CURRICULUM
Arch. MASETTO STEFANO

1. ISTRUZIONE
dall’anno acc. 1990/91
all’ anno acc. 1997/98

Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Laurea in Architettura conseguita il giorno 03/07/98, punti 103/110

dall’a.s.
all’ a.s.

frequenza Istituto Tecnico per Geometri “Pasini” di Schio
Diploma di Geometra conseguito con punti 38/60

1983/84
1987/88

a.s. 1997/98 e 1998/99

conoscenza lingue straniere
francese: livello scolastico
inglese:
frequenza corsi base presso “The London School” di Thiene conseguimento di attestato

2. TITOLI PROFESSIONALI - ABILITAZIONI
22/06/1999

conseguimento di abilitazione all’esercizio della libera professione
di architetto

dal 11/07/2000 a tutt’oggi

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Vicenza, sezione A/a, n. 1318

dal 20/09/1999 al 04/12/1999 frequenza corso di preparazione per Coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri edili di cui al
D. L. n° 494/96 (Enaip - Vicenza) - conseguimento di abilitazione

3. ALTRI TITOLI (partecipazione a corsi di aggiornamento e
convegni per la pubblica amministrazione e privatamente)
dal 22/03/2001 al 19/04/2001 frequenza corso di aggiornamento La nuova legislazione in materia
di lavori pubblici organizzato dall'Ordine degli Architetti di Vicenza
dal 27/05/2002 al 28/05/2002 frequenza corso di aggiornamento Il testo unico in materia di edilizia
organizzato dai Comuni di Schio e Valdagno
07/04/2003

frequenza corso di aggiornamento La nuova disciplina dell’edilizia
privata dopo il D.L.gs 301/2002 organizzato dal Centro Studi
Amministrativi Alta Padovana
dal 08/05/2003 al 09/05/2003 frequenza corso di aggiornamento Il testo unico in materia di edilizia
organizzato dai Comuni di Schio e Valdagno
30/03/2004

frequenza convegno di formazione sul tema Il nuovo condono

edilizio e i provvedimenti regolativi della Regione Veneto
organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
28/10/2004

frequenza corso di aggiornamento La nuova legge urbanistica della
Regione Veneto: atti di indirizzo e approfondimenti
organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana

dal 23/09/2004 al 04/11/2004 frequenza corso di formazione professionale La tutela dei Beni
Ambientali organizzato dal Comune di Zugliano
dal 05/11/2004 al 12/11/2004 frequenza convegno formativo Nuova disciplina delle espropriazioni
organizzato dalla Provincia di Vicenza
21/11/2005

frequenza corso di aggiornamento La nuova disciplina legge
regionale in materia di lavori pubblici dopo la legge n. 62/2005
organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana

dal 04/12/2006 al 11/12/2006 frequenza corso di aggiornamento professionale Gli appalti di lavori
nel nuovo codice dei contratti pubblici organizzato dal Comune di
Piazzola sul Brenta col patrocinio del Collegio Geometri della
Provincia di Padova
dal 4/04/2007 al 02/05/2007 corso di aggiornamento professionale Il nuovo codice ambientale
organizzato dal Fondo Sociale Europeo col patrocinio del Comune di
Malo
dal 13/04/2007 al 22/06/2007 frequenza corso di Aggiornamento specialistico per Architetti, P.P. e
C. – Energie alternative e Risparmio energetico- (40 ore)
organizzato da S.T.S. e CUP Veneto nell’ambito del Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
gennaio 2008

frequenza corso base per Certificatori in meteria di risparmio
energetico ex D.L.vo 192/2005 e 311/2006 (25 ore) organizzato da
Rasom (azienda operante nel settore della prefabbricazione in legno)
con il patrocinio dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano

4. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Periodo di praticantato come geometra:
dal 20/09/1988 al 31/03/1989 -presso lo studio di Ingegneria Gobbo Sergio di Arsiero
dal 04/04/1989 al 21/05/1989 -presso lo studio del Geom. Dal Ferro Francesco di Piovene R
dal 02/11/1990 al 02/11/1991 -presso lo studio del Geom. Dall’Alba Andrea di Piovene R.
settembre 1998

partecipazione al concorso internazionale di idee “Cinque piazze
per la città di Padova” con il tema progettuale “Riqualificazione
urbana dell’area del Portello” - progetto segnalato –

dal 07/1998 al 02/2000

relatore in alcune serate culturali con la presentazione della propria
tesi di laurea (“Parco Territoriale delle Bregonze e del Medio Astico:

analisi e progetto”) e dei successivi studi e approfondimenti, presso i
comuni di Chiuppano, Piovene R. e Carrè
dal 13/07/1998 al 30/04/2001 collaborazione con lo studio dell’architetto Nazzareno Leonardi di
Zugliano per lo sviluppo di progetti di carattere ambientalepaesaggistico e tematiche inerenti la pianificazione e la
valorizzazione del territorio.
dal 10/11/2000 al 28/02/2001 collaborazione con lo studio Barbieri Engineering di Schio con
esperienze progettuali nel settore dell'edilizia residenziale e
industriale
dall’anno 1999 all’anno 2002 nell’ambito della libera professione :
-progettazione di edifici residenziali e commerciali, redazione di
Piani di Lottizzazione di iniziativa privata nel Comune di Piovene
Rocchette
-consulenze a privati per procedimenti a carattere urbanistico-edilizio
e perizie di stima

5. ATTIVITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
presso il Comune di Santorso:
dal 18/06/1990 al 17/08/1990 Istruttore-geometra area tecnica, 6^ qualifica funzionale, non di
ruolo
dal 20/08/1990 al 20/09/1990 incarico redazione modelli relativi al censimento dell’agricoltura
presso il Comune di Piovene Rocchette:
dal 11/10/1999 al 30/09/2000 Istruttore-geometra area tecnica, 6^ qualifica funzionale, non di
ruolo, part-time
presso il Comune di Monte di Malo:
dal 07/05/2001 al 23/12/2001 Istruttore-geometra area tecnica, 6^ qualifica funzionale, di
ruolo → settore edilizia privata e urbanistica
dal 24/12/2001 al 31/12/2009 istruttore direttivo Responsabile dell’Area Tecnica, 7^
qualifica funzionale, di ruolo, con attribuzione di posizione
organizzativa → settore lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica
e ambiente

dal 04/01/2010 ad oggi

presso il Comune di Fara Vicentino:
istruttore
direttivo
Responsabile
dell’Area
Tecnica,
8^
qualifica funzionale, di ruolo, con attribuzione di posizione
organizzativa → settore lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica,
ambiente e contratti

presso il Comune di Valli del Pasubio:

dal 10/2009 ad oggi

nominato quale consulente tecnico per la Commissione Edilizia
Comunale

