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ESPERIENZA PROFESSIONALE
luglio 2002 - oggi

Architetto libero professionista - Ordine degli Architetti di Venezia n. 3097
L’attività professionale si espleta principalmente nei seguenti settori:
•
progettazione architettonica di edifici industriali, artigianali, commerciali, sportivi,
residenziali, scolastici e per l'infanzia;
•
progettazione a scala urbana di piani urbanistici attuativi (lottizzazioni residenziali ed
industriali-artigianali);
•
ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi di edifici storici;
•
progettazione strutturale e collaudi statici:
•
progettazione e coordinamento della Sicurezza in Cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
•
direzione lavori e computazione lavori;
•
progettazione e direzione lavori opere pubbliche;
•
rilievi topografici strumentali, gestione pratiche catastali (frazionamenti, tipo mappali,
accatastamenti urbani);
•
perizie di stima e consulenze tecnico-legali;
•
programmazioni tecnico-finanziarie, ricerche di mercato e valutazione investimenti
immobiliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ottobre 1994 - aprile 2001

Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Laurea in Architettura (110/110)

TITOLI
'giugno 2013
'luglio 1999

Albo dei Collaudatori Statici dell'Ordine degli Architetti di Venezia
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/1996 (corso 120 ore)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative

Italiano

Elevata competenza comunicativa sviluppata e maturata in particolar modo nel corso dell'ultimo
decennio; capacità di divulgazione di fronte a platee numerose.
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Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Competenze specifiche

Federico Calzavara

Notevole attitudine al lavoro in gruppo ed elevata capacità di lavoro in situazioni di stress.

Ottima conoscenza AutoCAD e Photoshop.
Ottima conoscenza degli applicativi Office, navigazione internet e posta elettronica.
Ottima conoscenza DOCFA e PREGEO
Esperienza di stime immobiliari per committenti privati, stime di appartamenti, abitazioni,
immobili commerciali, artigianale e direzionali, terreni agricoli ed edificabili.
Redazione di decine di accatastamenti al N.C.T. (tipo frazionamento, tipo mappale, tipo
frazionamento + tipo mappale) e N.C.E.U. (nuovo accatastamento e variazione catastale), di
qualsiasi natura e tipoligia.
Notevole esperienza in materia di Sicurezza Cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 maturata in
oltre un decennio di attività di cantieri di ogni tipo e dimensione con committenze sia pubbliche
che private.

Patente di guida

A/ B

ULTERIORI INFORMAZIONI
giugno 2018 - oggi
giugno 2013 – giugno 2018
aprile 2008 – maggio 2013
Dati personali

Sindaco del Comune di Pianiga (Ve)
Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Eventi, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di
Pianiga (Ve)
Assessore alla Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Pianiga (Ve)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Vigonza (Pd), lì 20 APRILE 2021

FIRMA
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