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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Alessandro Francesco Villa

Telefono

0495082192

Fax

049/9007028

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lavoripubblici@comune.veggiano.pd.it
ediliziaprivata@comune.veggiano.pd.it
Italiana
28/04/1979
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

09/2011 sino ad oggi
Dipendente Pubblico qualifica di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici D1 con P.O.(posizione
economica D2) Responsabile Area Gestione del Territorio
Coordinamento di tutte le attività del settore tecnico del Comune di Veggiano, lavori pubblici, edilizia
privata, settore commercio- SUAP, alluvione, settore informatico e manutenzioni.
Svolgo l’attività di RUP nei lavori pubblici effettuo gare d’appalto, aste, rilascio autorizzazioni di ogni
tipo nel campo edilizio e del commercio, sono il responsabile del SUAP e della gestione
dell’emergenza Alluvione 2010, intervengo nella gestione dei sistemi informatici essendo il
responsabile dando la mia assistenza, ecc…
Comune di Veggiano, piazza F. Alberti 1 35030 Veggiano
Area Tecnica
Dal 09/2005 al 09/2011
Dipendente Pubblico qualifica di Istruttore Direttivo dei Servizi Tecnici D1 (posizione economica D2)

Principali attività e responsabilità

Svolgendo operazioni di controllo e accertamento della situazione catastale degli immobili siti nel
Comune di Milano in relazione ai tributi Comunali (comma 335-336-337 art. 1 della Legge n°311 del
31-12-2004), attività di coordinamento con gli altri uffici comunali e con l’Agenzia del Territorio,
interagendo con soggetti esterni alla P.A. nella gestione e nella realizzazione di nuove piattaforme
informatiche per l’amministrazione delle banche dati tributarie e catastali con l’ausilio di software GIS,
inoltre ho prestato servizio al Polo Catastale con ruolo di affiancamento al personale nell’erogazione
dei vari servizi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Milano, Via Silvio Pellico 16, Milano, Settore Finanze ed Oneri Tributari, Servizio Tributario
Catastale

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Settore Finanze ed Oneri Servizio Tributario Catastale
Dal 08/2008 fino al 09/2011
Libero professionista-Architetto, dal 2007 abilitato alla professione di architetto (esame di stato a
Milano)

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione con studio di Architettura nella stesura di progetti, dagli studi preliminari, realizzazioni
di 3D e rendering, foto inserimenti vari, preparazioni D.I.A. e P. di C.,redazione di convenzioni con
Comuni, assistenza e Direzione Lavori, stesura di rilievi, perizie di stima, C.T.P., istanze di modifica al
PGT, richiesta di parere Paesaggistico, Certificazioni Energetiche ecc.
Provincia di Milano e Bergamo
Studio di Architettura
Dal 03/2008 al 10/2008
Partecipazione a Concorso di Idee per la riqualificazione della piazza S. Martino a Pianiga
Rilievo fotografico, studi preliminari, stesura del progetto con cura grafica ed elaborazioni 3D e relativa
partecipazione a mostra dei progetti partecipanti al concorso.
Comune di Pianiga , Provincia di Venezia.
Concorso di idee
Dal 03/2005 al 09/2005
Collaboratore presso uno studio di architettura
Stesura di progetti, studi preliminari, elaborazioni grafiche 3D, preparazioni pratiche D.I.A. e P.di C.,
assistenza alla Direzione Lavori, rilievi, ecc.
Provincia di Milano
Studio di Architettura
Nel 2003
Allestimento museale
Partecipazione alla realizzazione della mostra “13 oggetti” con un proprio Modello Architettonico e
relativa cura dell’ allestimento - Partecipazione alla mostra “Temporary Living Under The Broken
Bridge” con un proprio modello architettonico e cura del relativo allestimento.
Palazzo Farnese a Piacenza – Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
Museale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Dal 10/2008 al 3/2009 durata 120 ore
Certificatore Energetico degli Edifici
Efficienza energetica del sistema edificio, non solo alla pratica della certificazione energetica, ma
anche alla progettazione energeticamente consapevole
Corso organizzato dall’ Ordine Degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano in collaborazione con il
Politecnico di Milano, accreditato al Cened
Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici
Dal 04/2008 al 07/2008 durata 24 ore
Attestato di frequenza e abilitazione alla certificazione
Grafica 3D con Archicad 10
Centro Formazione Darbit Via M. Pagano 50, 20145 Milano
31/05/2007
Attestato di partecipazione
Il decentramento del Catasto ai Comuni ed i suoi riflessi sulla gestione dell’I.C.I.
A.N.U.T.E.L.
Dal 09/1998 al 10/2004
Laurea in Architettura V.O.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Progettazione, restauro, urbanistica, arredamento di interni, tesi in “Archeologia industriale convertita
in attività commerciale-lavorativa: da officina del gas a concessionaria auto e moto”.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, campus Leonardo
Laurea Quinquennale riconosciuta all’estero
Dal 09/1993 al 06/1998
Diploma di Geometra

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre Lingue Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Inglese
Francese
Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Ulteriori informazioni
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Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Opero prevalentemente in ambiente Windows 7, Vista e XP Professional, ma ho usato e conosco
anche Windows 2000, ME, 98.
Opero ormai da anni in presenza di reti con e senza fili.
Uso ed opero con tutto il pacchetto Office e altri vari programmi di supporto alle varie attività che
vengono svolte nella P.A.
Conosco e utilizzo il software Docfa per la stesura di variazioni catastali.
Utilizzo svariati software per la gestione di dati tributari e catastali e opero con diverse banche dati a
consultazione online appartenenti anche a enti diversi da quello di mia provenienza come: SISTER
PUNTO FISCO TELEMACO EQUITALIA.
Utilizzo applicativi grafici e di modellazione 3D vari, in particolare Archicad 12, Autocad 2D e 3D,
Artlantis, 3D MAX 5, Photoshop, wince,
Conosco e utilizzo il software Cened per il calcolo della certificazione energetica degli edifici.
Discrete conoscenze anche nel campo del hardware
Elaborazioni grafiche 3D di discreto livello realizzazioni di immagini render e foto inserimenti.

Abilitato alla professione di Architetto nel 2007
Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano n°16149
Certificatore energetico degli Edifici n°9793

