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Nome: Filippo

Cognome: Montin

Titolo distudio: Geometra

Luogo e data di nascita: Padova, 9 luglio 1971

Residenza: via Padova,7 - 35020 Albignasego (PD) -

Nazionalitd: ltaliana

Stato civile: Coniugato con 2 figli

Obblighidileva: Assolti

Tet. ufficio: +39.049.8626297

TeL cellulare.' +39.347.3845569

E-mail: filippomontin@libero.it

PEC: filippo.montin@qeopec.it

i Sruor couPturl

1994: Esame di stato presso I'istituto tecnico statale e commerciale per

geometri "L.8. Alberti" diAbano Terme (PD)".

1991 : Diploma di maturiti tecnica conseguito presso I'istituto tecnico statale
per geometri "G.8. Belzoni" di Padova.

* EsperueNzE PRoFEsstoNALl

2011-(incarico in corso):membro della Commissione Edilizia del Comune di Rovolon (PD);

2004-2012: membro della Commissione Edilizia del Comune di Legnaro (PD);

dat1995: a seguito di iscrizione all'albo dei geometri della provincia di Padova al

n. 3414 esercito la libera professione di geometra con esperienze nei

seguenti settori:
progettazione, direzione lavori e contabi I iz zazione di opere edil i ;

collaborazione alla progettazione, direzione lavori e contabilizzazione di

opere di urbanizzazione primarie (compresi i sottoservizi a rete quali

fognature, rete idrica, rete gas, rete telefonica, rete energia elettrica);

informatizzazione di Piani Regolatori comunali;
perizia di stima immobiliari;

successioni;
rilievi topografici plani-altimetrici;

rilievidi edifici di interesse storico;
operazioni catastali (frazionamenti, inserimenti in mappa, frazionamenti,

accatastamenti);
piani di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei

lavori.

1992-1994: svolto attiviti ditirocinio come geometra.



i Gonst Dr FoRMAzToNE E sPEctALtzzAztoNE PRoFESSIoNALE

2012: Partecipazione al seminario "La disciplina legale e fiscale delle

successioni";

20122 Partecipazione al seminario "Sicurezza delle manutenzioni in quota. Le

nuove istruzioni tecniche regionali";

2012: Partecipazione al seminario "ll punto sul regime dei prowedimenti

amministrativi: Permesso di Costruire, DlA, SCIA e attiviti edilizia

libera";

2012: Partecipazione al seminario "Prodotti innovativi e nanotecnologie

applicate nell'edilizia";

2012: Partecipazione al seminario "Gli impiantifotovoltaici nelle civili abitazioni

e negli insediamenti produttivi";

2011: Corso di 20 ore per esperto in campo ambientale con rilascio di attestato

difrequenza;
2010: Partecipazione al seminario "Prevenire la caduta dall'alto";

1998: Corso di 120 ore per la formazione di coordinatore per la progettazione

e coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei

cantieri temporanei e mobili (legge 494/96) con rilascio di certificato di

abilitazione.

+ GottoscenzE INFoRMATIcHE

Sistemioperativi: Ms-DOS, Windows, OS X Mountain Lion per Mac.

Appticativi: Autocad, STR, GeoPrg, ArcView, Office (Word, Excel, Powerpoint,

Access), DOCFA, Termus l, Open Office.

I CoxoscENzA LINGUE STRANIERE

Francese: Livello base della lingua scritta e parlata.

+ INTERESSI PERSONALI

* potitica: - Aprile 2008-Maggio 2013: assessore comunale presso

I'amministrazione comunale di Albignasego con deleghe all'ambiente,

protezione civile, energie rinnovabili e fonti energetiche alternative,

tutela dei consumatori;

+ - Maggio 2003-Aprile 2008: eletto per la seconda volta consigliere

comunale nell'amministrazione comunale di Albignasego (PD);

+ - Novembre 2000-Maggio 2003: presidente della seconda commissione

consiliare bilancio nell'amministrazione comunale di Albignasego;

+ - Dicembre 1998-Maggio 2003: Consigliere Comunale

nell'amministrazione comunale di Albignasego (PD);



Votontariato: - Dal 1992 al 2001 volontario del soccorso presso la Croce Rossa

Italiana delegazione di Padova;
- Dal 1991 al 2001 Volontario nel Gruppo Comunale di Protezione Civile

del Comune diAlbignasego (PD);

Tempo libero: Lettura, cinema, sci, tennis, trekking e arrampicata in montagna, viaggi.


