Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

ANZANELLO STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

M

Settore professionale Pubblica Amministrazione – Enti Locali
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gennaio 2008 – oggi
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D3
Responsabile del Servizio – Posizione Organizzativa dal 1.07.2008
Comune di Povegliano (TV)
Responsabile dell'Ufficio Comune (Villorba e Povegliano) Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente e
SUAP dal 1.01.2020
Responsabile del Settore V – Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di Villorba (Edlizia Privata,
Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive) 27 ore su 36 e Responsabile di Area Edlizia Privata,
Urbanistica e Ambiente del Comune di Povegliano 9 ore su 36 (Convenzione tra Enti) dal 1.08.2012 al
31.12.2019
Responsabile di Area Tecnica (Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici e
Manutenzioni) del Comune di Povegliano dal 1.07.2008 al 31.07.2012

Date

Gennaio 2003 – Dicembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Libero Professionista - Architetto

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Progettazione
--Prevalentemente edilizia residenziale
Dicembre 2001 – Ottobre 2002
Servizio Civile – Obiettore di Coscienza
Inserimento Dati, Elaborazioni informatiche, Consegna Pasti a domicilio
Comune di Conegliano (TV)
Ufficio Scuola – Servizi Sociali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Luglio 2002
Abilitazione alla professione di architetto
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Febbraio 2002
Diploma di laurea in architettura (quinquennale) con votazione 108/110
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Luglio 1994
Diploma di maturità scientifica con votazione 50/60
Liceo Scientifico Statale G.Marconi - Conegliano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

A2
B1
A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
A2

B1

Capacità e competenze Nel ruolo di Responsabile del Servizio – Posizione Organizzativa:
organizzative e tecniche Attività di coordinamento tra i servizi tecnici: urbanistica, edilizia privata, ambiente e sportello attività
produttive dell'ufficio unico costituito tra i Comuni di Villorba e Povegliano, struttura composta da 11
dipendenti.
Presidenza della Commissione Edilizia. Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari
competenti per materia.
Responsabilità delle procedure di appalto.
Supervisore e responsabile del procedimento nella redazione del Piano di Assetto del Territorio e
successive 2 varianti nonché del Piano degli Interventi e successive 7 varianti per il Comune di
Povegliano; della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio per il Comune di Villorba.
Responsabile della progettazione interna/redazione del Piano degli Interventi del Comune di Villorba e
della supervisione/coordinamento tecnico per n. 4 successive varianti.
Supervisore e responsabile del procedimento nella redazione del Piano Comunale di Emergenza
(Comune di Povegliano), dei Piani di Classificazione Acustica, dei Regolamenti Comunali.
Partecipazione a commissioni di gara e di Concorso per gli Enti di appartenenza e altri Enti.
Supervisore e responsabile dell'esecuzione del contratto per la sicurezza nei luoghi di lavoro del
Comune di Povegliano.
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ex DPR n. 160/2010 del Comune di
Villorba, nell'ambito del quale si è proceduto all'ammodernamento della strumentazione informatica e
all'avvio dello sportello automatizzato SUAP-SUE, operativo attraverso il portale Impresa in un giorno
prima e Unipass poi.
Redattore, 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, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2018
Partecipazione a:
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−

corsi di formazione “Change Inn – Gestire il cambiamento per innovare i servizi di P.A.”
organizzati da Unindustria Servizi & Formazione e finanziati dalla Regione Veneto (DGR
504/2019) con fondi FSE per complessive 64 ore (Stress Management – Consapevolezza
Organizzativa – Time Management – Soft skills per l’innovazione organizzativa e il
cambiamento - Self leadership e collaborazione) – anno 2019/20

−

corso di formazione “la Valutazione Ambientale Strategica, inquadramento e aspetti

procedurali” organizzato dal NUVV della Regione Veneto (21 ore) – anno 2019

Concorsi e selezioni pubbliche

−

numerosi corsi di aggiornamento organizzati dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana tra cui: "Il Regolamento edilizio comunale, secondo le Linee Guida e suggerimenti
operativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 669/2018"; "Manifestazioni e spettacoli – la
progettazione degli eventi”; "Il D.Lgs 222/2016”;

−

corso per tecnico competente in acustica ambientale organizzato da CUP Veneto, con
superamento della verifica finale (100 ore) – anno 2006

Collocato in graduatoria al Concorso per dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Montebelluna (TV) - anno 2019/20
Collocato in graduatoria (alla selezione per l'incarico di dirigente tecnico (a tempo determinato (art.
110 TUEL) presso il Comune di Portogruaro (VE) - anno 2020
Collocato in graduatoria al Concorso per dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Bassano del Grappa (VI) - anno 2020

Capacità e competenze
informatiche
Patente
Conegliano, 4 gennaio 2021
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Conoscenza dei principali applicativi software: pacchetto Office (buona), Autocad 2D (ottima) e 3D
(sufficiente)
B

