CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FRANCO SILVANA

Indirizzo

VIA CANOVA 5 – 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

Qualifica

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Amministrazione

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Telefono

0499304452

Fax

0499304401

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silvana.franco@comunesgcolle.pd.it
Italiana
10.03.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

01.04.2011 A TUTT’OGGI
Comune di Santa Giustina in Colle- Piazza Martiri 3 - Padova
Ente Locale
Responsabile posizione Organizzativa 3° Settore “Se rvizi per il Territorio e
l’Ambiente”
Gestione pratiche edilizie, Strumenti urbanistici, Ambiente
Da settembre 1980 a maggio 1992
Studio tecnico in provincia di Padova
privato
geometra
Progettazioni, pratiche catastali
Dal 1986 al 1992
Libera professione-iscrizione Albo dei Geometri della Provincia di Padova n.
3033
Libera professione
Libera professione Geometra
redazione di progetti e pratiche tecnico – amministrative.

Dal 04.05.1992 al 31.03.2011
Comune di Camposampiero (PD)
Ente Locale
Geometra
Dal 04.05.1992 al 12.12.1993 contratto a tempo determinato con mansioni di

responsabilità

istruttore tecnico;
dal 13.12.1993 al 28.02.2001 contratto a tempo indeterminato cat. C “Istruttore
Tecnico”;
dal 01.03.2001 al 31.03.2011 cat. D “Istruttore Direttivo Tecnico” con le
seguenti mansioni:
dal 01.10.2002 al 31.01.2003 e dal 07.07.2003 al 30.09.2003 Responsabile
con funzioni vicarie Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, dal 01.10.2003 al
16.11.2009 Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
LINGUA STRANIERA

FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E TECNICHE

CAPACITA’ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

PATENTE O PATENTI

1980
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Martini” di
Castelfranco Veneto (TV)
Progettazione, Estimo, Topografia, Scienze delle costruzioni, Diritto

Geometra

Italiano
Inglese a livello scolastico
Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento, approfondimento e di studio
nelle materie specifiche dell’Ufficio Tecnico Comunale, in materia di
urbanistica, edilizia privata, abusi edilizi, condoni e gestione del patrimonio
comunale.

Professionalità e competenza in materia di: urbanistica, edilizia privata,
condoni, coordinatore dei datori di lavoro in materia di sicurezza in ambiente di
lavoro (Legge n. 81/2008, ex Legge n. 626/96), adozione provvedimenti di cui
all’art. 22 D.Lgs. 285/92, gestione interventi finanziati dalla Regione Veneto per
edilizia residenziale pubblica; Presidente Commissione Edilizia Integrata;
componente in qualità di esperto delle Commissioni esaminatrici in concorsi
pubblici per assunzioni di Istruttori Tecnici

conoscenza ed utilizzo di software gestionali e software
Microsoft Office, posta elettronica, internet.

B

