CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FONTEBASSO MASSIMO
Via Venerio Monti n. 13 – 31052 Varago di Maserada sul Piave (TV)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

massimo.fontebasso@gmail.com
italiana
11 luglio 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1980 – dicembre 1981
Studio di architettura De Nardi – via Roma, Ponte di Piave (TV)
Studio di progettazione
Geometra
Progetti edilizi e urbanistica
Gennaio 1982 ad oggi
Comune di Zenson di Piave
Ente locale
Da gennaio 1982 a marzo 1999 Istruttore direttivo Tecnico Comunale (ex VII q. f.) da aprile 1999
a dicembre 1999 Istruttore direttivo Tecnico Comunale (cat. D – posizione economica D2) da
gennaio 2000 a novembre 2001 Istruttore direttivo Tecnico Comunale (cat. D – posizione
economica D3) da dicembre 2001 ad oggi Funzionario Tecnico (cat. D3 – posizione economica
D3)
Responsabile ufficio edilizia privata, lavori pubblici – manutenzioni, ecologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 –1978
Istituto tecnico per geometri A. Palladio Treviso

Diploma di Geometra

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

base

base

base

base

base

Competenze comunicative



possiedo buone competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali



possiedo competenze organizzative e gestionali acquisite anche durante la mia esperienza
come ufficiale di complemento nell’esercito ed aver avuto la responsabilità di comandante di
compagnia per due mesi
attualmente responsabile di posizione organizzativa area tecnica del comune di Zenson di
Piave



Competenze professionali



Competenze informatiche



buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Programmi Halley

Altre competenze



attualmente Presidente di una associazione sportiva dilettantistica (Sci Club Maserada)

Patente di guida



categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

C:\Users\n.rossetto\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\G69S17SK\curriculum-massimo per zenson.doc

