CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BORDIGNON ANDREA
VIA CARLO ALBERTO 15, 35010 GRANTORTO PD
0495960251 - 3803219008

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bordignon@mail.com pec: bordignon@pec.it
Italiana
27/09/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/05/1982
Comune di Grantorto, Via Roma 18, 35010 Grantorto Pd
Amministrazione Pubblica (Ente locale – Comune)
Capo Ufficio Tecnico del Comune di Grantorto (ora Responsabile Area Tecnica P.O.)
Ufficio Tecnico Comunale /Edilizia Privata / Edilizia Pubblica / Urbanistica / Manutenzioni /
Ambiente / Vigilanza, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo di opere pubbliche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/02/2000
Comune di Grantorto, Via Roma 18, 35010 Grantorto Pd
Amministrazione Pubblica (Ente locale – Comune)
Responsabile Area Tecnica
Ufficio Tecnico Comunale /Edilizia Privata / Edilizia Pubblica / Urbanistica / Manutenzioni /
Ambiente / Commercio / Vigilanza, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo di opere pubbliche,
Redazioni di Piani Urbanistici Generali e Attuativi e relative varianti. Responsabile Comunale
della Toponomastica. Responsabile CED

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

19/09/2011 al 31/12/2013
Comune di Grantorto, Via Roma 18, 35010 Grantorto Pd,
Comune di Gazzo, Piazza IV Novembre, 1, 35010 Gazzo Pd
Amministrazione Pubblica (Ente locale – Comune)
Responsabile Area Tecnica Comune di Grantorto e Comune di Gazzo PD
Ufficio Tecnico Comunale /Edilizia Privata / Edilizia Pubblica / Urbanistica / Manutenzioni /
Ambiente / Commercio / Vigilanza, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo di opere pubbliche,
Redazioni di Piani Urbanistici Generali e Attuativi e relative varianti. (Grantorto e Gazzo)
Responsabile Comunale della Toponomastica. Responsabile CED (Grantorto)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/01/2014
Comune di Grantorto, Via Roma 18, 35010 Grantorto Pd,
Amministrazione Pubblica (Ente locale – Comune)
Responsabile Area Tecnica Comune di Grantorto
Ufficio Tecnico Comunale /Edilizia Privata / Edilizia Pubblica / Urbanistica / Manutenzioni /
Ambiente / Commercio / Vigilanza, Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo di opere pubbliche,
Redazioni di Piani Urbanistici Generali e Attuativi e relative varianti. Responsabile Comunale
della Toponomastica. Responsabile CED

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

(mm/aaaa)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto

dello studio

• Date (mm/aaaa)
• Qualifica conseguita

• Date
• Date
• Date
• Date
• Date

07/2003
Laura in Architettura (vecchio ordinamento)
Laurea
04/2004
Iscrizione all’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Padova al n. 2213 sez
A/a
Per il triennio 2014-2016 sono stati conseguiti tutti i crediti formativi previsti dalla normativa
vigente (viene omessa l’indicazione dei corsi di formazione professionale per il raggiungimento dei crediti formativi

previsti dall’ordinamento)
(mm/aaaa)

Corso
(mm/aaaa)

Corso
(mm/aaaa)

Corso
(mm/aaaa)

Corso
(mm/aaaa)

Corso

• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
• Date (mm/aaaa)
Convegno di Formazione
Date (mm/aaaa)
Corsi di Alta Formazione
Date (mm/aaaa)
Corsi di Alta Formazione
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10/2002
Corso “HTML per l’aggiornamento e la realizzazione di pagine web” – Provincia di Padova
10/2004
“Introduzione ai sistemi informativi territoriali – Geomedia e Geoapic” – Provincia di Padova
12/2004
F.S.E. n. 8 “Gestione di Sistemi Informativi Territoriali” – Provincia di Padova – Regione Veneto
07/2007
“La valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei piani urbanistici: teorie, metodologie e tecniche
applicative” Veneto Agricoltura
04/2008
“La valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.) e la progettazione di interventi in area S.I.C. e Z.P.S.”
– Veneto Agricoltura
07/2003
C.S.A. “La nuova disciplina dell’edilizia privata dopo il D.Lgs 301/2002”-Cittadella 02/2004 “Presentazione
delle Linee Giuda per la progettazione ambientale delle aree destinate ad insediamenti produttivi” Provincia di Padova
05/2004
C.S.A. “La nuova legge Urbanistica regionale veneta sul governo del Territorio” – Cittadella 11/2005 “Legge
Regionale 11 del 23/0492004 sul governo del territorio” C.S.A. Padova
11/2005
C.S.A. “Primo PAT operativi, esperienze a confronto; metodi e strumenti per l’applicazione della
perequazione e dei crediti edificatori nei PAT” -Cittadella
12/2005
Gli Accordi Pubblico-Privato ex art. 6 L.R. 11/2004 – Piazzola sul Brenta
01/2006
“Intercomunalità e Agglomeration” Due esperienze a confronto – I PATI della Regione Veneto e i piani di
Agglomerazione in Francia – Provincia di Padova
02/2006
C.S.A. “Aggiornamenti sull’applicazione della legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 in materia di
programmazione del commercio in sede fissa” - Cittadella
07/2007
C.S.A. “Aggiornamento sui recenti orientamenti nella redazione dei PAT e dei Piani di Intervento” –
Cittadella
12/2007
“Il credito edilizio e la riqualificazione delle Ville Venete” IRVV – Venezia
02/2009
C.S.A. “Piani di Intervento nuove prospettive della pianificazione comunale” – Cittadella
12/2013
Regione Veneto “Corso di alta formazione VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) metodologia, applicazioni e procedure) con
esame finale
11/2017
UNIVERSITA’ degli Studi di PADOVA e Regione Veneto “IL PAESAGGIO TRA CONFLITTUALITA’ E
INTERGAZIONE” con l’acquisizione di specifiche competenze professionali relativa
all’”Approfondita cultura del paesaggio Sviluppo dei saperi e della capacità tecniche necessarie per
conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazione” sostenendo esame finale “Positivo
con merito”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANA

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo, di opere pubbliche di competenza dell’Ente, nonché
delle procedure di competenza del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
Membro di commissioni edilizie comunali dal settembre 1977
Redazione, progettazione e certificazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, varianti, sia in modo
diretto che compartecipato.
Conoscenza approfondita degli strumenti informatici di progettazione, verifica, analisi, del territorio. (G.I.S.)
Esperienze nella gestione di Piani Urbanistici Generali Comunali e Intercomunali come responsabile
dell’Ufficio di Piano in particolare:
Incarico in qualità di Responsabile del Pati del MedioBrenta comprendente i Comuni di Grantorto – Gazzo Carmignano di Brenta – Campodoro – Piazzola Sul Brenta – Villafranca – Curtarolo. Il Pati è stato
definitivamente approvato dalle Amministrazioni Competenti. Il Piano è stato premiato nella quinta edizione
del Premio Urbanistica e Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” per il particolare interesse
dell’intervento dal punto di vista ambientale.
Compartecipazione nella redazione in più di 25 varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di
Grantorto nelle more dell’evoluzione urbanistica regionale e nazionale dal 1982 al 2004
Redazione in qualità di progettista di 20 varianti al Piano Regolate Generale del Comune di Grantorto tra
cui la trasposizione su supporto informatico con sistema Gis.
Redazione in qualità di progettista di varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di Gazzo tra cui la
trasposizione su supporto informatico con il sistema Gis.
Incarico di progettista e di responsabile dell’Ufficio di Piano del PAT del Comune di Grantorto, in fase di
redazione.
Redazione perizia per accertamento e riordino delle TERRE CIVICHE ai sensi della legge L. 1766/1927
Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale ai sensi della Legge Regionale 04/03/2010 n. 18
Incarico di progettista e di responsabile dell’Ufficio di Piano del PAT del Comune di Gazzo, in fase di
redazione (fino al 31.12.2013)
Approfondita esperienza nelle tematiche relative alla gestione dell’Ufficio in particolare nelle procedure
relative all’adozione di provvedimenti amministrativi (es. Permessi di Costruire, Ordinanze specifiche in materia edilizia
sicurezza e ambiente)

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Conoscenza delle procedure di affidamento, gestione, e collaudo di opere pubbliche, Gestione del
patrimonio Comunale, gestione delle procedure di esproprio.
Particolare esperienza, nella redazione di progetti, piani in modo interdisciplinare con interscambio di
informazioni tecniche/amministrative e, del lavoro in team
Componente e Presidente di Commissioni di Concorso bandite dalla Pubblica Amministrazione. Consulente
Tecnico d’Ufficio – Tribunale di Padova Sezione di Cittadella

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza ed uso delle procedure informatiche base (videoscrittura – fogli elettronici di calcolo)
Conoscenza ed uso delle procedure relative alla progettazione e gestione di database (Access)
Conoscenza ed uso di software per la progettazione architettonica (Autocad, Archicad, Allplan)
Conoscenza ed uso di software per la gestione e contabilità delle opere pubbliche
Conoscenza ed uso di software per la gestione del Territorio (G.I.S.) “Arcgis – Arcinfo, Geomedia, Qgis.
Utilizzo degli strumenti informatici specifici dell’Ente (anagrafe, deliberazioni, ecc.) sia come utente che
come gestore di sistema.
Progettista di pagine WEB sia in formato HTML che assistite (es. Wordpress Wix)
Utilizzo della posta elettronica e posta certificata oltre che la Firma Digitale
Utilizzo del sistema Internet per ricerche specifiche relative alle competenze

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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