
F o r m a t o  e u r o p e o  
p e r  i l  c u r r i c u l u m  

v i t a e  
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  CUCCATO SILVIA 

Indirizzo  VIA SALVATORE DI GIACOMO, 1 – CADONEGHE - PD 

Telefono  338/1544858 

E-mail  gianlusilvia@alice.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  20/11/1975 

 

Esperienza lavorativa 

  
•Date (da – a)  Dal dicembre 2019 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE 

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato – Istruttore direttivo tecnico Cat. 
D1/2 – Titolare di Posizione Organizzativa per il Settore Edilizia Privata e Urbanistica 

•Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Settore Edilizia Privata e Urbanistica 

 

•Date (da – a)  Dal 30.04.2019 al 30.11.2019 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE distacco presso UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 
BRENTA 

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato – Istruttore direttivo tecnico Cat. 
D1/2 – Attribuzione Posizione Organizzativa e delega funzioni dirigenziali per il Settore 
SUE-Pianificazione Territoriale 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità gestionale ufficio SUE- ufficio controllo attività edilizia – servizio 
Pianificazione Territoriale – servizio Bandi Comunitari/Veneto ADAPT 

 

•Date (da – a)  Dal novembre 2017 al  30.04.2019 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE distacco presso UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 
BRENTA 

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato – Istruttore direttivo tecnico Cat. 
D1/2 –  

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico nel Settore Edilizia Privata e Urbanistica 

 

•Date (da – a)  Dal 01.03.2008 al  novembre 2017 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato – Istruttore direttivo tecnico Cat. 
D1/1 –  

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico nel Settore Edilizia Privata e Urbanistica 



•Date (da – a)  Dal 19.01.2008 al  01.03.2008 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato – Istruttore tecnico Cat. C1/3  
con mansioni superiori di istruttore direttivo tecnico D1/1 

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico con mansioni superiori di istruttore direttivo tecnico nel Settore Edilizia,  
Urbanistica, BB.AA. 

 

•Date (da – a)  Dal 19.11.2007 al  19.01.2008 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato Istruttore tecnico Cat. C1/3  con 
mansioni superiori di istruttore direttivo tecnico e titolare di Posizione Organizzativa per il 
servizio Edilizia Urbanistica BB.AA. 

•Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa per il servizio Edilizia Urbanistica BB.AA. 

 

•Date (da – a)  Dal 15.11.2007 al  19.11.2007 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato Istruttore tecnico Cat. C1/2 con 
mansioni superiori di istruttore direttivo tecnico D1/1 

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico con mansioni superiori di istruttore direttivo tecnico per il servizio 
Edilizia Urbanistica BB.AA. 

   

•Date (da – a)  Dal 01.01.2004 al  15.11.2007 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato Istruttore tecnico Cat. C1/2   

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico per il servizio Edilizia Urbanistica BB.AA. 

 

•Date (da – a)  Dal 27.12.2001 al  01.01.2004 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI VIGODARZERE  

•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

•Tipo di impiego  Dipendente ente locale a tempo pieno ed indeterminato Istruttore tecnico Cat. C1/1   

•Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico per il servizio Edilizia Urbanistica BB.AA. 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

•Date (da – a)  Febbraio 2002 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione alla professione di architetto presso Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Urbanistica, Restauro 

•Qualifica conseguita  Architetto 

   



•Date (da – a)  Da settembre 1995 ad aprile 2001 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di laurea quinquennale in architettura presso Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, Urbanistica, Restauro 

 

•Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

   

Aggiornamento 
professionale 

 settembre 2018 

Calderini Associati 

Corso operativo sull’utilizzo del Mercato Elettronico 

 

marzo 2018 

Anci Veneto – Anci Sa 

Il Regolamento Edilizio Tipo dal recepimento regionale agli adempimenti comunali 

 

febbraio 2018 

Kairos – Comune di Spinea 

ll nuovo Regolamento Edilizio Tipo. Obblighi e opportunità 

 

maggio 2017 

Kairos – Comune di Spinea 

L’autorizzazione paesaggistica: contenuti e procedimenti alla luce del DPR 31/2017 

 

marzo 2017 

Kairos – Comune di Spinea 

Il piano urbanistico attuativo e i titoli edilizi: procedimento, norme e vincoli, analisi delle 
criticità e proposte per la soluzione 

 

dicembre 2014 

Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

Dal terzo piano casa alla legge sul contenimento del consumo di suolo. Cosa sta 
cambiando nell’urbanistica veneta 

 

novembre 2014 

Essetiesse sicurezza 

Formazione specifica dei lavoratori a medio rischio della durata di 8 ore 

 

novembre 2014 

Essetiesse sicurezza 

Formazione generale dei lavoratori della durata di 4 ore 

 

settembre 2011 

Essetiesse sicurezza 

Addetto alla prevenzione incendi – rischio medio – durata 8 ore 

 

luglio 2011 

Essetiesse sicurezza 

Addetto al primo soccorso – durata 12 ore 

 

aprile 2008 

Essetiesse sicurezza 

Corso addetto alla prevenzione incendi – rischio basso – durata 4 ore 

 

marzo 2008 

Formel – Scuola Formazione Enti Locali 

Le convenzioni urbanistiche 



novembre 2007 

Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

Gli abusi edilizi: sistema sanzionatorio amministrativo e penale 

 

ottobre 2007 

Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

Nuove regole sui procedimenti edilizi e sull’edificazione in zona agricola 

 

ottobre 2007 

Formel – Scuola Formazione Enti Locali 

La nuova autorizzazione paesaggistica 

 

aprile 2005 

Kairos – Comune di Dolo 

Il nuovo condono edilizio nella Regione Veneto 

 

ottobre 2004 

Kairos – Comune di Vigonza 

Il servizio ai cittadini in un’ottica di qualità 

 

dicembre 2003 

Comune di Padova e Centro Studi Amministrativi “Vincenzo Lazzari” 

Il condono edilizio 

 

novembre 2003 

Formel – Scuola Formazione Enti Locali 

La gestione del procedimento sanzionatorio in edilizia 

 

luglio 2002 

CGIL – CAAF nordest 

Corso Autocad 3D 

 

febbraio 2002 

ALFA Autonomie Locali Formazione e Aggiornamento 

Il testo unico dell’edilizia 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  italiana 

 

Altre lingua  francese 

•Capacità di lettura  buono 

•Capacità di scrittura  scolastico 

•Capacità di espressione orale  scolastico 

 

Capacità e competenze      
INFORMATICHE 

 Pacchetto office, navigazione internet e posta elettronica, gestionali pratiche edilizie, 
autocad e applicativi di disegno, sistemi informatici per la gestione uffici 

 

Patente o patenti  Categoria B 

 

 

Vigodarzere, 19.12.2019                                                                                                 Silvia Cuccato 
                     firmato digitalmente 


