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Indirizzo
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Fax
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Nazionalità
Data di nascita
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20/06/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2008 – novembre 2019
Comune di Preganziol (TV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2000 – luglio 2008
Comune di Carbonera (TV)
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Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo Tecnico
Dipendente a tempo indeterminato presso l’Amministrazione comunale di Preganziol (TV) –
Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo economico – Servizio Manutenzioni, Patrimonio e
sicurezza sul lavoro, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria “D”, posizione
economica “D1”.
Dal mese di ottobre 2018: Responsabile del Servizio Manutenzioni (manutenzioni - patrimonio sicurezza sul lavoro)
Dal mese di dicembre 2017: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i..
Dal mese di maggio 2017 al mese di ottobre 2018: Responsabile del Servizio Manutenzioni
(manutenzioni - sicurezza sul lavoro).
Dal mese di gennaio 2009 al mese di dicembre 2016: Responsabile del Servizio Manutenzioni.
Dal mese di dicembre 2008 al mese di dicembre 2017: Preposto comunale ai fini della sicurezza
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2017: Responsabile dei procedimento di
competenza del Servizio Manutenzioni e Coordinatore del personale operaio.

Pubblica Amministrazione
Istruttore tecnico – istruttore Direttivo Tecnico - geometra
Mansioni di ecologo (tutela ambientale, rifiuti, acque/autorizzazioni allo scarico, emissioni in
atmosfera, acustica, bonifiche, elettromagnetismo, tutela della salute, classificazioni ditte
insalubri), cura, gestione, aggiornamento della cartografia, anche nel Sistema Informativo
Territoriale comunale (varianti al P.R.G., database fabbricati, carte tematiche, ecc.).
Ha istruito sino all’anno 2003 le pratiche di agibilità di fabbricati civili, rurali e produttivi ed ha
svolto le mansioni di segretario della Commissione Edilizia Integrata;
Dal mese di novembre 2003 al mese di luglio 2008 ha istruito le procedure dell’Ufficio
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commercio ed attività produttive, quale responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990
e s.m.i. (carburanti, locali di pubblico spettacolo e relative commissioni, autorizzazioni sanitarie
temporanee, commercio su aree pubbliche, esercizi di vicinato e pubblici esercizi, forme speciali
di vendita, acconciatori, matricole ascensori).
Dal mese di agosto 2005 al mese di luglio 2008 ha seguito le pratiche inerenti l’Ufficio
Protezione Civile comunale (eventi atmosferici, richieste di calamità e pratiche correlate, Piano
comunale di Protezione civile).
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

aprile 2000 – agosto 2000
Titolare – Preganziol (TV)
Geometra
Redazione di progetti di manutenzione di edifici civili ad uso residenziale.
ottobre 1998 – aprile 2000
Titolare – Preganziol (TV)
Studio tecnico
Disegnatore tecnico
Attività di disegnatore tecnico libero professionista collaborando con studi professionali in qualità
di disegnatore diplomato.
Settembre 1996 – settembre 1998
Studio di architettura – Treviso
Geometra
Tirocinio professionale. (espletamento di mansioni tecnico-professionali relative agli iter
procedurali del progetto edilizio, quali rapporti preliminari con gli Enti di competenza territoriale,
analisi della Legislazione Tecnica, analisi dei Regolamenti Edilizi e dei vari strumenti urbanistici
attuativi, richieste di nulla-osta, pareri, concessioni ed autorizzazioni varie, redazione di progetti
per istanze varie di titoli abilitativi alla costruzione di immobili e di Autorizzazione allo scarico
delle acque reflue civili relativa a progetti di reti fognarie private, elaborazione di computi metrici,
sopralluoghi in cantiere in occasione di diverse fasi di lavorazione).
Dal mese di febbraio al mese di settembre 2007 ha collaborato con il Comune di Quinto di
Treviso per l'espletamento delle pratiche dell'Ufficio Tutela Ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1999
Istituto Tecnico per Geometri “A. Palladio” - Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1996 – 1998
Istituto Scolastico “Card. C. Baronio” – Vicenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
(punteggio 71/100)

Qualifica professionale di Tecnico del Restauro Architettonico
Corso Regione del Veneto n. 88/AL ex D.G.R. n. 3535/1996
Corso Post Diploma

1995
Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della C.C.I.A.A. di Treviso
Corso di specializzazione “introduzione al CAD per la produzione del disegno tecnico
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1994
Istituto Tecnico per Geometri “A. Palladio” - Treviso
Diploma di Geometra (punteggio 47/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Durante lo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei Servizio e di Responsabile dei
procedimenti di competenza del Servizio Manutenzioni e di Coordinatore del personale operaio
hanno assunto particolare rilevanza:
- l'organizzazione e la gestione del Servizio (personale operaio e amministrativo);
- progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale;
- rapporti e coordinamento con società di gestione dei sottoservizi;
- adozione degli adempimenti di Legge ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e di quelli sotto il
profilo sanitario e della tutela dei lavoratori;
- prevenzione dei dissesti idrogeologici e manutenzione della rete idraulica;
- redazione ed istruttoria delle pratiche relative alle attività di pubblico spettacolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di programmi di disegno assistito dal calcolatore AUTOCAD, in particolare il
programma di disegno Autocad LT 95 e Draftsight (2D);
Conoscenza elementare del programma GIS Arcwiew e Mapinfo;
Buona conoscenza di programmi applicativi di Windows Word ed Excel;
Buona conoscenza della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA).

ALTRE COMPETENZE

Corso per Addetti antincendio ad alto rischio effettuato presso il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Treviso nell’anno 2010

PATENTE O PATENTI

A+B

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Data 14 novembre 2019
Dario Carestiato
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