
CURRICULUM VITAE:  IGOR 
CALLEGARI 

 

Dati Personali Nato a Camposampiero (PD) il 07/03/1971, residente a Piazzola sul Brenta 
(PD) in Piazzetta Jutificio, 3 – Stato civile : Sposato – Nazionalità : Italiana 

TEL. Uffi. 049/8888340 – mail: icallegari@vigodarzerenet.it  

Esperienze 
professionali 

Dal marzo 1991 a settembre 1998:  Studio Tecnico Ing. Valentini Silvano. 
Limena (PD) – Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, cantieristica, 
pratiche catastali.  

 
Dal  9  dicembre 1997 al 7 aprile 1998 

• Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili” ai sensi dell’art. 10, comma 2 D.lgs 494/96 e in 
conformità della D.G.R.V. N. 1666 DEL 06.05.1997. Diploma per espletamento 
incarichi.  

Da marzo 1998 a settembre 1998: Comune di Campo S. Martino (PD). 
 • Servizio a tempo determinato di mesi 6 (sei) prestato presso l’Ufficio 

Tecnico – 4° Settore Edilizia Privata –  

 

Da settembre 1998 al 06 aprile 1999, contabilità di cantiere presso le 
seguenti Ditte: 
• “Grigolin Sistemi S.r.l” di Ponte della Priula (TV) nei cantieri di 

Castelfranco Veneto (TV); 
• “Edilpi Costruzioni S.r.l.” di S. Martino di Lupari presso i cantieri di 

Bassano del Grappa (VI) 
 

• Il 06 aprile 1999 assunzione presso il Comune di Pianiga (VE)  dopo aver 
partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
Istruttore VI^ q.l. Area Tecnica indetto dal Comune medesimo in data 21/01/99, 
risultando vincitore dello stesso. 

 

• Dalla data di assunzione a dicembre 1999 in servizio presso l’Ufficio 
Tecnico – 4° Settore Edilizia Privata –  occupandomi di tutta la materia del 
Settore: Pratiche edilizie, certificati di destinazione urbanistica, Abusi edilizi, 
Abitabilità ed Agibilità, istruttorie delle pratiche edilizie da esporre nelle 
Commissioni edilizie Comunali e/o Integrate, nonché la partecipazione alla 
stesse con funzioni di istruttore e segretario.   

  



 

• Nell’ottobre 1999 partecipazione ad un corso a Firenze, indetto dalla 
“Scuola dalle Autonomie Locali” di Viareggio, con attestato di frequenza, 
avente come tema : Gli Abusi edilizi dopo la L. n.191/98 sulle modifiche alle L. 
n. 59/87 e L. n. 127/97. 

 

• Da ottobre 1999 a febbraio 2000, Corso di Inglese 1° Livello tenutosi 
presso l’Istituto Comprensivo di Carmignano di Brenta (PD) con rilascio di 
attestazione. 

 

 • Dal 28 dicembre 1999 al 30 giugno 2000, servizio presso l’Ufficio Tecnico 
– V° Settore Urbanistica - Ambiente – Ecologia. Incarichi svolti dall’Ufficio a 
partire da gennaio 2000:  oltre alle consuete mansioni del Settore: 

1) Vettorializzazione di tutto il territorio comunale con sistema Autocad 
2000, su base C.T.R., del P.R.G. Comunale in formato DWG, nonché 
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PIANIGA (VE) ai 
sensi dell’art. 50 comma 4 e 9 L.R. 61/85.  

 

• Da settembre 2000, Membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Piazzola sul Brenta (PD) per il quadriennio 2000-2004 

 

• Nell’ottobre 2000 partecipazione ad un corso a Cittadella (PD), indetto dal 
“Centro Studi Amministrativi Alta Padovana”, con attestato di frequenza, 
avente come tema : Gli Espropri per pubblica utilità.. 

 

• Dal 01 luglio 2000 al 15 luglio 2002, servizio presso l’Ufficio Tecnico – 
IV° Settore LL.PP.- Manutenzione, con incarichi di progettazione interna per 
l’ufficio stesso;  

 

• Inoltre da gennaio 2001 coordinatore di tutte le fasi operative giornaliere 
degli operai manutentori e dell’operaio addetto ai cimiteri comunali, nonché 
alle forniture di tutto il materiale necessario allo svolgimento di tali funzioni. 

 

• Febbraio 2001: corso di “Aggiornamento sul nuovo D.Lgs n. 494/96 sulla 
sicurezza nei cantieri D.Lgs n. 528/99” . 

 

• Dal marzo a giugno 2002, partecipazione “Corso di formazione e 
aggiornamento per Architetti” tenutosi a Padova (PD, indetto dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 
“Centro Studi Amministrativi Alta Padovana”, con attestato di frequenza; 

 

• Dal 16 luglio 2002, trasferimento per mobilità, presso il Comune di Gazzo 



Padovano (PD), Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica. 
 

• Dal 12 dicembre 2002  RESPONSABILE AREA 3 (Edilizia Privata – 
Urbanistica – Ambiente – LL.PP. e manutenzioni – Espropri - Sportello Unico 
per l’Edilizia – Patrimonio e Polizia Municipale) del Comune di Gazzo (PD) 
occupandomi di tutta la materia inerente all’AREA, ed in particolare nei più 
specifici tre settori:  

    SETTORE ECOLOGIA – PATRIMONIO: 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – POLIZIA LOCALE: 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI: 

      POLIZIA LOCALE 

 

• Nell’ottobre 2003 partecipazione corso a Venezia (VE), indetto dalla 
“Regione Veneto”, con attestato di frequenza, avente come tema: 
L’impostazione e la valutazione di uno studio di fattibilità. 

 

• Dal 09 al 16 ottobre 2003 partecipazione corso a Vicenza (VI), indetto dal 
“Centro Produttività Veneto”, con attestato di frequenza, avente come tema:  
Seminario sui Lavori Pubblici: dal progetto al collaudo aspetti giuridici e 
regolamento di attuazione. 

 

• Dal 21 al 28 ottobre 2003 partecipazione corso a Vicenza (VI), indetto dal 
“Centro Produttività Veneto”, con attestato di frequenza, avente come tema:  Il 
Testo Unico sull’Edilizia e la Vigilanza Urbanistico-Edilizia. 

 

• Da agosto 2004 ad oggi, Membro della Commissione Edilizia Comunale 
Integrata (esperto in materia Ambientale) del Comune di San Piero in Gu (PD).  
 

• Da settembre 2004 a dicembre 2008, Membro della Commissione Edilizia 
Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta (PD). 

• Nell’ottobre 2004 partecipazione convegno di formazione a Castelfranco 
Veneto (TV), indetto dal “Centro Studi Amministrativi Alta Padovana”, con 
attestato di frequenza, avente come tema: La nuova legge urbanistica della 
Regione Venento: atti di indirizzo e approfondimenti. 

 

• Nell’aprile 2005 partecipazione seminario di formazione a Piazzola sul 
Brenta (PD), indetto dal “Comune di Piazzola sul Brenta” con il patrocinio 
dell’Ordine degli architetti di Padova e del Collegio dei Geometri di 
Padova”, con attestato di frequenza, avente come tema: PEREQUAZIONE E 



CREDITI EDILIZI (L.R. 11/04). 

 

• Nel gennaio 2006 partecipazione ad un seminario a Cittadella (PD), 
indetto dal “Centro Studi Amministrativi Alta Padovana”, con attestato di 
frequenza, avente come tema : Gli interventi soggetti alla nuova normativa 
antisismica; 

 

•  Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 
109/94e s.m.i. delle seguenti opere Pubbliche nel Comune di Gazzo, dal 
2003 a giugno 2011: 

 

• Funzioni di Responsabile del Procedimento per il Comune di Gazzo, per 
la Redazione del P.A.T.I. DEL MEDIOBRENTA in copianificazione 
con la Provincia di Padova; 

• Funzioni di Progettista del Documento Preliminare, schema di accordo 
di Pianificazione e Relazione ambientale del P.A.T. Comunale 
(concluso); 

• Funzioni di Progettista del P.A.T. Comunale ( in redazione); 
 

• Da settembre 2011 ad oggi, RESPONSABILE AREA TECNICA del 
Comune di Vigodarzere (PD) occupandomi di tutta la materia inerente 
all’AREA ed assumendo anche il ruolo di R.U.P.;. 

 

• Nel novembre 2012 partecipazione corso a Selvazzano Dentro (PD), 
indetto dalla Città di Selvazzano Dentro, con attestato di frequenza, avente 
come tema : Aggiornamento sugli Appalti Pubblici; 

 

• Nel dicembre 2012 partecipazione ad corso di formazione a Cittadella 
(PD), indetto dal “Centro Studi Amministrativi Alta Padovana”, con 
attestato di frequenza, avente come tema : Novità sulle Autorizzazione 
Paesaggistiche. 

 

Istruzione Istituto Universitario di Architettura di Venezia     

• Laurea in Architettura nel 1997. 

• Esame di Stato: SI 

• Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova col n. 1817 
dal 07/03/2001. 

Competenze 
informatiche 

 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) , autocad 14, GPE. 



Patente A e B 

   
 


