Informatico Territoriale ( S.I.T.) 

in collegamento georeferenziato con pratiche edilizie. 

Estensore inoltre di tutte le varianti SUAP del Comune di Eraclea. 

Per quanto attiene alla gestione dell'ufficio sono stati codificati tutti i 

procedimenti edilizi con gestione informatica degli stessi. La codifica dei 

procedimenti ha portato all'iscrizione della Città di Eraclea nell'elenco 

dei comuni pilota per la revisione del programma regionale GPE . 

Dal 11/12/2008 al 25/05/2009 sono stato  responsabile del settore 

Patrimonio e Demanio Comunale con particolare attenzione alla 

gestione del dell’arenile comunale.  

Dal 01/07/2009 al 31/12/2011 sono stato responsabile del servizio CED 

della Città di Eraclea come amministratore di sistema e responsabile 

della sicurezza informatica. 

Dal 09/02/2011 al 31/12/2011  sono stato  responsabile del settore 

Demanio della Città di Eraclea. 

Dal 01/05/2011 tramite progressione orizzontale sono inquadrato come 

Funizionario Tecnico cat. D3 posizione  economica D5. 
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• Date (da – a)  Dal 1/01/2012 al 31/7/2012 sono stato  inquadrato come funzionario 

tecnico della Città di Eraclea (VE). 

• Date (da – a)  Dal 1/08/2012 al  31/12/2017 sono stato  inquadrato come funzionario 

tecnico dell'Amministrazione di Trebaseleghe (Pd), titolare di P.O. 

Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Ambiente. 

Particolare attenzione è stata posta nella redazione del PATI 

intercomunale della Federazione dei Comuni del Camposanpierese  

formato da 11 comuni per una popolazione dei circa 100.000 abitanti 

con la tematizzazione di importati assetti strategici e funzionali. 

Dal 01/01/2018 ad oggi, sono responsabile del Settore Assetto del 

Territorio della Città di Eraclea formato dagli Uffici Edilizia Privata, 

Urbanistica, Demanio, Commercio. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

     SETTORE PRIVATO 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1985 al novembre 1989, ho prestato pratica 

professionale, come Geometra, presso lo Studio del Geom. Marchetti 

Gino di Oderzo . 

In questo periodo ho svolto mansioni con particolare riguardo rivolte 

alla direzione lavori e contabilità, ed inoltre: 

- Rilievi topografici urbani e/o rurali; 

-Pratiche catastali, volturazioni,variazioni, ecc; 

-Perizie e/o relazioni agrotecniche. 

Sempre in questo periodo ho svolto parecchie collaborazioni presso 

studi tecnici della zona. 

Ho svolto, nel corso degli anni, varie collaborazioni professionali con 

vari studi della zona. 

Ho svolto e svolgo tutt’ora collaborazioni con vari istituti di credito per la 

redazione di perizie di stima per immobili civili che industriali. 

Ho svolto e svolgo tutt’ora  attività di consulenza e per varie 

amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

CASAGRANDE Alessandro 
  

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diplomato Geometra presso l’I.T.S.G. “J. Sansovino” di Oderzo 

nell’anno scolastico 1984/85 riportando il punteggio di 50/60. 

In data 30/07/1996 mi sono laureato presso la  Facoltà di Architettura di 

Venezia con il Prof. Aldo Norsa di Milano – docente titolare di Tecnica 

ed Economia della Produzione Edilizia - , con il tema “La legge 109/94 

e successive modificazioni. Un confronto con le disposizioni della 

Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, Provincia Autonoma di 

Trento L.R. 26/1993” conseguendo il punteggio di 100/110. 

Particolare attenzione è stata posta in sede di redazione della tesi, ai 

confronti normativi europei, nazionali e locali, per quanto attiene alla 

legislazione sui lavori pubblici, contestualmente in collaborazione con la 

TELEMAT di Bassano del Grappa e con l’Università - Facoltà di 

Statistica di Bologna-  è stato elaborato un modello matematico per 

valutare il rapporto efficienza/capacita progettuale all’interno delle 

Amministrazioni Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.  

Nel corso di studi intrapreso presso L’I.U.A.V. di Venezia particolare 

riguardo ho prestato per gli ambiti relativi all’analisi storica e 

progettuale. 

A questo scopo ho frequentato positivamente tutti i corsi storici proposti 

dalla Facoltà ed in particolare ho frequentato e superato positivamente i 

corsi relativi alla Storia dell’Architettura  Moderna e Contemporanea. 

Le progettazione ( a scala urbana ed edilizia ) hanno riguardato aree 

degradate della zona di Milano e Venezia. 

Nel 1990 ho frequentato un corso di aggiornamento, tenuto dal Collegio 

dei Geometri della Provincia di Treviso relativo alle nuove metodologie 

del rilievo topografico. 

Nel 1993 ho frequentato un corso  interfacoltà di programmazione in 

linguaggio PASCAL -ambiente UNIX-. 

Nel mese di ottobre 1996 ho frequentato il seminario su “Appalti di 

opere pubbliche ed esecuzione dei lavori” indetto dal Centro 

Produttività Veneto. 

Nel periodo novembre 1997- febbraio 1998 ho frequentato il corso di 

specializzazione per operatori Cad 2d e 3d presso il Centro di 

Formazione Professionale “L. Rocco “ di Motta di Livenza (TV). 

coordinatore il Prof. Aldo Norsa di Milano.  
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 tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dal gennaio 1999 al Maggio 1999 ho frequentando, presso il centro di 

formazione professionale “Don Bosco” di S.Donà di Piave (VE) su “ Tecnico di 

grafica tridimensionale ed esperto in animazioni fotorealistiche” della durata di 

200 ore conseguendo regolare abilitazione. 

Dal Giugno 1999 ho frequentato il Master  per “Responsabile di procedimento 

di Opera  Pubblica” ai sensi dell’ art. 7 legge 109/94, 415/98 presso L’Università 

Bocconi di Milano,  conseguendo il relativo diploma di specializzazione. 

Nel febbraio 2000 ho partecipato al corso Teorico – Pratico “ GIS Teoria e 

applicazioni “ con programma GRASS presso l’Università degli studi di Trento 

quale titolo di aggiornamento professionale ai sensi della L. 341/90. 

Nel novembre 2008 ho partecipato al corso “ metodologie di progettazione 

fluviale indetto dal AVEPA VENETO 

Negli anni 2008-2010 ho frequentato vari corsi relativi all’aggiornamento 

amministrativo ed edilizio. 

Nel dicembre 2010-gennaio 2011 sono stato selezionato per la partecipazione 

al corso Pa.Tre.S  indetto dalla Comunità Europea “Produrre Regolamenti 

Efficaci per introduzione delle Energie Rinnovabili negli edifici”. Presso l’aerea 

Park scientifico di Trieste. Il corso ha rilevanza Europea con la partecipazione 

di rappresentanti di 7 stati  ha lo scopo di produrre un regolamento per l’uso 

intelligente  delle energie rinnovabili. 

Dal marzo 2013 sto seguendo un corso indetto da CEV-CPV-ENEA per 

REFERENTE ENERGIA ENERGY MENEGER DI STRUTTURE PUBBLICHE 

Dal marzo 2013 ho seguito un corso indetto da CEV-CPV-ENEA per 

REFERENTE ENERGIA ENERGY MENEGER DI STRUTTURE PUBBLICHE 

Nel mese di dicembre 2013 ho superato l'esame finale con  esito favorevole( 

86%) 

Nel mese di giugno 2013 sono stato  ammesso, tramite selezione di 

curriculum, al CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE   Corso di Alta 

Formazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)  

Nel mese di dicembre 2013 ho superato l'esame finale 

Da settembre 2014 a maggio 2015 ho frequentato un corso relativo ad 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO indetto dall'Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia ( IUAV). 

Nel maggio 2015 ho superato l'esame finale. 

Nei mesi di settembre-novembre 2014 ho frequentato to un corso indetto dalla 

Federazione dei Comuni del Camposampierese inerente le procedure 

autocetificativi per le attività produttive. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Predisposizione alla soluzione di problemi complessi anche in situazioni 

di particolare stress lavorativo. Particolare attenzione alle significative 

esigenze lavorative ed al lavoro per obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Partecipazione ed organizzazione di gruppi di lavoro, di strutture 

complesse. Ho partecipato ed organizzato per anni gruppi sociali  auto-

autoauto( Acat) e sono stato fondatore e presidente di un gruppo di 

volontariato e di primo aiuto per extracomunitari.  

Ho partecipato a gruppi di lavoro multidiscipliare   e plurisettoriale (es. 

opere per il grande giubileo del 2000) e ho organizzato con tecniche di 

problem solving gruppi di gestione di attività complesse 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows.Conoscenza 

specifica del linguaggio di programmazione in Pascal  ambiente UNIX e 

8 gia  MS-Dos. 

Buona conoscenza dei sistemi di videoscrittura in sistema con uso 

quotidiano del pacchetto Office. 

Buona conoscenza della gestione dei sistemi in rete (  Unix ) con 

capacità di implementazione dei terminali e/o service. 

Ottima  conoscenza dei sistemi Autodesk (cad) nelle versioni da  12  a 

2013  

Buona conoscenza dei programmi di modellazione tridimensionale 3DS 

Max nelle versioni 2.5 e 3; 

Buona  conoscenza dei programmi di grafica CorrelDraw , Illustrator  

,AdobePhotoshop , Ocad , ed altri di fotoritocco bidimensionale; 

Conoscenza approfondita del programma di calcolo per le dispersioni 

termiche ( ex  L.10/91 e L. 46/90  ) 

Nel 1993 ho frequentato un corso interfacoltà di programmazione in 

linguaggio PASCAL -ambiente UNIX-. 

Ho regolarmente frequentato il corso di specializzazione per operatori 

Cad 2d e 3d presso il Centro di Formazione Professionale “L. Rocco “ 

di Motta di Livenza (TV) della durata di 80 ore riconosciuto dalla 

Regione Veneto, quale titolo abilitante. 

A seguito di regolare esame di ammissione, ho frequentato il corso di “ 

Tecnico di grafica tridimensionale ed esperto in animazioni 

fotorealistiche “della durata di 200 ore riconosciuto dalla Regione 

Veneto quale titolo abilitante. 

Nel maggio 1999 ho frequentato presso il Centro Proddutività Veneto 

di Vicenza  un corso di specializzazione “Internet e commercio 

elettronico Dal 1 Gennaio 1999, al 2000 sono stato responsabile  

responsabile per la gestione informatica ( E-mail, aggiornamento 

programmi , gestione server, )della Ripartizione 7° Ufficio 

manutenzione-progettazione del Comune di Vicenza. 

Nel febbraio 2000 ho partecipato al corso Teorico – Pratico “ GIS 

Teoria e applicazioni “ con programma GRASS presso l’Università degli 

studi di Trento quale titolo di aggiornamento professionale ai sensi della 

L. 341/90. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho  tenuto vari  corsi per varie aziende relativamente a tutto il 

pacchetto Office che per i programmi Autocad ( sia 2D che 3D ) e 

Adobe . 

Ho eseguito per varie aziende implementazioni del programma Autocad 

con rouite in linguaggio Visual Lisp. 

Dal 1 luglio 2009 sono stato  responsabile del servizio CED del 

Comune di Eraclea quindi come amministratore del sistema e 

responsabile del sistema di sicurezza informatica. 

Da luglio 2009 responsabile dell’impianto del sistema SIT per 

l’Amministrazione del comune di Eraclea con prodotti regionali (GPE e 

GEOMEDIA). 

Da febbraio 2011 sono moderatore del blog tenuto dalla Regione 

Veneto circa la politiche di e-goverment  per la gestone degli uffici 

tecnici comunali. 

Da settembre 2011 come amministrazione ho  partecipato ad un 

gruppo di studio e di sviluppo ( formato da 10 amministrazioni virtuose ) 

promosso dalla Regione Veneto settore informatico E-Goverment per la 

realizzazione di una procedura per il pre-inoltro informatico di partiche 

edilizie.  

Dal marzo 2013 ho seguito un corso indetto da CEV-CPV-ENEA per 

REFERENTE ENERGIA ENERGY MENEGER DI STRUTTURE 

PUBBLICHE 

Nel mese di dicembre 2013 ho superato l'esame finale con  esito 

favorevole( 86%) 

Nel mese di giugno 2013 sono stato  ammesso, tramite selezione di 

curriculum, al CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE   Corso di Alta 

Formazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)  

Nel mese di dicembre 2013 ho superato l'esame finale 

Da settembre 2014 a maggio 2015 ho frequentato il corso relativo ad 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO indetto dall'Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia ( IUAV). 

Nel maggio 2015 ho superato l'esame finale. 

Nei mesi di settembre-novembre 2014 ho frequentato un corso 

indetto dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese inerente le 

procedure autocetificativi per le attività produttive. 

Dal Gennaio 2010 sono stato responsabile dell’Unità di digitalizzazione 

presso il Comune di Trebaseleghe, capofila della Federazione dei  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Comuni del Camposanpierese per la digitalizzazione completa dei 
procedimenti edilizi e la strutturazione di uno Sportello Unico per le 
pratiche edilizie in ottemperanza al C.A.D. ( Codice delle 
Amministrazioni Digitali). Lo Sportello  è operativo da gennaio 2011 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Collaborazioni universitarie 

Dal gennaio 2002 a Luglio 2002 ho attività di collaboratore alla 

didattica al di corso Diritto Urbanistico , presso l’I.U.A.V. di Venezia di 

cui docente titolare prof. Abram Giancarlo. 

Durante il corso ho tenuto regolarti comunicazioni circa la Legislazione 

Urbanistica ed Edilizia Veneta con particolare attenzione alle L.R. 61/85 

e 11/2004 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 

Da febbraio 2003 a luglio 2003 ho svolto attività di collaboratore alla 

didattica sempre al corso di Diritto Urbanistico il cui docente titolare 

risulta il prof. Abran Gianacarlo 

Per questo corso ho  tenuto le seguenti comunicazioni 

In data  07/03/2003 : Le basi del diritto Urbanistico Veneto  

In data  14/03/2003 :La Legge Regionale 61/85 e abusivismo edilizio 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 

Nel  febbraio 2003 a luglio 2003 ho svolto attività di collaboratore alla 

didattica per il  corso di Disegno Industriale presso L’I.U.A.V. tenuto 

dal docente titolare prof. Galluzzo Maurizio. 

Per questo corso ho  tenuto le seguenti comunicazioni: 

in data 04/02/2003:Principi di disegno vettoriale; 

In data 11/03/2003: Le primitive grafiche in autocad 

In data 18/03/2003: I sistemi di quotatura e gestioni testi 

In data  08/04/2003: La prospettiva ed introduzione al disegno in 3d 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 

Dall’anno 2004 all’ anno 2008 ho collaborato con il corso di urbanistica 

“casa e territorio” tenuto dai proff. Barb, Mattarucco , Mantese, 

inerente ad un area degradata presso l’arenile di Eraclea Mare”. 

A tale proposito ho seguito personalmente alcuni gruppi di 

progettazione per la redazione di piano di recupero. 
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Risulto inoltre idoneo alle selezioni indette dallo IUAV di Venezia per i seguenti 

settori disciplinari: (deliberazione del Consiglio di Facoltà del 13.11.2012) 

ICAR/16,ICAR/11,ICAR/13,ICAR/17,ICAR/22,IUS/10 

Mi sono classificato al secondo posto al concorso per dottorato di ricerca in 

Estimo –prof. Stanghellini- nell’anno 2008. 

 

Risulto incaricato per l'anno accademico 2015-2016 come collaboratore alla 

didattica  con contratto per il corso di Diritto Amministrativo presso IUAV di 

Venezia titolare Prof. Avv. G.Perulli. 

Nell’ambito di questo corso ho tenuto costanti comunicazioni inerenti le basi e 

procedure amministrative nell’abito di una pubblica amministrazione con 

particolare attenzione ai procedimenti urbanistici. 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 

Risulto inoltre incaricato per l’anno accademico 2016-2017 come collaboratore 

alla didattica  con contratto per il corso di Diritto Amministrativo presso IUAV 

di Venezia titolare Prof. Avv. G.Perulli. 

Particolare attenzione è stata posta nella visione strategica del Piano di Assetto 

del Territorio  e del Piano degli interventi in una logica amministrativa 

Per questo corso ho tenuto varie comunicazioni circa le problematiche e gli 

sviluppi della legge “Madia” inerenti le Città Metropolitane e sulle modalità  di 

gestione/sviluppo delle istanze edilizie ai sensi del DPR 380/2001. 

Si sono inoltre approfonditi i temi di gestione urbanistica introdotti con il 

concetto di piano strategico. 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 

Risulto inoltre incaricato per l’anno accademico 2017-2018  come collaboratore 

alla didattica  per il corso di Diritto Amministrativo presso IUAV di Venezia 

titolare Prof. Avv. G.Perulli. 

 

Partecipa al gruppo di lavoro del C.I.R.G.A.  (Centro Italiano Ricerche Giuridico 

Amministrative) 

Partecipa al gruppo di lavoro dell’ANCE di Venezia per la Commissione 

Urbanistica 
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               Altre abilitazioni 

 
 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

              ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Sono stato  inoltre incaricato, per l’anno accademico 2016-2017,come 

collaboratore alla didattica al corso di Tecnica Urbanistica presso 

l’Università degli studi di Trento -  facoltà di Ingegneria Civile e 

Ambientale – titolare del corso Prof. B. Zanon.  

Per questo corso ho svolto attività di ricerca e coordinamento per vari 

gruppi di lavoro per la progettazione urbanistica di due aree degradate 

del Comune di Trento 

Ho partecipato stabilmente alla Commissione di Esame 

 
Abilitato come coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione a seguito di corso regionale ISAPREL anno 1998; 
Abilitazione I° Livello rilevatore termografico anno 2009; 

Abilitazione II° Livello Operatore termografico con i metodi di cui alle 
norme UNI EN 473; ISO 9712. 
 

B 
 
D01) Convegni Pubblici 

  Comunicazione su energie e fonti rinnovabili indetto dal Comune di 
Valdobbiadene – giugno 2008 
Comunicazione su strategie progettuali al convegno indetto dalla Città 
di Eraclea – agosto 2009 
Comunicazione su vincoli urbanistici al convegno su pianificazione 
urbanistica e piano casa indetto dal comune di Valdobbiadene –ottobre 
2009. 
Organizzazione per la Città di Eraclea alla fiera OIKOS di Verona con 
presentazione del P.A.T. 
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Trieste – Polo 
universitario  di Gorizia – relativamente a Termografia a raggi infrarossi 
come metodo di indagine edilizia.   
Comunicazione presso l’Ordine dei Giornalisti del Veneto circa 
l’Urbanistica Metropolitana – febbraio 2016 
Comunicazione presso l’Ateneo Veneto – Venezia- circa la nuova 
visione dell’urbanistica introdotta dalla L.56/2014 nel mese di maggio 
2016 
Comunicazione per la presentazione del Libro “La Citta Metropolitana 
di Venezia” presso Hotel  Hungaria di Venezia  nel mese di settembre 
2016  
Comunicazione presso le Scuole Sociali di Firenze sul Tema “ La 
riforma Costituzionale  -  Referendum del 4 dicembre  2016- Contenuti– 
nel mese si ottobre 2016 
Comunicazione presso il convegno organizzato da ANCE di Venezia 
con titolo : “ Il caso Eternit: quando il diritto  è al favore del cittadino “ 
nel mese di  ottobre 2016 
Comunicazione presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Venezia con titolo “ L’urbanistica metropolitana- Il punto della situazione 
“ nel mese di dicembre 2016  
Comunicazione presso il cantiere didattico RURART –Dipartimento 
DACC IUAV Venezia con lezione seminariale su “Istanze edilizie alla 
luce delle modifiche normative al DPR 380/2001” nel mese di ottobre 
2017 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Comunicazione presso l’Ordine degli Architetti di Venezia per la 
presentazione del libro “Nuovi principi e nuovi istituti nella legge 
urbanistica del Veneto (R.R. 14/2007) marzo 2018 
 

Comunicazione presso il cantiere didattico RURART –Dipartimento 
DACC IUAV Venezia con lezione seminariale su “responsabilità del 
tecnico abilitato” nel mese di marzo 2018 
 

Pubblicazioni  
 
AA.VV. “La Città Metropolitana di Venezia” ed. Suerpenova anno 
2016 
 
Articolo con titolo “Un nuovo spazio al paesaggio nel quadro 
conoscitivo partendo dalla rete ecologica” su “ Paesaggio delle 
Acque – Un percorso Formativo” di  M.Reho, E.Lancerini, F.Magni “ ed. Il 
Poligrafo anno 2016; 
 
G .Perulli “Governare il Territorio” ed. Giappichelli Editore “ curatore 
della Terza Edizione “ anno 2017; 
 
G.Perulli “Nuovi principi e nuovi istituti nella legge urbanistica del 
Veneto (R.R. 14/2007)” co-autore, Lulu Ed. 2017 
 
Docenze nel settore privato 
 
Docente presso la FORMEL per materie attinenti la pianificazione 
urbanistica per gli anni  2011-12-13-14-15-16-17 . 
Docente presso CALDARINI & ASSOCIATI per le materie attinenti 
edilizia privata per l’anno 2017/2018 con le seguenti comunicazioni: 
-modalità di calcolo del contributo di costrizione 
-istituzione di un SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 
Concorsi di Progettazione  
In collaborazione con Studio ARBAU di Treviso, progetto selezionato al 
Premio Picccinato Regione Veneto anno 2012 " Rigenerazione  urbana 
del compendio della Piazza di Eraclea ( VE)" 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Valdobbiadene, (TV)  13/04/2015 
 
 
Casagrande Alessandro  Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  


