
CURRICULUM VITAE

ANZANELLO Stefano 
nato a Conegliano (TV) il 3.10.1975 
residente a Conegliano  (TV) 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di
Conegliano con votazione di 50/60 – anno scolastico 1993/94.

Laurea  in  Architettura  conseguita  in  data  14.02.2002  presso  l’Istituto  Universitario  di
Architettura di Venezia, con votazione di 108/110 – anno accademico 2000/01.

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nel mese di luglio 2002
presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Treviso al n. 1826 dal mese di ottobre 2002 al mese di marzo 2011 (dimissioni volontarie).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Servizio civile (sostitutivo del servizio militare) svolto presso l’ufficio scuola del Comune di
Conegliano dal mese di dicembre 2001 al mese di ottobre 2002

• Attività di libero professionista dal 2003 al 2007

• Redazione,  per  il  Comune  di  Conegliano,  della  parte  tecnica  del  capitolato  speciale
d’appalto per il servizio di trasporto scolastico alunni scuole materne e dell’obbligo e delle
relative analisi dei percorsi, negli anni 2003 (Det.Dir. 77 del 7.02.2003), 2006 (Det.Dir.
407  del  28.04.2006),  2007  (Det.Dir.  1102  del  5.11.2007),  2009  (Det.Dir.  1574  del
23.12.2008) e 2012 (Det.Dir 2 del 12.01.2012)

• Dal 01.01.2008 in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Povegliano (TV)
con qualifica di istruttore direttivo tecnico Cat. D3: 

o dal 01.07.08 con il ruolo di Responsabile di Area Tecnica, Servizi Edilizia Privata,

Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni

o dal 01.08.2012, a seguito di  convenzione tra enti,  impiegato presso il  Comune di

Villorba nel ruolo di Responsabile del Settore V – Assetto e Utilizzo del Territorio
(servizi edilizia privata, urbanistica, ambiente, attività produttive) e presso il Comune
di  Povegliano  nel  ruolo  di  Responsabile  di  Area  Edilizia  Privata,  Urbanistica  e
Ambiente

Conegliano, 22/09/2017

Stefano Anzanello


