
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Callegher Fabio

Data di nascita 12/04/1961

Qualifica Funzionario tecnico

Amministrazione COMUNE DI MARTELLAGO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Gestione del territorio

Numero telefonico
dell’ufficio 0415404301

Fax dell’ufficio 0415403175

E-mail istituzionale info@comune.martellago.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della libera professione;

abilitazione al rilascio delle certificazioni in materia di
prevenzione incendi; abilitazione al coordinamento in
materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 494/'96 e ss.mm.ii.;
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di materie scientifiche - IPSIA ENRICO MATTEI

- Direttore di cantiere di numerose opere pubbliche e private
riguardanti edilizia residenziale, ospedaliera, opere stradali,
opere di urbanizzazione, ecc. - Impresa generale di
costruzioni S.A.C.A.I.M. S.p.A. di Venezia - dipendente di
impresa generale di costruzioni

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Strumenti di office automation, word, excel, autocad,
software gestionali, internet, posta elettronica, firma
digitale, posta certificata

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi corsidi formazione in materia di
gestione delle opere pubbliche, dalla programmazione dei
lavori, all'esecuzione, fino al collaudo; manutenzione e
gestione beni patrimoniali. Partecipazione, in qualità di
docente, a corsi di formazione rivolti alla cittadinanza in
materia di esecuzione dei opere pubbliche

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI MARTELLAGO

dirigente: Callegher Fabio

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Gestione del territorio

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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