CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ROSSATO NADIA
31/08/1963
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE ASSETTO DEL
TERRITORIO
COMUNE DI MARTELLAGO
Posizione Organizzativa - ASSETTO DEL TERRITORIO

Numero telefonico
dell’ufficio

0415404161

Fax dell’ufficio

0415402363

E-mail istituzionale

nadia.rossato@comune.martellago.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN ARCHITETTURA
- Abilitazione all’esercizio della libera professione di
architetto (1991). Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Venezia (sez. A n. 2117). Abilitazione Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n
494/96 (1998). Attestazione di abilitazione all’operatività
nell’ambito del portale nazionale del SUAP (2011)
- Esercizio della libera professione con incarichi di
collaborazione alla progettazione edilizia ed urbanistica sia
in ambito privato che pubblico e di design. - LIBERA
PROFESSIONE
- Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica –
Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia Privata - COMUNE
DI MARTELLAGO
- Membro di varie commissioni di concorso per la selezione
di personale dipendente da assumere nel corso del periodo
1997-2007; - COMUNE DI MARTELLAGO
- Membro di commissione di concorso per la selezione di
personale dipendente da assumere; - COMUNE DI
CADONEGHE
- Incarico di painificazione urbanistica per l'adeguamento
degli elaborati della Variante Generale al PRG alle
modifiche introdotte, in sede di approvazione, dalla Regione
Veeneto - COMUNE DI MARTELLAGO
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- Presidente della Giuria di concorso d’idee (2001 -2002)
“Nuovo Centro civico polifunzionale a Maerne e
sistemazione dell’area pubblica circostante” (2001) e (2002)
“Nuovo Fabbricato in Piazza Bertati a Martellago” COMUNE DI MARTELLAGO
- Incarichi professionali di pianificazione urbanistica-Variante
Parziale al PRG - COMUNE DI MARTELLAGO
- Incarico professionale per progettazione di un'opera
pubblica: redazione del progetto preliminare per Piazza
Giotto a Maerne di Martellago, in qaulità di coprogettista. COMUNE DI MARTELLAGO
- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento per gli
iscritti dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia
sul tema "DIA e Super DIA" - Ordine professionale degli
Architetti della Provincia di Venezia
- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento per liberi
professionisti e cittadinanza in materia di urbanistica ed
edilizia organizzati nell'ambito dell'iniziativa culturale locale
denominata "Scuola di pubblica amministrazione" COMUNE DI MARTELLAGO
- Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Servizio
Urbanistica; - COMUNE DI MARTELLAGO
- Incarichi di pianificazione urbanistica relativi ad aree di
proprietà comunale ricadenti in piani urbanistici attuativi, in
qualità di co-progettista - COMUNE DI MIRANO
- Consulente per predisposizione atti e redazione del bando
per il Concorso di idee per Selvatronda a Castelfranco
Veneto - Riqualificazione del centro urbano e dell’area a
servizi collettivi; - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
- Incarico di pianificazione urbanistica per la redazione del
Piano di Assetto del Territorio (LRV n. 11/2004) - COMUNE
DI MUSILE DI PIAVE
- Coordinatore per la realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale comunale; - COMUNE DI MARTELLAGO
- Incarico per la redazione del "Documento per la disciplina
degli impianti di illuminazione pubblica da realizzare nei
nuovi Piani Attuativi previsti dal PRG Comunale", in qualità
di coprogettista. - COMUNE DI MARTELLAGO
- Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Servizio
Urbanistica e SIT; - COMUNE DI MARTELLAGO
- Incarico professionale di pianificazione urbanistica per
“L’individuazione delle peculiarità e delle problematiche
relative agli aspetti antropici dell’ambito territoriale Colli
Berici”, prestazione occasionale, per la Regione Veneto; REGIONE VENETO
- Membro di Commissioni per abilitazione all’esercizio della
professione; - UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
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- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento per
professionisti ed per la cittadinanza sul tema "Piano casa in
Veneto: la LR 14/2009" - COMUNE DI MARTELLAGO
- Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Servizi
Urbanistica e SIT e del Servizio SUAP; - COMUNE DI
MARTELLAGO
- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento a
dipendenti comunali e a liberi professionisti in materia di
SUAP dal titolo "Evoluzione del SUAP?" - CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E
AGRICOLTURA DI VERONA
- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento a
dipendenti comunali in materia di SUAP dal titolo "Com'è il
nuovo SUAP" - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PADOVA
- Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Servizi
Urbanistica e SIT, del Servizio SUAP e del Servizio Attività
Produttive; - COMUNE DI MARTELLAGO
- Relatore a corsi di formazione e aggiornamento in materia
di SUAP a dipendenti comunali dal titolo "Come
organizzare il SUAP" ed a liberi professionisti dal titolo
"Nuovo SUAP o evoluzione?" - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
ROVIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza molto buona di strumenti di office automation
(word, excel, power point), di disegno ( Autocad) , di
gestione del territorio G.I.S. (Geographical Information
System- geomedia e P-mapper)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MARTELLAGO
dirigente: ROSSATO NADIA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - ASSETTO DEL TERRITORIO
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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