CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Minozzi Leonardo
26/02/1967
Responsabile di settore
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Responsabile - Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio

0498733932

Fax dell’ufficio

0498733957

E-mail istituzionale

l.minozzi@comune.selvazzano-dentro.pd.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di
Architettura a Venezia
- - Diplomato nel 1986 all’Istituto Tecnico per Geometri
“G.B.Belzoni”;
- - Abilitato alla professione di Geometra nella sessione del
1988 dopo aver svolto presso studi di Architettura per i due
anni previsti dalla legge, l’attività di praticante;
- - Iscritto al Collegio dei Geometri dal 24 gennaio 1992 al 27
luglio 1995;
- - Laureato il 24 luglio 1993 presso l’Istituto Universitario di
Architettura a Venezia;
- - Abilitato alla professione di Architetto nella prima sessione
dell’anno 1995 presso l’Istituto Universitario di Architettura
a Venezia;
- - Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova
dal 27 settembre 1995.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunto in qualità di Istruttore Tecnico nel Settore Lavori
Pubblici – Ambiente preposto alla Progettazione e
Direzione Lavori di Opere Pubbliche; dal 14 luglio 1997 al
14 ottobre 1997 nel medesimo ente, con la funzione di
coordinatore nelle materie di progettazione e direzione dei
lavori; - COMUNE DI ALBIGNASEGO
- Assunto in qualità di Responsabile dell’Ufficio Urbanistica;
dal 3 aprile 2003 è stata affidata la direzione organizzativa
del Settore Territorio che comprendeva gli uffici:
1

CURRICULUM VITAE

Pianificazione Territoriale, Urbanistica, S.I.T. e Catasto,
Sportello Unico per l’Edilizia, C.E.D., Ecologia, Nettezza
Urbana ed Ambiente; dal 1 febbraio 2005, a seguito
dell’approvazione del Protocollo d’Intesa per la redazione
del P.A.T.I. tra i comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di
Sacco e Pontelongo nominato Coordinatore del Progetto
stesso per i comuni sopra elencati; - COMUNE DI PIOVE
DI SACCO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza del Pacchetto Office buona; Navigazione in
Internet buona; Outlook Express per la gestione della posta
elettronica buona; uso programma Autocad buona.
- - Collaborato stabilmente in qualità di libero professionista
con vari studi professionali, alla progettazione architettonica
e strutturale, nonché alla direzione lavori per la
realizzazione di costruzioni civili, commerciali ed industriali
compresi in una gamma che va dall’edificio residenziale
unifamiliare ai grandi edifici pubblici;
- - Collaborato alla stesura di numerosi articoli in riviste
specializzate di architettura;
- - Partecipato con progetti di propria realizzazione
(Recupero Piazze Centrali di Piove di Sacco) e in qualità di
coordinatore (P.A.T.I. tra Brenta e Bacchiglione) alla
manifestazione “Premio Piccinato”, ottenendo il premio
“Menzione Speciale”;
- - Partecipato a Seminari e Convegni in materia:
Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Viabilità, Efficienza Energetica;
- - Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili;
- - Idoneo al”Corso di formazione ed aggiornamento in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazione
Ambientale Integrata (IPPC) e Sistemi Cartografici;
- - Diploma Esperto CasaClima Junior conseguito nel 2008
presso l’Agenzia CasaClima;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
dirigente: Minozzi Leonardo
incarico ricoperto: Responsabile - Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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