CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMO PERISSINOTTO
VIA BERGAMO N. 38 FOSSALTA DI PIAVE VE
italiana
12/11/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
•Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali lavori svolti

Dal 22/07/2019
Comune di Meolo
Ufficio Tecnico Ente locale, Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori pubblici, Ecologia ed ambiente
Manutenzioni Ufficio Casa
P.O Responsabile Settore Terzo servizi tecnici dal 01/08/2019
Dal 27/02/1995 al 22/07/2019
Libero ptoffessionista in forma associata in Studio Tecnico Associato Baradel &
Perissinotto Via Magnadola n. 21 31040 Cessalto TV
Studio Tecnico operante nel settore dell’edilizia civile ed industriale, progettazione, direzione
lavori, sicurezza cantieri, perizie di stima, certificazione energetica, pratiche catastali.
Progettista, direttore dei lavori, consulente.
· Progettazione e direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, di edifici ad uso produttivo, residenziali e
pubblici, nei Comuni di Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Cessalto,
Ceggia, Monastier di Treviso, Zenson di Piave;
Membro del c.d.a. del Consorzio Servizi Tecnici Basso Piave dal 1997
al 2001;
· Membro commisione edilizia integrata del Comune di Meduna di Livenza
· Membro commissione edilizia integrata del Comune di Fossalta di Piave
fino al 200;
· Progettazione e D.L. area di parcheggio del cimitero di Cessalto, importo
dei lavori 89.000,00 euro, importo competenze 8.127,05 euro;
· Progettazione e D.L. area di parcheggio del cimitero di S. Maria di
Campagna, importo dei lavori 57.000,00 euro, importo competenze 4783.35 euro;
· Progettazione e D.L. di lottizzazione residenziale in Comune di Cessalto
progetto norma n. 6, importo dei lavori 520.000,00 euro, importo
competenze tecniche 25.000,00 euro;
· Progettazione e D.L. di lottizzazione residenziale in Comune di Cessalto
loc. Santa Maria di Campagna, progetto norma n. 3, importo dei lavori
650.000,00 euro, importo competenze tecniche 28.000,00 euro;
· Progettazione e D.L. di lottizzazione residenziale in Comune di Fossalta
di Piave, progetto norma n. 1, importo dei lavori 1.300.000,00 euro, importo
competenze tecniche 52.000,00 euro;
· Ricognizione catastale e rilievo (n. 82 unità immobiliari) di immobili
demaniali per trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Fossalta
di Piave
ai sensi della L. N. 449/1997, importo competenze tecniche 17.600,00 euro.
· Consulenze e perizie varie per il Comune di Fossalta di Piave dal 2000
al 2005, per un importo totale in termini di competenze di euro 4.500,00;

· Progettazione e D.L. ampliamento loculi del cimitero di Cessalto, importo
dei lavori 68.000,00 euro, importo competenze 7.100,00 euro.
· Progettazione e D.L. ampliamento loculi del cimitero di Santa Maria di
Campagna, importo dei lavori 100.000,00 euro, importo competenze 6.800,00 euro.
· Progettazione e D.L. ampliamento loculi del cimitero di Sant’Anastasio,
importo dei lavori 98.000,00 euro, importo competenze 7.800,00 euro.
· Progettazione e d.l. parcheggio cimitero di Cessalto, importo delle opere
90.000,00 importo competenze 6.560,00;
· Progettazione e d.l. parcheggio cimitero di Santa Maria di Campagna, importo
delle opere 72.900,00 euro importo competenze 6.300,00;
· Restauro conservativo del campanile di Fossalta di Piave (VE), parrocchia
immacolata concezione b.v. Maria, diocesi di Treviso, e progettazione
spazioespositivo permanente a piano terra, importo dei lavori 180.000 euro,
importo competenze 9.500 euro;
· Ampliamento e restauro di edificio adibito ad oratorio “Casa Gioia”, della
parrocchia immacolata concezione b.v. Maria, di Fossalta di Piave diocesi di
Treviso, importo dei lavori 200.000,00 euro, importo competenze 17.500
euro;
· Consulenza urbanistica per Piano di recupero di iniziativa pubblica di piazza
Matteotti in Fossalta di Piave, importo opere di urbanizzazione euro
47.000,00 Importo competenze euro 2.450,00;
· Progetto e d.l. di ristrutturazione totale edifici interessati da piano di recupero
di iniziativa pubblica di piazza Matteotti in Fossalta di Piave, importo delle
opere 750.000,00 euro, importo competenze 25.900,00 euro.
· Progetto e D.L. lavori di ristrutturazione e ampliamento ex plesso scolastico di
S. M. di Campagna, per costruzione alloggi e sala riunioni, importo delle
opere 1.200.000,00 euro importo competenze 72.000,00 euro
· Progetto preliminare costruzione centro polifunzionale Comune di Fossalta
di Piave importo competenze 5.500,00 euro.
· Progetto e d.l. lavori di ampliamento Scuola Materna Parrocchiale di
Fossalta di Piave, importo delle opere 420.000,00 importo competenze
18.000,00 euro;
· Progetto e d.l. del recupero di porzione del comparto edificato dell’Istituto
Teologico di Via S. Massimo di Padova per ricavo casa di accoglienza
religiosa (importo opere € 2.200.000,00); intervento assoggettato al parere
della Soprintendenza BB.AA. Veneto. importo competenze 42.000,00 euro
· progetto e direzione lavori pista ciclabile realizzata a Cessalto loc. S. Maria
di Campagna in fregio a via Maggiore. importo dei lavori 120.000,00 euro;
· redazione perizie di stima per conto di enti e privati in occasione di
richiesta mutui ipotecari, importo massimo stimato 1.050.000,00 euro;
· progetto ristrutturazione e ampliamento “comunità alloggio e centro diurno per
disabili” per associazione Onlus “Casa Rossa” di Fossalta di Piave, importo
opere 820.000,00 euro;
· progetto ristrutturazione e ampliamento centro riabilitativo equestre per
conto della Onlus “ Settimo Cielo” San Donà di Piave VE, importo opere
1.050.000,00 euro;
· progetto e direzione lavori manutenzione straordinaria chiesa di Cà memo,
di Noventa di Piave VE, importo opere 15.000,00 euro ;
progetto e direzione lavori restauro campanile di Santa Maria di Campagna
Cessalto TV, importo opere 90.000,00 euro ;
· progetto e direzione lavori capella di famiglia cimitero di San Donà di
Piave importo opere 65.000,00 euro
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di geometra (52/60, 1988)
· Laurea in architettura (107/110, 1994);
· Attestato di abilitazione in materia di sicurezza cantieri ai sensi della
L. 494/96, (1997)
· Corso progettista base ed avanzato Casaclima 2003;
· Corso Anab bioarchitettura 2007;

CAPACITÀ E

Progettista in bioedilizia con particolare attenzione al
risparmio energetico e al budget di spesa.

COMPETENZE PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria
esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da
certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

Ho una buona conoscenza dell'ambiente windows, dei più
comuni programmi di videoscrittura. Ho un'ottima conoscenza
di Autocad e di Allplan e una buona conoscenza dei più
comuni programmi di grafica. Ho una buona conoscenza dei
software di programmazione e computo dei lavori Euclide e di
Termus per la certificazione energetica. So realizzare render
realistici di
apprendere
modelli tridimensionali. Sono in grado di
rapidamente il funzionamento di nuovi software e di
ambienti diversi.
ITALIANO

ALTRE
LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
ELEMENTARE
• Capacità di scrittura
ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni che richiedono il
lavoro in team o l’interazione con la
clientela o partner
aziendali.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche
amministrazioni.Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e
mediazione. Ho maturato queste capacità durante le mie esperienze
lavorative rapportandomi con imprese, enti locali, committenti altri
professionisti. Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho
maturato questa capacità lavorando in studi tecnici, anche autonomamente e
coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti o tecnici.

B
Propensione al coordinamento e direzione del personale, comprovato da
incarico di presidente asd polisportiva fossaltina, soocietà sportiva
multidisciplinare operante nel basso piave, dal 20008 al 2015. Capacità
di organizzazione di eventi sportivi a carattere regionna ale curando tutti
gli aspetti pprrocedurali autorizzativi e di gestione della sicurezza.

Fossalta di Piave 14/08/2019

