GRISOLIA ROBERTO - CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Grisolìa

Nome
Data di nascita

Castelfranco Veneto (TV) 30.05.1968

Qualifica

Istruttore Direttivo Categoria D1

Amministrazione

Comune di Torri di Quartesolo (VI)

Incarico attuale

Responsabile dell’area 4
Gestione e Pianificazione del territorio

Telefono ufficio

0444.250238

Fax Ufficio

0444.250237

e-mail istituzionale

grisolia@comune.torridiquartesolo.vi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

luglio 1994

Laurea in Architettura presso lo IUAV - Istituto
Universitario di Architettura Venezia con il
punteggio di 103/110 - Venezia

luglio 1987

Diploma di geometra presso l’I.T.G. G.B. Belzoni
di Padova con il punteggio di 48/60 – Padova

novembre 1994
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Abilitazione professionale – Venezia

marzo 1995

Iscritto all’Albo professionale degli architetti della
Provincia di Padova al n. 1256 – Padova

novembre 1997

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori per la sicurezza in cantiere (D.lgs.
494/96) – Padova

Esperienze professionali

da novembre ‘87
a maggio 1995
da maggio 1995
al settembre 1998

Studio Architetto Giovanni Adami
Geometra – Selvazzano Dentro (PD)
Libera professione
Architetto – Selvazzano Dentro (PD)

da settembre 1998 Comune di Torri di Quartesolo (VI)
Istruttore Direttivo Lavori Pubblici – 7^ q.f.
ad agosto 1999
da agosto 1999
a dicembre 2006
da gennaio 2007
ad oggi
Capacità linguistiche

Inglese

da gennaio 2004
a luglio 2004
2008

Esperienze professionali
particolarmente
significative

Altro (convegni, seminari,
e altre informazioni utili)

Comune di Torri di Quartesolo (VI)
Responsabile Area 4 “Gestione e pianificazione del
territorio”– cat. D1
Sufficiente conoscenza a livello scritto e parlato
Buona conoscenza Windows 95/98/2000/ME/XP
Buona conoscenza pacchetto Office
Buona conoscenza Autocad
Discreta conoscenza dei più conosciuti programmi di
posta elettronica
Discreta conoscenza Acrobat, Winzip, Adobe
Photoshop ed altri software di uso aziendale comune

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altre collaborazioni

Comune di Torri di Quartesolo (VI)
Capo Settore Lavori Pubblici – cat. D1

2009

1998

Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI)
Funzionario Responsabile Lavori Pubblici
Commissario di gara per l’appalto di un campo
sportivo in erba artificiale
- Grisignano di Zocco (VI)
Commissario di gara per l’appalto dei lavori di
ampliamento del museo e piazza S. Corona
ricomposizione dell’ex convento e sistemazione
della Chiesa
- Vicenza
Partecipazione al seminario “Lavori pubblici: dal
progetto al collaudo”
- Vicenza

2000

2001

2001
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Partecipazione al corso di formazione “ Salute e
sicurezza dei lavoratori”
- Vicenza
Partecipazione al seminario “Gli appalti di
forniture e servizi”
- Sirmione (VR)
Partecipazione al convegno “Il testo Unico in
materia di espropriazione per pubblica utilità”
- Cittadella (PD)

2002

Partecipazione al seminario “Valutazione e
realizzazione di un’operazione di project finance
da parte di un ente locale”
- Mestre (VE)

2003

Partecipazione al convegno di formazione “La
nuova legge delle Regione Veneto in materia di
lavori pubblici”
- Cittadella (PD)
Partecipazione al corso di specializzazione “IL
miglioramento del servizio attraverso il
controllo di gestione”
- Vicenza
Partecipazione alla giornata di studio “Il
programma Triennale : modalità di redazione
Esame del Decreto Ministeriale n. 898/IV del
22.06.2004”
- Verona
Partecipazione al corso di formazione sul tema
“ Il codice dei contratti o Codice De Lise –
problematiche ed ultimi aggiornamenti”
- Castelfranco Veneto (TV)
Partecipazione al corso di formazione sul tema
“ aggiornamento sui recenti orientamenti nella
redazione dei PAT e dei piani di intervento”
- Cittadella (PD)
Partecipazione alla giornata di formazione “Il
Responsabile del procedimento nel codice dei
contratti”
- Mestre
Partecipazione alla giornata di formazione “Le
rotatorie nelle intersezioni stradali – norme e
progettazione”
- Mestre

2004

2004

2006

2007

2009

2009
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