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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RODANO ANTONIETTA

Indirizzo

Via Antonio Rossi nr 11 − 35030 Rubano

Telefono

049/8739241
049/8739245
antonietta.rodano@rubano.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

18/03/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal Dicembre 2002
Comune di Rubano
Via Rossi, 11 - 35030 Rubano (Padova)
Amministrazione Pubblica
Impiego presso l’ufficio tecnico comunale - settore Lavori Pubblici (con incarico di istruttore
direttivo tecnico, settore progettazione, categoria D1)
- progettista;
- responsabile di procedimento;
- direttore lavori con redazione della contabilità;
- responsabile procedimento in materia di esproprio
da Luglio 2007
Comune di Rubano
Via Rossi, 11 - 35030 Rubano (Padova)
Amministrazione Pubblica
Capo Area Gestione del Territorio
Gestione delle aree:
- lavori pubblici;
- ambiente;
- protezione civile
dal 2000 al 2002
Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.
Musile di Piave (VE)
Impresa edile
Impiegato tecnico
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (D. Lgs. 626/94);
Responsabile del Sistema Qualità Aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9002;
Redazione di offerte per gare d’appalto con studio tecnico/economico dei progetti esecutivi di
gara;
Attività di supporto ai responsabili della sicurezza nei cantieri (D. Lgs. 494/96);
Redazione di piani operativi di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e 528/99:
dal 1998 al 2000
Studio tecnico di ingegneria
Padova
Studio tecnico di ingegneria
Impiegato tecnico
- Responsabile hardware e software dello studio;
- Attività di coordinatore per la progettazione ed esecuzione lavori (D. Lgs. 494/96):
- Progettista con uso di Autocad;
- Contabilità lavori:
- Collaborazione alla gestione di contenziosi tra impresa e Pubbliche Amministrazioni nell'ambito
di opere pubbliche
- Redazione di pratiche comunali di concessione edilizia ed urbanistica:
Nello stesso periodo ho inoltre collaborato part- time con un’impresa di costruzioni di Padova
con mansioni di redazione di gare d’appalto (parte tecnica ed amministrativa), collaborazione
alla gestione di contenziosi e gestione rapporti con la committenza;

dal 1996 al 1998
Floor spa
Albignasego (Padova)
Azienda produttrice macchine per pulizia industriale
Rapporto di collaborazione
Impiegata nel settore produzione - ufficio tecnico con mansioni legate al controllo qualità verifica e modifica elementi di produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
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Dal 1980 al 1985
Istituto Tecnico per Geometri G.B. Belzoni di Padova

Diploma di geometra

Dal 1985 al 1995
Università degli studi di Padova
Ingegneria
Laurea in ingegneria Civile Edile

Dal 1995 al 1998
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Varie Società
- Corso del F.S.E. “Sistemi automatizzati per aziende - disegnatori autocad” di 630 ore con stage
in azienda (Este 1995)
- Corso di “Assistente al responsabile di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9000” di 800 ore
con stage in azienda (Mestre - Venezia 1997)
- Corso di “Coordinatore della progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96”
(Padova 1998)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente B
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