CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE ALBERTO NEGRELLO
Cognome e nome

NEGRELLO ALBERTO

Luogo e data di nascita

Monselice (PD) il 16/11/1964

Residenza (via, n., CAP, luogo)

Viale della Repubblica, 21/A/1
35043 Monselice (PD)

Titolo di studio:

Laurea in Architettura conseguita presso I.U.A.V.
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia)

Iscrizione ordine professionale:

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova al n. 2032
- Sezione A – Settore Architettura

Attività lavorativa

Architetto libero professionista

Abilitazioni e/o specializzazioni
professionali:

- Iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici – ramo civile – del
Tribunale di Padova al n. 2236
- Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili (D.Lgs 81/08 e s.m.i. ex D.Lgs 494/96)
- Iscritto nell'elenco dei Collaudatori Statici dell' Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Padova
- Iscritto negli Elenchi di professionisti della Regione Veneto al
n. 932 ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico amministrative connesse per corrispettivo stimato di importo
inferiore a 100.000 euro, settori: Progettazione edilizia (B),
Progettazione opere stradali (C), Ufficio di direzione lavori (T),
Contabilità dei lavori (U), Frazionamenti e accatastamenti (L),
Coordinamento sicurezza (N)
- Certificatore accreditato al sistema telematico della Regione del
Veneto “Ve.Net. energia-edifici.

Altre informazioni

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi
per Anziani di Monselice (dal 09/02/2010 al 21/04/2010 e
attualmente in carica dal 05/03/2015)
- Assessore del Comune di Monselice (dal 21/04/2010 al
16/04/2012) con competenze in materia di:
-Edilizia Privata
-Urbanistica
-Pianificazione-programmazione Territoriale
-Politiche giovanili
- Componente del consiglio direttivo della Banda Città di
Monselice con qualifica di vice presidente (2009-2010)
- Componente del consiglio direttivo dell' Associazione Sportiva
Dilettantistica “STAR TT” con sede a Este (PD) in qualità di vice
presidente (dal 2008)
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- Componente del consiglio direttivo dell' Associazione Sportiva
Solesino Dilettantistica con sede a Solesino (PD) (dal 1983 al 1994
e attualmente in carica dal 2013)
- Componente del Comitato di Gestione Biblioteca di Solesino (dal
2000 al 2004)
- Componente del consiglio direttivo Gruppo Sportivo Bortolami di
Solesino (dal 1986 al 1992)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e GDPR
n. 679/ 2016.
Monselice, 26 Aprile 2019
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