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INFORMAZIONI Osvaldo Piccolotto
PERSONALI
Via Degli Alpini,2, - 31030 S. Vito d’Altivole (TV)
0423-564176
389 46 23 889
osvaldo.piccolotto@gmail.com
389 46 23 889

Sesso M | Data di nascita 01/06/1967| Nazionalità Italiana

Ho frequentato le scuole superiori a Castelfranco V.to all'Istituto
TITOLO Tecnico per Geometri "A. Martini", dove ho conseguito il
PROFESSIONALE diploma di maturità tecnica nell'anno 1985/86.
Ho superato l’esame di stato nella sessione unica anno 1996,
per l’ammissione all’albo professionale dei geometri di Treviso
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 17/08/2020 Lavoro presso Area I, Risorse e Sviluppo del comune
a oggi di Bassano del Grappa (VI)

dal 01/08/1997 Dal 1 agosto 1997 sono stato assunto presso l’Area V
al 17/08/2020 Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa (VI) come
“Istruttore - Tecnico” - 6^ qualifica funzionale a tempo
indeterminato, ora Categoria C5.
Nell’Area V Urbanistica ho avuto la possibilità di fare diverse e
importanti esperienze lavorative, tra queste mi limito a ricordare
la partecipazione al gruppo di lavoro Comunale – Regionale,
svolgendo anche la funzione di segretario delle commissioni e
delle conferenze dei Servizi, per la stesura del P.A.T. (Piano
Assetto del Territorio) del Comune di Bassano del Grappa,
Piano approvato in data 07/08/2007.
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dal 01/01/1997 Ho ricevuto un incarico professionale presso il Comune di
al 15/03/1997 Altivole (TV) dal 01/01/1997 al 15/03/1997, per attività inerenti
l’Ufficio Tecnico.

dal 15/04/1996 Ho presso servizio presso l’Area V Urbanistica del Comune di
al 14/04/1997 Bassano del Grappa come “Istruttore - Tecnico” - 6^ qualifica
funzionale a tempo determinato.

dal 01/04/1993 Ho esercitato la professione di geometra presso un ufficio a
al 31/03/1996 Cavaso del Tomba (TV), svolgendo principalmente attività
di progettazione di fabbricati ad uso civile abitazione e
restauri.

dal 02/04/1990 Ho svolto attività tecnica subordinata presso l'impresa
al 30/11/1992 costruzioni Mattioli s.r.l. di Padova dal 02/04/1990 al
30/11/1992, collaborando con altri geometri e ingegneri,
svolgendo attività inerenti ai cantieri (organizzazione del lavoro
nei cantieri, computi metrici, costi cantiere, controllo
avanzamento lavori) e negli ultimi tempi lavorando in
amministrazione della stessa impresa.

LINGUA
Lingua madre Italiano
Altre lingue Inglese – Livello scolastico
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Dal 1993 Ho fatto parte della Commissione per la Gestione del Territorio
al 23/04/1995 e della Tutela dell’Ambiente, costituita dall’Amministrazione del
comune di Altivole

Associazioni /
Da molti anni, come tecnico, mi sto occupando della
Comitati
salvaguardia dell’Ambiente e degli Ecosistemi, essendo anche
attivista all’interno dei comitati territoriali in questo impegnati.
Da oltre 20 anni mi dedico alle vicende della Superstrada
Pedemontana Veneta (SPV), evidenziando anche alla
competente Magistratura le sue illegittimità, oltre al suo impatto
Ambientale Economico e Sociale, facendo della Giustizia uno
dei punti fondamentali per la salvaguardia dell’ Ambiente.

Appartenenza a
gruppi associazioni Dal 1994 sono Barelliere dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali), Associazione che organizza, accompagna,
assiste durante i pellegrinaggi, e non solo, le persone con
disabilità, malate, anziane. L’U.N.I.T.A.L.S.I. non solo è
un’associazione di Chiesa, ma è anche un’associazione di
promozione sociale, nonché organizzazione di volontariato
facente parte del Servizio nazionale della protezione civile.

Dati personali

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”.

S. Vito d’Altivole (TV), 04 settembre 2020
Osvaldo Piccolotto
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