CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MAZZERO LODOVICO
03/12/1965
Funzionario specialista servizi tecnici D3-D5
Comune di Montebelluna (TV)
Responsabile PO del servizio Tutela ambientale, Energia, Ambiente, PAES, Piani tutela
ambientale, Cave, Aree verdi

Numero telefonico
dell’ufficio

0423-617510

E-mail istituzionale

lodovico.mazzero@comune.montebelluna.tv.it

Titolo di studio

Altri titoli di studio
o professionali
Principali
esperienze
professionali

1991: Facoltà d’Ingegneria, Università di Padova, diploma di Laurea in ingegneria civile edile. Voto
104/110
1991: Facoltà d’Ingegneria, Università di Padova, abilitazione alla professione di ingegnere
1984: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso, diploma di scuola media superiore
Comune di Montebelluna (TV): caposervizio (D3-D5), posizione organizzativa, tempo pieno e
indeterminato con responsabilità dei seguenti servizi e progetti
 Dal 22/04/2015: Tutela Ambientale, Energia, Ambiente, PAES, Piani Tutela Ambientale, (Zonizzazione
Acustica, Antenne, ecc.), Cave, Aree Verdi
 Dal 14/02/2014 al 21/04/2015: Tutela Ambientale e Progetti Speciali
 Dal 01/03/2012 al 13/02/2014: Urbanistica, Edilizia, Ambiente ed Energia
 Dal 14/01/2008 al 29/02/2012: Edilizia Privata, Sistema rete intranet comunale e Sistema Informativo
Territoriale, Patto dei Sindaci
Comune di Montebelluna (TV): caposervizio (D3-D4), posizione organizzativa, tempo pieno e
indeterminato con responsabilità dei seguenti servizi e progetti
 Dal 01/08/2001 al 13/01/2008:
o Servizio Edifici Comunali
o Servizio di Prevenzione e Sicurezza per i dipendenti comunali (circa 230)
o membro incaricato per l’implementazione del Sistema di Qualità ISO 9001 per il Comune di
Montebelluna
o progetto “Enti Locali per Kyoto”
o membro del Comitato Agenda 21 locale
o Global Service per la manutenzione del patrimonio comunale (anni 2001-2003)
o progettista, direttore lavori e collaudatore di diverse opere pubbliche comunali
o progettista del Piano per gli Insediamenti Produttivi denominato “Parco delle Imprese di Montebelluna”
(circa 300 mila metri quadrati di lottizzazione industriale)
Comune di Villorba (TV): caposettore (D3), tempo pieno e indeterminato con responsabilità dei seguenti
servizi e progetti (cessazione per mobilità al Comune di Montebelluna)
 Dal 20/11/1995 al 31/07/2001:
o Servizio Lavori Pubblici
o datore di lavoro per i dipendenti comunali (circa 100)
o membro della Commissione Pubblici Spettacoli
o progettista, direttore lavori e collaudatore di opere pubbliche comunali
o progettista del nuovo Distretto Socio Sanitario ULSS 9 a Villorba con l’arch. Toni Follina di Treviso
(importo dei lavori a base d’asta pari a 2.1 mln di euro)
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Libero professionista
 1994-1995:
o progettista e direttore lavori di opere private e pubbliche anche come consulente di altri tecnici. Ambiti
d’intervento: progettazione architettonica, impiantistica, strutturale
o progettazione di lottizzazioni residenziali e artigianali (dimensionamento di lotti e standard, strade e
sottoservizi)
Ditta “Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo'” di Paese (TV): dipendente con mansioni di ricerca e
sviluppo, incarico a tempo indeterminato (interrotto per servizio di leva)
 1992:
o addetto allo sviluppo di diagrammi e tabelle per il rapido dimensionamento di strutture portanti
prefabbricate
o calcolatore di strutture
o sviluppatore di software per la programmazione della produzione su piste di costruzione delle strutture
prefabbricate
Altre esperienze
professionali

Comune di Montebelluna (TV)
 Dal 2019: responsabile della commissione locale per il paesaggio
 Dal 2010: responsabile del “Patto dei Sindaci 20 20 20”
 Dal 28/06/2011 al 13/02/2014: responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica per le opere
pubbliche comunali
 2011-2013: responsabile per conto del Comune di Montebelluna del protocollo d’intesa con la Provincia di
Treviso per il progetto “Manergy”
 Dal 22/03/2007: responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ex L. 10/1991 (Energy
Manager)
Comune di Montebelluna (TV): restauro e risanamento conservativo della Villa "Correr-Pisani" di
Montebelluna per la realizzazione di un Memoriale Veneto dedicato alla Grande Guerra. Importo di
quadro economico: € 5.724.500,00
 2016-2019: progettista del progetto preliminare e direttore lavori
Comune di Segusino (TV): consulenza professionale, incarico a termine
 2019: supporto all’Ufficio Tecnico in materia di lavori pubblici
 2014-2017: supporto all’Ufficio Tecnico in materia di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, Patto dei Sindaci
 2005-2006: supporto all’Ufficio Tecnico in materia di lavori pubblici.
Centro Studi della Marca Trevigiana (TV)
 2010-2013: membro del gruppo di ricerca su urbanistica, edilizia e ambiente
Enti vari
 Dal 1995: presidente o membro di commissioni per l'assunzione di personale dipendente in enti pubblici
 Dal 1995: presidente o membro di commissioni per la selezione di professionisti per incarichi di
progettazione e direzione lavori di opere pubbliche
 Dal 1995: presidente o membro di commissioni per la valutazione di opere pubbliche
 1995-2001: membro della commissione edilizia del Comune di Arcade (TV)

Incarichi di docenza

Enti e ditte varie: incarico a termine per la docenza dei corsi sotto indicati
 2006: Museo dello Scarpone di Montebelluna (TV): corso “Gestione dell’energia e normativa ambientale per
aziende del settore moda” – Fondo Sociale Europeo 2004 (16 ore)
 2005: Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso: “Corso di aggiornamento sulla normativa dei lavori
pubblici” (8 ore)
 2005: Isfid di Mestre (VE): Corso tecnico informatico per il settore delle costruzioni - Fondo Sociale Europeo
2005 (48 ore)
 2004: IPSIA di Montebelluna (TV): corso di Autocad (80 ore)
 2001: Isfid di Mestre (VE): corso di information technology - Fondo Sociale Europeo 2000 (44 ore)
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2000: Isfid di Mestre (VE): corso di information technology - Fondo Sociale Europeo 2000 (24 ore)
2000: Isfid di Mestre (VE): corso tecnico informatico per il settore delle costruzioni - Fondo Sociale Europeo
1999 (52 ore)
1998: Isfid di Mestre (VE): corso tecnico informatico per il settore delle costruzioni - Fondo Sociale Europeo
1998 (16 ore)
1995: Isfid di Mestre (VE): corsi di Autocad e software di base (156 ore).
1994:. Isfid di Mestre (VE): corsi di Autocad e software di base presso ITSG “Palladio” di Treviso, ITGC “S.
Sovino” di Oderzo (80 ore).
2007: Ca' Foscari Formazione e Ricerca (VE), “Corso di perfezionamento in city management” (94 ore) con
prova finale consistente nello sviluppo della tesi dal titolo “Fattibilità di un Sistema Informativo Comunale per
la Città di Montebelluna”. Programma:
o City management tra diritto, politica ed economia
o La governance locale: livelli di governo e reti interistituzionali
o Le strategie per la competitività locale
o Valorizzazione, gestione e valutazione delle risorse umane
o Programmazione e controllo di gestione nel governo locale
o Strategia e gestione delle imprese di servizio pubblico locale
o La comunicazione istituzionale
o Finanza e fiscalità per il governo locale
o L'immagine delle città e il marketing territoriale
o Pratiche di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
o I progetti infrastrutturali; programmazione, affidamento, gestione e controllo
o Regolazione del traffico e mobilità sostenibile
1997: Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso “Corso di formazione in materia di
sicurezza per coordinatori per la progettazione e per coordinatori per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili di cui al decreto 14.8.1996, n. 494” (120 ore)
1995: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso “Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi
(art. 5 D.M. 25/03/1985)” (80 ore)
2019. Ca’ Foscari Challenge School “Il Partenariato Pubblico Privato nel settore dell’energia” (14 ore)
2018. Legislazione tecnica “La direzione dei lavori e la direzione dell’esecuzione nei contratti pubblici” (6 ore)
2016. Arpa Veneto di Treviso “Nuovo codice dei contratti e green public procurement” (8 ore)
2016. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana “Incarichi di collaborazione contributi e relativo
regolamento” (4 ore)
2015. Veneto Agricoltura "Seminario: PAN prodotti fitosanitari" (4 ore)
2013-2014. Provincia di Treviso “Susreg - Workshop sull'efficienza energetica nelle aree produttive” (32 ore)
2010. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana “Il nuovo regime delle autorizzazioni paesaggistiche” (4
ore)
2010. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana “La liberalizzazione degli interventi edilizi minori e le
ripercussioni in materia edilzia delle misure contenute nella L. 122/2010” (4 ore)
2009. Arpav “Inquinamento luminoso: fondamenti teorici, criteri di applicazione e metodologia della verifica ai
requisiti della legge Regionale 17/2009” (8 ore)
2009. Centro Studi Bellunese “Compiti funzioni ed attività della polizia locale e degli uffici tecnici nelle misure
del controllo nei reati in materia edilizia” (8 ore)
2009. Provincia di Treviso “Le agevolazioni fiscali negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti” (4 ore)
2008. CasaClima (BZ) “Corso base” (20 ore)
2008. CasaClima (BZ) “Seminario CasaClima” (8 ore)
2008. Centro e scuola di grafologia di Padova “Corso di grafologia (metodo morettiano)”. (16 ore)
2008. Arci educazione permanente (TV) “Corso di parlare in pubblico” (20 ore)
2007. Città di Montebelluna “Certificazione energetica degli edifici e rumore ambientale” (24 ore)
2007. Enco engineering concrete srl (Ponzano Veneto) “Strutture in c.a. secondo le nuove norme tecniche
sulle costruzioni”. (16 ore)
2006. Arci educazione permanente (TV) “Corso di dizione” (40 ore)
2005: Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana “Il ruolo dell’ente locale a supporto del tessuto
economico e della valorizzazione del territorio e della sua cultura” (50 ore)
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2005. Silaq Veneto srl di Montebelluna (TV) “Corso di addetto al primo soccorso”
2004. Comune di Montebelluna (TV) “Corso Cad & Gis”, Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo obiettivo 3 misura D2 (50 ore)
2004. Confservizi Veneto (PD) “Aggiornamento normativa sulla sicurezza” (7 ore)
2003. Confservizi Veneto (PD) “Recenti novità normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro” (4 ore)
2003. E. Gaspari “Le modifiche legislative in materia di appalti di servizi e forniture introdotte dalla legge
finanziaria 27-12-03 n. 289” (8 ore)
2002. Silaq Veneto srl di Montebelluna (TV) “Corso di addetto al primo soccorso”
2000. Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana “Corso di formazione per funzionari pubblici sui
lavori pubblici e appalti” (30 ore)
1999. Centro di Ricerca e Formazione sulla Pubblica Amministrazione (Castellanza) “Corso di formazione
manageriale per responsabile dei servizi” (30 ore)
1999. Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana “La Merloni Ter – difficoltà applicative” (8 ore)
1998. Consorzio CREA (PE) “La progettazione strutturale secondo gli Eurocodici 3, 4 e 6” (8 ore)
1996. Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (Roma) “la disciplina dei lavori
pubblici negli enti locali” (16 ore)
1996. Centro Produttività Veneto (VI) “Seminario sulle espropriazioni e sull’occupazione d’urgenza nei lavori
pubblici ed in urbanistica” (14 ore)
1991. Università degli studi di Padova “L’impiego di conoscenze sismiche aggiornate nell’analisi e nel
progetto” (16 ore).

Premio ANCI “Leone dell’Innovazione e della Qualità”
 2008: responsabile del progetto “Risparmiando inquino meno” vincitore del premio assegnato al Comune di
Montebelluna
Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Inglese
Francese
Apprendimento
lingue straniere

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Patente di guida





Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Discreto

Buono

Buono

2017. Vental "Corso di lingua e cultura russa. I e II livello" (20+20 ore)
2003. MondoTondo (Montebelluna) “Corso base di lingua e cultura araba” (24 ore)
1989. Collegio Universitario “D.N. Mazza” (PD); “Corso di lingua francese”

Conoscenza professionale e specialistica dei seguenti software
 MS Windows, MS Office, Open Office, Autodesk Autocad
 Sviluppo di software e pagine Web (Visual Basic, PHP, Java, Html, CSS)
 Fogli di calcolo (Microsoft Excel), database relazionali (Microsoft Access, Mysql), open source basato su
Wikimedia
 Gestionali (Halley, GPE, Geomedia)
In possesso di patente automobilistica categoria C in corso di validità

Ponzano Veneto, 29/10/2019
Ing. Lodovico Mazzero
(firmato digitalmente)

