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� Stato civile: CONIUGATO; 
� Nazionalità: ITALIANA; 
� Data di nascita: 15/11/1970; 
� Luogo di nascita: MESTRE; 
� Residenza: OLMO, Via Carlo Poma n° 12; 
� Patente auto: A-B; 
� Patente nautica da diporto; 
� Milite assolto (Guardia Costiera)  

���������� � Diploma di Geometra; 
� Laurea in Architettura. 

 

 
��������������� � Inglese e francese; livello scolastico. 
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� Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra (1991), 

votazione: 61/100; 
� Attestato di frequenza ai sensi degli artt. 10 e 19 del D. Lgs. 494/1996 corso 

di formazione per: Coordinatore della progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (1999);  

� Attestato di frequenza corso: “Progettista operatore CAD”  autorizzato dalla 
Regione del Veneto nell’ambito del programma Operativo F.S.E. obiettivo 2 
con deliberazione n° 2967 del 04/08/1998 svolto a Mestre (Ve); 

� Attestato di frequenza corso: “Progettista operatore CAD”  rilasciato dal 
Centro di formazione autorizzato Autodesk: Istituto Salesiano “San Marco” 
con sede a Mestre, via dei Salesiani (Ve) (1999); 

� Attestato di frequenza corso: “Sicurezza Policantieri” rilasciato da 888. – 
Software – Borsea (Ro) (2002); 

� Attestato di frequenza corso: “La Direzione Lavori”  rilasciato da S.T.S. – 
Servizi Tecnologia Sicurezza Qualità Ambiente – Padova (2002); 

� Attestato di frequenza corso su autorità locali (2002); 
� Attestato corso di formazione per volontari della protezione civile (2002); 
� Corso gestione cantieri/contabilità LL.PP. (2003) 
� Attestato di frequenza corso: “Attività di rimozione e bonifica di materiali 

contenenti amianto – Livello gestionale” rilasciato da ULSS 12 di Venezia  
Mestre (2003). 
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1989–1991 Studio Tecnico Geom. Sergio Faggian  Mestre (Ve) 
                   Tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di stato  
 

Indirizzo: FAGGIAN LUCA 
               Via Carlo Poma n. 12 
               30030 – Olmo di Martellago (Ve)  

 



 

 

 

 �

1992–1999  Studi Tecnici Mestre (Ve) Collaborazioni professionali 
1999–2001   Università di Architettura di Venezia Dipartimento  di Analisi 
                      Economica e Sociale del Territorio (D.A.E.S.T.); 
                      Collaborazioni a contratto 
1999–2001 Comune di Venezia – Settore Edilizia Privata Mestre  
                    Istruttore tecnico 
2001- OGGI Azienda  Territoriale  per  l’Edilizia  Residenziale  della  
                     provincia  di  Venezia  
                          Capo Settore: 

 
Martellago, Lì  
 
           Firma 
 
 
        _____________________ 

dott. Arch. Luca FAGGIAN 


