
GURRICULUM VITAE

lnronmnaom PERScINAU

Nome

lndirlzzo

Telefuno

Fax

E-mail

Nazionalila

Luogo di nascih

Data di nascita

Codice Fiscale

Esprnlenzn LAvoRATwA

lsrRuzloruE E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

'Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualiftca conseguita

ClpncNÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acqursrte nel corso della vita e della

canien ma non necessariarnente

riconoscìute da certifinti e diplami

ufficiali.

PnTun LNGUA

AIrnr LINGUA

CAPITANIO UBALDO

l/e vre $. Gtetltlo, 36023 LONGARE (Vll

ucapitanio@inwind.it

Italiana

Vicenza

19 Mnocn 1959

CPTBLDSSEIgLS4OA

Progethzione, direzione lavori per ediflci residenzialie industrialidiwrie dimensioni e

complessità, partecipalone a concorsi di klee pen

Rifacirnento Piezza M ag g io re a So s sa no (pro getb vincitorc) ;

Polo scolastico scuote elernentare, medie, palesta, sala polifunzionale in Castegnero (progetto

vincitore);

Sisternazione della via principale dí Sossano;

Cotlaborazione per Progettazione e direzione lavori Píano di lott.ne Villa a Castegnero,

Alte ollaborazioni per altri concorsi.

A. CANOVA lstituto Tecnico Statale per Geometri

GEOMETRA

Gon apertura studÍo nel 1985 a Castegnero Vl

Acquisite esperienze personalie con la partecipazione dicorsitematìcidi design, e

architettura, Corso Feng Shui 1o e 2" livello, organizato dall'ordine degliarchitetti

di Vicenza, Partecipazione a vari corsi di formazione

INGLESE



'Capacità dilettura

'CaPacità discrittura
. Capacità di espressione orale

CNPNCTA E COMPETENZE

RELAZIONALI

Viverc elavorare oon aftre Persone, in

anbiente m uftíaifu nle, ocarpando posfi

in atilaconunicazíone èimpoiante e in

sifuaziclnî in cui é essenzale lavorare in

squadra (ad es. culfim e sport), ecc,

CnpRcrn E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es, nordinamento e arnmínistrazione

dipersone, progetti htlarrci; sulposfo di
lawro, in attivltà di volontariato lad es.

aúfun e sporf), a casa, ecc.

CnpncmÀ E coMPETENZE

TECNICHE

Gu nmputer, attrczzafure specifrche,

macthìnari,ecc.

CnpncrA E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musrca, scn'ffura, dísegno ecc.

furne cAPActrA E coMPETENzE

C o n p etenze non pre cedenfemente
irdricate.

PnrEMrE O PATENTI

Ulremoru NFoRMAztoNt

Si autoriza al trattamento dei dati

Elementare

ETEMENTARE

EleuerurRRE

Gomponente Consozio tutela della Vecthia Chiesa di Nanto;

Componente e Presidente Biblioteca Comunale di Castegnero;

Presidente gruppo alpini di Villaganzerla;

Cornponente della commissione Affari economici della panocchia diVillaganzala;

Componente consiglio dhetttvo F,l.S.A.R Vicenza e direftore di corso;

Componente CEC Comune di Castegnero 88i90, 9î,93, 96/98;

Cornponente Commission e Parcelle 94i99;

Componente commissione Prov,le Tutela Belleze naturali 1998/2001;

Gornponente Collegio Revisori dei Conti della Fondazione &ometri;

Corn ponente CEC Barbarano Vicentino ;

Cornponente CEC Castegnero;

Componente CEC Longare;

Componente Consiglio di disciplina,

Ottima conoscenza disistemi infurmafici Mac e relativi programmi (Wod, Excel, FileMaker,

Mastro, Policantieri 2K, VedorWorks)

Fotografia,

Corso sufla Qualità svoltasi a Vicenza

Patente A e B

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modific-azioni,

12.12.2022Luogo e data


