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Curriculum Vitae  Il sottoscritto Antonio Vianello, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Vianello Antonio 
Indirizzo Via dei Tigli, 13/14 – 30174 Mestre (Venezia) 

Telefono  Mobile: 3403722050 

E-mail antonvia@libero.it; antonio.vianello.av@gmail.com; antonio.vianello2@pec.it; 
  

Stato Civile Coniugato 
  

Cittadinanza Italiana e di godere dei diritti civili e politici posti dallo Stato. 
  

Data di nascita 21/05/1968 
  

Sesso Maschile  
  

INQUADRAMENTO O 
SETTORE PROFESSIONALE 
DI ASPIRAZIONE 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 28/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico, Cat. C.5 

Principali attività e responsabilità Impiegato tecnico con compiti di gestione delle procedure tecniche e amministrative relative 
all’attuazione del programma delle Opere Pubbliche promosse dall’Amministrazione, con mansioni 
inerenti alla progettazione architettonica e alle disposizioni della sicurezza nel luogo di lavoro 
relative al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, alla preventivazione e contabilizzazione delle opere 
pubbliche, con compiti di direzione dei lavori, di redazione della contabilità dello Stato e di 
Collaudo. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città metropolitana di Venezia - Centro Servizi - via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)  

Tipo di attività o settore – Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia 
  

 
Date 

 
Dal 16/03/1999 al 28/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico IV° Liv. C.C.N. 

Principali attività e responsabilità Impiegato con compiti di assistente dei lavori e addetto alla contabilità, per i cantieri edili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa di Costruzioni Edili Schiavina geom. Enrico via del lavoro, 85/87 – 40033 Casalecchio di 
Reno (BO) 
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Tipo di attività o settore Attività presso i cantieri di Venezia: 
- Restauro e riqualificazione dell’Istituto Artigianelli – Opera di Don Orione 
- Restauro e riuso ex convento di S. Lorenzo 
- Ristrutturazione e restauro Isola di S. Servolo (2° lotto) 
Attività presso i cantieri di Padova: 
- Restauro Corte Benedettina – Legnaro 
Attività presso i cantieri di Torino: 
- Recupero della Reggia e Giardino di Venaria Reale – Venaria 
Attività presso i cantieri di Bologna: 
- Villa Tonda - Zola Predosa 

  

 
Date 

 
Dal 01/04/1998 al 08/03/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato in qualità di Geometra (VI^ q.f.) 

Principali attività e responsabilità Impiegato per il Progetto L.S.U., (con determina prot. n. 12874 del 23.03.1998 n. di reg. 38/SAE), con 
compiti di collaborazione alla gestione del servizio inventario dei beni mobili ed immobili in carico alla 
Provincia di Venezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia SEDE c/o San Marco, 2662 – 30121 VENEZIA 

Tipo di attività o settore – Settore Economato –  
  

 
Date 

 
Dal 08/05/1997 al 07/11/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per l’esercizio della professione di Geometra  

Principali attività e responsabilità Pratica di tirocinio e assistenza alle procedure D.O.C.F.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnico Erariale di Venezia Riva del Vin, 764/E San Polo 30125 – Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore - Quarta Sezione -  
  

 
Date 

 
Dal 08/06/1995 al 30/07/1995 e dal 01/08/96 al 31/06/98 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio per l’esercizio della professione di Geometra  

Principali attività e responsabilità Impiegato per l’esercizio della pratica di tirocinio con mansioni di assistenza alle pratiche edilizie dello 
Studio, rilievi e sopralluoghi in cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico del Geometra Silanos Alessandro e Mastrantoni Rosaria Geometri 
Via Marmolada, 45/B – 30034 Oriago di Mira (Ve) 

Tipo di attività o settore Tirocinio - Studio Tecnico Associato Professionale 
  

 
Date 

 
Dal  01/03/’90 al 30/05/’90 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato in qualità di Assistente Tecnico (6^ Liv) D.P.R. n. 268/’87 

Principali attività e responsabilità Impiegato per i rilievi e le restituzioni grafiche degli stati di fatto delle zone relative al nuovo servizio di 
fognatura che interessava parte dell’ambito di competenza del Consorzio di Bonifica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio del Mirese Via Arino, 2 – 30031 Dolo (Ve) 

Tipo di attività o settore Area di interesse del Comprensorio dei Comuni soggetti all’Ente di competenza 

  
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

Date 11/06/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento sicurezza per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri (D.Lgs 81/2008, s.m.i. e allegato XIV)  

Principali tematiche/competenze 
professionali ottenute 

Corso di aggiornamento di 40 ore 

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

   Servizio di Prevenzione e Protezione della Città metropolitana di Venezia 
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Date 26/09/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con punti 65/100 
Prima sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale  

Principali tematiche/competenze 
professionali ottenute 

Iscritto nel 2008 all’Ordine degli A.P.C.A della Provincia di Venezia al n. 3946 SEZ. A. 

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

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

 
 

Date 28/04/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  cod. LM-4 
Voto 104/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali ottenute 

Argomento della Tesi di Laurea: “Riqualificazione dell’area del’Ospedale “Umberto I°” in Mestre 
Relatore: Arch. Giorgio Lombardi 

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

I.U.A.V. - Venezia 

 
 
 

Date 05/12/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Geometra  
Voto 68/100 

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

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

 

Date 29/06/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifica Professionale per Operatore Autocad con utilizzo di strumenti informatici. 

(corso della durata di 300 ore e approvato dalla Regione Veneto con D.R.G. n. 3688 del 21/10/97) 

Principali tematiche/competenze 
professionali ottenute 

Conoscenza della gestione di S.O. quali Windows, pacchetto Office – Autocad (Autodesk), browser di 
navigazione in rete. 

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

C.I.O.F.S. Mestre (VE), Leg. Ric. 

 

Date sett/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto nel 1988 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con piano di studi 
Vecchio Ordinamento. 

Principali tematiche/competenze 
professionali ottenute 

Piano di Studi “Tecnologico” 

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

I.U.A.V. - Venezia 

 
 

Date 05/08/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Ottenimento del Diploma di Geometra 

Punti 40/60 

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

Istituto Tecnico per Geometri, Legalmente Riconosciuto di Mestre “G. Parini” - Venezia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

  

Madrelingua Italiano  
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Altre lingue  

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

Francese  A1* Scolastico  A1* Scolastico A1* Scolastico A1* Scolastico A1* Scolastico 

Inglese  B1* Scolastico B1* Scolastico B1* Scolastico B1* Scolastico B1* Scolastico 

 
 
 
 

POSIZIONE NEI CONFRONTI DEL 
SERVIZIO DI LEVA 

 

 
 

 

 

Assolto dal Sevizio di leva per aver prestato servizio presso il R.G.T. Lagunari “Serenissima” 
nel I° B.T.G. di stanza in Malcontenta (Venezia) dal 08/08/1995 la 30/07/1996 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

Capacità di gestire le relazioni interpersonali e professionali, sviluppata in diverse contesti in cui è 
indispensabile la partecipazione tra soggetti e figure professionali diverse. 

Capacità di gestione dei rapporti esterni in relazione all’ascolto e all’orientamento dell’utenza. 

Capacità di rispondere ai bisogni e alle attese dei fruitori dei servizi esterni o interni al proprio ambito 
di appartenenza. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in completa autonomia o in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era 
essenziale la collaborazione tra figure professionali diverse 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con l’utenza e alle scadenze 
delle attività lavorative. 

Capacità e flessibilità nell’analisi delle diverse problematiche con l’assunzione del potere decisionale 
appropriato in base alla corretta analisi e interpretazione dei dati. 

Capacità e flessibilità nella sintesi e, ove richiesta, nella decisione mediante l’assunzione decisionale 
sulla base delle informazioni disponibili. 

Buon atteggiamento creativo con la tendenza a risolvere i problemi con puntualità e apporti creativi. 

Disponibile ad assumere lavori impegnativi accettando di assumere impegni che assicurino alti livelli 
di efficienza. 

Impegno e affidabilità a portare a termine gli impegni nei tempi stabiliti e disponibile a farsi carico delle 
problematiche e dei rischi conseguenti agli impegni assunti. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

In relazione alle nozioni tecniche in possesso e alla esperienza acquisita negli anni nel settore, ritengo 
di detenere la capacità e la competenza tecnica in materia di: 

- Norme per la costruzione e la progettazione edilizia; 
- Sistemi costruttivi per l’edilizia e gli impianti di edifici di carattere pubblico e privato; 
- Norme per la costruzione e la progettazione di edilizia scolastica; 
- Norme per la redazione di Piani di sicurezza e Coordinamento; 

 
Disponibile a condividere con altri la mia conoscenza al fine di promuovere lo scambio culturale e 
cercare di determinare attraverso la collaborazione le soluzioni specifiche per ogni aspetto tecnico. 
 
Tendo a mantenermi in costante aggiornamento in merito alle normative tecniche e amministrative di 
riferimento per le opere pubbliche, per le opere private, per gli aspetti tecnologici legati ai rapporti 
economici dei costi per la realizzazione delle opere. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Conoscenza degli applicativi di Microsoft quali S.O. Windows, pacchetto Office, Programmi di 
contabilità – Matrix, Mastro 4K, Policantieri, applicativo Autodesk – Autocad 2D / 3D, applicativi 
ADOBE - Creative Suite. 

Ottima capacita di navigare in Internet e gestione di posta elettronica. 
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ASPIRAZIONI 
 

 

 

 

                                               Patente 

Per la natura intraprendente e le capacità acquisite, tendo sempre a credere che ci sia la possibilità di 
migliorare in tutti gli aspetti che possono completare la mia  figura personale e professionale, sotto 
ogni profilo, cercando di non perdere mai il contatto con i propri principi morali e mantenendo la 
capacità di avere sempre rapporti personali i quali valorizzino i risultati raggiunti. 

 

 

Automobilistica (patente B) 
  

  

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e DGPR 2016/679. 
 
Ai fini della procedura di selezione e ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a) del Regolamento EU 206/679, fornisco il mio consenso al trattamento di 
eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari, contenuti nel presente curriculum e nella eventuale documentazione allegata, da 
parte di Città Metropolitana di Venezia 
 

 
 
Mestre, lì 01/04/2022 

 
Antonio Vianello 

 
 


