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Italiana

PADovA, 13 settembre 1971

Sindaco del Comune di Albignasego (PD)

ComDonente della Giunta Unione Pratiarcati

Assessore al Lavoro e Formazione della Provincia di Padova

Presidente della Commissione Provinciale Der il Lavoro della Provincia di Padova

l\4embro effettivo del Comitato di Coordinamento lstituzionale sul Lavoro Regione del Veneto

Assessore all'Università e Ricerca della Provincia di Padova

Assessore e Vice Sindaco del Comune di Albionaseoo

Diplomato geometra presso l'istituto tecnico "G,8, Belzoni'di Padova anno scolastico 1988/89

Laureato il 15 luglio del 1997 presso I'istituto universitario di Architettura - Venezia - Corso di

laurea in architettura dipartimento di progettazione architettonica con tesi di laurea ìn restauro
votazione 100/110.

Praticantato biennale in uno studio di ingegneria civile con mansioni di disegnatore, assistenza
cantiere, catasto, progettazione e calcoli strutturali.

Esame distato per I'abilitazione alla professione di archjtetto nella prima sessione del 1998.

lscrizione nel 1999 all'ordine degli architetti di Padova.

Awio attjvità di libero professionista architetto nel 2000.

Esercizio della libera professione nell'ambito di progettazione di opere civili, opere pubbliche e

di urbanizzazione. A titolo di esempio: la ristrutturazione dell'lstituto commerciale "P.F. Calvi di

Padova", la ristrutturazione e I'ampliamento dell'istituto superiore Duca D'Aosta di Este, la
ris[unurazione e la nuova passerella ciclabile del ponte di Selvazzano, la nuova pista ciclabile
con allargamenti stradalì e aree a parcheggio collegate nel comune di Polverara, il piano
particolareggiato del centro di Vescovana, la ristrutturazione e I'ampliamento cimiteriale nel

comune di Lozzo Atestino, il rifacimento e l'estensione dei sottoservizi delle acque bianche e
nere del comune di Pontelongo.......).


