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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ELISA CECCONELLO 
Indirizzo  --- 
Telefono  --- 
Fax   
E-mail  --- 
   
 
Nazionalità  --- 
 
Data di nascita  --- 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   1995- 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRATICANTATO presso lo studio dell’arch. Renzo Carturan di Conselve, progettazione in 
cad, pratiche catastali, rilevazioni con strumenti,  rapporti con vari enti 

   
• Date (da – a)   1998 - 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBERA PROFESSIONE, studio tecnico di geometra in Agna (PD) .  
1998 esame di stato e conseguente abilitazione alla libera professione 
1999 - Iscrizione all’Albo dei Geometri di Padova, 
Progettazione per la ristrutturazione di fabbricati in centro storico, ristrutturazione di 
fabbricati artigianali, nuova costruzione di civili abitazioni, annessi rustici, ampliamenti di 
fabbricati artigianali e residenziali vincolati, fabbricati bifamiliari, trifamiliari, 
pentafamiliari ed esafamiliari. 
Accatastamenti di nuove costruzioni, di ampliamenti, redazione frazionamenti ai terreni 
e all’urbano. 
Perizie di stima,  
redazione pratiche per acquisizione nulla-osta Genio Civile, VV.FF., U.L.S.S. ed altri Enti. 
Progettazione di lottizzazioni in Agna  
Progettazione, direzione lavori, Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (D.Lgs 494/96), lottizzazione di mq 49.000, in Bovolenta. 
Progettazione, direzione lavori, Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (D.Lgs 494/96), fabbricati industriali, artigianali di circa 5.000 mq e 2.000 mq. 
Lavori di progettazione, direzione lavori di edifici residenziali, commerciali, artigianali ed 
industriali.  
abilitazione per il coordinamento e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
delle opere. 

   
• Date (da – a)   1999- 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO di collaborazione con il comune di Agna (PD) presso l’ufficio tecnico 
comunale area edilizia privata e urbanistica. 
Partecipazione alla Commissione edilizia in qualità di segretario della Commissione, 
istruttoria di pratiche edilizie, relativa richiesta documentazione e rilascio Concessione 
edilizia. 
Espletamento di Certificati di destinazione urbanistica 
Collaborazione per progettazione dell’opera pubblica relativa all’ampliamento dello 
spogliatoio del campo da calcio. 
Servizio tecnico-manutentivo: stesura di determinazioni di impegno di spesa e di 
liquidazione. 
Svolgimento di trattative private e gare d’appalto 
 
INCARICO di collaborazione con il comune di Correzzola (PD) per definizione pratiche di 
condono edilizio 

   
• Date (da – a)  2000- 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO di collaborazione con il comune di Terrassa Padovana (PD) presso l’ufficio 
tecnico comunale area edilizia privata e urbanistica. 
Istruttoria delle pratiche edilizie, relativa richiesta documentazione e rilascio Concessione 
edilizia.  
Partecipazione alla Commissione in qualità di relatore. 
Espletamento di Certificati di destinazione urbanistica; 

   
• Date (da – a)   2000 -2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico professionale come membro commissione edilizia nel comune di Correzzola 
(PD). 

   
• Date (da – a)   2001-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico di collaborazione con il comune di Correzzola (PD) presso l’ufficio tecnico 
comunale area lavori pubblici Servizio tecnico-manutentivo: stesura di determinazioni di 
impegno di spesa e di liquidazione. 
Collaborazione all’esecuzione di trattative private, gare d’appalto, vendite immobili 
comunali. 

   
• Date (da – a)   2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abilitazione come Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri, D.Lgs 494/96 

   
• Date (da – a)   2004-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSUNZIONE come staff del sindaco presso il comune di Correzzola in supporto 
all’ufficio tecnico comunale, relazioni con organi politici e aMministrattivi. 

   
• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO di collaborazione con il comune di Conselve (PD) presso l’ufficio tecnico 
comunale area edilizia privata - urbanistica 

   
• Date (da – a)   2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 assunzione presso il comune di Conselve  (dal 2014 Unione Dei Comuni Del Conselvano) 
a tempo pieno ed  indeterminato istruttore tecnico geometra, categoria c, ufficio tecnico 
area edilizia privata- urbanistica; responsabile dei procedimenti di edilizia privata e suap 

   
• Date (da – a)   2009-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO di collaborazione con il comune di Pozzonovo (PD) presso l’ufficio tecnico 
comunale area edilizia privata - urbanistica 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 incarico membro esperto commissione aggiudicatrice  per concorso pubblico presso 
U.T.C. 
 

   
• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO per docenze presso la C.F.S.O. di Battaglia Terme (PD) sulla tematica 
dell’abusivismo nell’edilizia privata 

   
• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso il comune di conselve, decreto di nomina come responsabile dei procedimenti 
S.U.A.P. (sportello unico attivita’ produttive) edilizia produttiva, per i comuni di 
Conselve, Candiana, Arre, Agna, Bagnoli Di Sopra. 

   
• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORSO BASE PER PROGETTISTI CASACLIMA 

   
• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORSO AVANZATO PER PROGETTISTI CASACLIMA 

   
• Date (da – a)   NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INCARICO (12h settimanali) per collaborazione tecnica presso l'UTC del Comune di 
Montegrotto Terme per attivazione sportello unico dell'edilizia previsto dall'art. 5 del DPR 
380/2001 
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• Date (da – a)   2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORSO CONSULENTE ENERGETICO CASACLIMA (BOLZANO) PROVA FINALE E 
RELATIVO DIPLOMA 

   
• Date (da – a)   DICEMBRE 2017- MAGGIO 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico per mansioni superiori (istruttore direttivo) nel settore segreteria-commercio e 
affari generali dell'Unione Dei Comuni Del Conselvano  

   
• Date (da – a)   DICEMBRE 2018- LUGLIO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico per collaborazione tecnica presso l'UTC edilizia privata/urbanistica del comune 
di Ospedaletto Euganeo  

   
• Date (da – a)   MAGGIO 2019- DICEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Decreto di nomina  responsabile di posizione organizzativa dell'Unione dei Comuni del 
Conselvano - settore tecnico, edilizia privata, urbanistica, ambiente, S.U.E.P. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  1995 DIPLOMA DI GEOMETRA PRESSO L’ISTITUTO J.F. KENNEDY DI MONSELICE (PD) 
   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1998 ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA  

   
  2002 ABILITAZIONE COME COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI FINI DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI, D.LGS 494/96 

   
  2008-2018 CORSI DI AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NELL’EDILIZIA 

PRIVATA, URBANISTICA E S.U.A.P.. 
   
  2018 ATTESTATO EIPASS 7 MODULES USER 
   
  2019 - CORSO ALTA FORMAZIONE IN "L'AMMINISTRAZIONE DEL PAESAGGIO E LA SUA 

DIMENSIONE GIURIDICA"  - UNIVERSITA' DI PADOVA 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA 
E DELLA CARRIERA MA NON 
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE 
DA CERTIFICATI E DIPLOMI 
UFFICIALI. 
 
Madrelingua  italiana 
 
Altre lingua 
 
  francese 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono 
   
  inglese 
• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

 conoscenza ed uso continuativo di programmi quali OFFICE -cad -sistemi informativi 
territoriali, e  programmi ed attrezzature necessarie e complementarie. 
utilizzo di strumenti di rilievo  ed applicazione anche per procedure catastali. 
utilizzo della posta elettronica certificata. 
utilizzo quotidiano di internet. 

   
 
Patente o patenti   CATEGORIA B 
                                                                                            Elisa Cecconello 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e s.m.i. r Regolamento UE 2016/679 

 
          


