CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SANCASSANI ANDREA
20/09/1963
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Posizione Organizzativa - SERVIZIO V - LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Numero telefonico
dell’ufficio

0422472323

Fax dell’ufficio

0422472346

E-mail istituzionale

andrea.sancassani@comune.quintoditreviso.tv.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura conseguita a Venezia il 21/07/1989 con
voti 108/110
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
conseguita nel 1990 a Venezia e iscrizione all'Albo degli
Architetti della Provincia di Venezia
- esercizio della libera professione in forma associata con
studio a Venezia - libera professione
- Istruttore tecnico presso l'ufficio Lavori Pubblici - COMUNE
DI CORNUDA
- Istruttore tecnico presso l'Ufficio Lavori Pubblici responsabile Centro Elaborazione Dati - COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO
- Istruttore direttivo responsabile unità organizzativa Lavori
Pubblici - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
- Titolare posizione organizzativa Servizio V - Lavori Pubblici,
progettazione di opere pubbliche svolta internamente
all'Ente - COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Utilizzo software di produttività personale (pacchetto
Office), CAD (Autocad) modellazione 3D e rendering (3ds
Max), elaborazione di immagini digitali (Photoshop),
computo e contabilità lavori (Primus Acca) Amministrazione
di reti LAN Utilizzo di distribuzioni del sistema operativo
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GNU/Linux e vario software open source
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Frequenza di vari corsi di formazione in materia di Lavori
Pubblici, espropriazioni, tecnologia delle costruzioni,
sicurezza sul lavoro. Sulle medesime tematiche regolare
partecipazione ad incontri di studio per aggiornamento sulle
novità normative.
- Corso per progettista di centrali idroelettriche di piccola
taglia
- Corso di progettazione impianti fotovoltaici
- Pubblicazione sulla rivista di architettura "Materia" n° 20
anno 1995 di progetto di edificio polifunzionale di 10.500
mc. realizzato a Mestre
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