FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Il sottoscritto BARBETTA EMANUELE, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARBETTA EMANUELE

Indirizzo

VIA RONDEMUSSO, 12 CAP 35040 SANT’ELENA (PD)

Telefono

347 9045626
-------------------

Fax
E-mail

emanuelebarbetta@libero.it
emanuele.barbetta@ingpec.eu

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
20 LUGLIO 1975

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

• 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)

MARZO 2020
LUGLIO 2015 - ATTUALMENTE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - VENEZIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE A INCARICO
RESPONSABILE DEL GRUPPO CONSILIARE

GIUGNO 2010 – LUGLIO 2015
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - VENEZIA
ENTE PUBBLICO
VICARIO DI SEGRETERIA A INCARICO
VICARIO DI SEGRETIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CON
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AGOSTO 2007 – GIUGNO 2010
REGIONE DEL VENETO - VENEZIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIREZIONE REGIONALE DEL DEMANIO, PATRIMONIO E
SEDI – SERVIZIO SEDI.
ASSISTENTE TECNICO (CATEGORIA C1) A TEMPO INDETERMINATO
GESTIONE DELLA MANUTANZIONE ORDINARIA E DEL PATRIMONIO, CON
PROGETTAZIONE INTERNA, GARA LAVORI PUBBLICI, DIREZIONE LAVORI, ATTIVITA’ DI
CONTROLLO DELLO STATO MANUTENTIVO DELLE SEDI REGIONALI, SOPPRALUOGHI E
PERIZIE TECNICHE.

AGOSTO 2007 – DICEMBRE 2008

• 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

• 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

COMUNE DI SANT’ELENA (PD)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTE LOCALE
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA INCARICO RICOPERTO COME ASSESSORE
RESPONSABILE DELL’EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI.

SETTEMBRE 2006 – GENNAIO 2007
DITTA BARALDO COSTRUZIONI S.P.A. – SEDE OPERATIVA SOLESINO (PD)
DITTA PRIVATA - COSTRUZIONI
RESPONSABILE TECNICO
DIREZIONE LAVORI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

AGOSTO 2006 – GENNAIO 2007
COMUNE DI GRANZE (PD)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTE LOCALE
COORDINATORE DELL’UFFICIO TECNICO
DIREZIONE LAVORI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

SETTEMBRE 2005 – GENNAIO 2007
STUDIO INGEGNERIA BARBETTA EMANUELE SANT’ELENA (PD)
DITTA PRIVATA
TITOLARE
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA E SICUREZZA
CANTIERI, di seguito alcuni incarichi affidati:
Opera: lavori di risanamento conservativo, adeguamento e messa a norma della
scuola elementare parificata “Sacro Cuore”
Committente:

Parrocchia di S. Giuseppe Operaio

Attività:

progettazione definitiva

Incarico:

11/2005

Stato:

consegnato il livello di progettazione definitiva

Importo lavori:

€. 2.000.000,00

Totale complessivo:

€. 2.200.000,00

Opera: lavori di sistemazione marciapiedi S. Maria d’Adige
Committente:

Comune di Vescovana

Attività:

progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori
Sicurezza in fase di esecuzione

Incarico:

27/09/2005

direzione lavori
Importo lavori:

€. 37.500,00

Totale complessivo:

€. 49.920,00

Opera: nuovo percorso ciclabile lungo S.P. n°5 “Amnia” I° stralcio
Committente:

Comune di Agna

Attività:

progettazione preliminare definitiva, esecutiva e direzioni

lavori;
Sicurezza in fase di esecuzione;
Incarico:

18/10/2005

Stato:

consegnata la progettazione preliminare
consegnata la progettazione definitiva

Importo lavori:

€. 225.485,00

Totale complessivo:

€. 345.000,00

Opera: sistemazione e riqualificazione piazza di Olmo II° stralcio
Committente:

Comune di Bagnoli di Sopra e Tribano

Attività:

progettazione esecutiva;
Sicurezza in fase di esecuzione

Incarico:

27/10/2005

Stato:

consegnata la progettazione esecutiva 03/2006
Inizio lavori 07/2006

Importo lavori:

€. 360.000,00

Opera: interventi di messa in sicurezza intersezioni della viabilità comunale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Committente:

Comune di Due Carrare

Attività:

studio di fattibilità

Incarico:

10/2005

Stato:

eseguito e consegnato 01/2006

Importo lavori:

€. 686.375,00

Totale complessivo:

€. 1.070.000,00

APRILE 2004 – DICEMBRE 2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI E TRASPORTI
DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA
UNIVERSITA’
COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO
Collaborazione con il Dipartimento di Costruzioni e Trasporti della Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Padova per il progetto del GNDT sull’analisi della vulnerabilità degli
edifici del Comune di Vittorio Veneto. Coordinatori dell’attività prof. Claudio Modena e prof. Maria
Rosa Valluzzi.

• 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

SETTEMBRE 2005 – GENNAIO 2006
COMUNE DI SANT’ELENA (PD

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENTE LOCALE
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA INCARICO RICOPERTO COME ASSESSORE
RESPONSABILE DELL’EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI.
AGOSTO 2004 – MAGGIO 2005
AGORA’ ENGINEERING CONSULTING COMMERCIAL S.R.L

DITTA PRIVATA
COLLABORAZIONE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO, GESTIONE DELLE COMMESSE E
COORDINAZIONE DI CANTIERI CIVILI, di seguito alcuni incarichi affidati:
Opera: lavori di ristrutturazione ed ampliamento residenziale previa parziale demolizione
Padova, via Bligny 6 - 8
Attività: collaboratore nella progettazione e direzioni lavori
Opera: lavori di modifiche interne ed adeguamento alla legge 13/89 per l’abbattimento
delle barriere architettoniche del Nuovo Corpo di Guardia presso la Caserma “E. Matter”
di Ve- Mestre
Mestre, via Terraglio, 42
Attività: collaboratore nella progettazione e direzioni lavori
Opera: lavori di rifacimento pavimentazione in legno della Sala Convegno Circolo Ufficiali
presso la Caserma “E. Matter” di Ve- Mestre
Mestre, via Terraglio, 42
Attività: collaboratore nella direzioni lavori
Opera: lavori di ampliamento e modifiche interne fabbricato adibito a centro
internazionale del restauro – ENAIP di Piazzola sul Brenta
Piazzola sul Brenta (PD), via Vittorio Emanuele II, 1
Attività: collaboratore nella direzioni lavori, assistenza e contabilità
Opera: lavori di manutenzione straordinaria per rinnovo locali negozio di
parrucchieri “Jeanpierre & co”
Padova, via Eremitani, 9
Attività: collaboratore nella progettazione, direzioni lavori e contabilità

Opera: lavori di nuova costruzione di 2 edifici residenziali
Cadoneghe, via Guglielmo Marconi, 71 (PD)
Attività: collaboratore per calcoli in c.a.
Opera: lavori di ristrutturazione ed ampliamento residenziale
Padova, via Ristori, 8/10
Attività: collaboratore per calcoli in c.a. collaboratore nella progettazione, direzioni lavori
e contabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

10 ottobre –
17 dicembre 2018

3 settembre 2018

10 marzo 2017 –
Giugno 2018

Partecipazione al seminario “Percorso di alta formazione
associazionismo comunale e governo locale”, , Sede di
svolgimento: Fondazione CUOA – Via Marconi, 103 – 36077 Altavilla
Vicentina (VI), promosso dalla Regione del Veneto.
Partecipazione al “Corso di formazione per preposti”, (8 ore), presso
Consiglio Regionale del Veneto, promosso dal RTI COM Metodi.

Partecipazione al seminario “Master di II Livello in "Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi" presso
Università degli studi di Padova, promosso dal Consiglio Regionale
del Veneto.

17 e 31 marzo 2017

Partecipazione al “Corso social media management”, (12 ore), presso
Consiglio Regionale del Veneto, promosso dalla società Domino.
Con esito positivo finale.

23 novembre 2016

Partecipazione al “Corso la manovra di bilancio dopo l’armonizzazione
contabile, l’emendamento e la sua copertura”, (4 ore), presso
Consiglio Regionale del Veneto, promosso dal Servizio attività e
rapporti istituzionali e funzionari giunta regionale del Consiglio
Regionale del Veneto.

24 ottobre 2016

Partecipazione al “Corso ricerca delle fonti e delle banche dati
attendibili e modalità efficaci di archiviazione”, (3 ore), presso
Consiglio Regionale del Veneto, promosso dal Servizio per la
comunicazione del Consiglio Regionale del Veneto.

12 novembre 2014

Partecipazione al “Corso rischi specifici per lavoratori rischio
basso”,art. 37 del D.Lgs 81/08, (4 ore), presso Consiglio Regionale
del Veneto, promosso dal Polistudio SPA. Con prova finale
superata.

18 novembre 2013

Partecipazione al “Corso operare con il MEPA”, (4 ore), presso
Consiglio Regionale del Veneto, promosso dal Servizio
amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio Regionale del
Veneto.

30 luglio 2012

Partecipazione al “Corso generale per lavoratori”,art. 37 del D.Lgs
81/08, (4 ore), presso Consiglio Regionale del Veneto, promosso dal
Polistudio SPA. Con prova finale superata.

11.15.18.22 ottobre –
8.12.19.22 novembre 2010

Partecipazione al “Corso di formazione per addetti alle segreterie dei
gruppi consiliari e dei component l’ufficio di presidenza”,(40 ore),
presso Consiglio Regionale del Veneto, promosso dalla Direzione
Regionale Amministrazione, Bilancio e Servizi. Con prova
finale superata con ottimo.

04 dicembre 2008

Partecipazione al seminario “Appalti pubblici di lavori alla luce del
III° correttivo ed in vista dell’adozione del regolamento di
attuazione”,(8 ore), presso aula magna Hotel Tritone Mestre-venezia
, promosso da Venezia Studi SRL.

17-18-19 novembre 2008

Partecipazione al master “Il project financing”,(24 ore), presso
Veneto Strade , promosso dalla Regione del Veneto con la
collaborazione di Venezia Studi SRL.

08 maggio 2008

Partecipazione al seminario “incontro tecnico:
ripristino,manutenzione e rinforzo delle costruzioni in c.a.”,(6
ore), presso lo stabilimento BASF a Treviso, promosso da BASF
Construction Chemicals Italia SPA.

25-26 marzo 2008

Partecipazione al seminario “I contratti pubblici relativi ai servizi
e alle forniture sopra e sotto soglia alla luce del nuovo
regolamento nei settori ordinari e nei settori ordinarie nei
settori speciali”,(14 ore), presso aula magna Hotel Tritone MestreVenezia , promosso da Venezia Studi SRL.

14 giugno 2006

Partecipazione al convegno “Le procedure espropriative con il
nuovo Testo Unico”,(4 ore), presso aula magna Centro Formazione
Professionale “Ettore Bentsik” Padova , promosso dalla Provincia
di Padova, settore espropriazioni.

5 giugno 2006

Partecipazione al convegno “Il codice dei contratti pubblici –
problematiche e prospettive applicative”, presso sala congressi
Fiera di Verona, promosso dalla Regione Veneto, ITACA ed Ance
Veneto.

25 maggio 2006

Partecipazione al seminario “Efficienza energetica degli edifici”
e “Acustica negli edifici”, (8 ore), presso IUAV di Venezia, promosso
da Professione Progettare, in collaborazione con il sole 24 ore.

17 marzo 2006

Partecipazione al convegno “Il sistema di gestione dei rifiuti e
dell’acqua alla luce della legge delega”, in occasione della
SEP International Ecotechnologies Exhibition, presso Fiera di
Padova, promosso dall’A.A.T.O. Bacchiglione e Regione Veneto.

03 febbraio 2006

Partecipazione al convegno “Rischio idraulico e difesa
dagli allagamenti: proposte e iniziative di prevenzione e di
mitigazione”, presso Vicolo Mezzaluna a Este (PD), promosso dal
Consorzio di Bonifica Euganeo.

6 dicembre 2005

Partecipazione all’incontro, di aggiornamento professionale,
sulla sicurezza nei cantieri per la “Illustrazione del nuovo schema
di Piano Operativo di Sicurezza (D.P.R. 222/03)”, presso il Patronato
Redentore di Este.

2 dicembre 2005

Partecipazione al convegno “C’era una volta il progetto - Gli
ingegneri e le opere pubbliche tra idee e i fatti”, presso Fiera
di Padova, in occasione della Fiera Binaria 2005.

13 ottobre al 13 gennaio 2006

Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Gli
impianti nella progettazione edilizia”,(40 ore), presso l’Ordine degli
Ingegneri di Padova.

27 giugno al 13 luglio 2005

Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Testo
Unico dell’Edilizia - D.P.R. 380/01”,(15 ore), presso l’Ordine degli
Ingegneri di Padova.

17 giugno al 02 luglio 2005

Partecipazione al seminario “Disciplina dei Lavori Pubblici”,(30
ore), presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova tenuto dal prof.
Luigi Petrangeli Papini.

24 giugno 2005

Partecipazione al convegno “Il Territorio che cambia, cambia la
bonifica”, presso BCC Atestina di Ponso (PD).

23 giugno 2005

Partecipazione al convegno “Lo sviluppo del territorio fra imprese e
pubbliche amministrazioni. La Bassa Padovana”, presso aula magna
scuole medie Saletto (PD).

22 marzo al 30 giugno2005

Partecipazione al “Corso per Coordinatore per la Progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 494/96”
(120 ore), presso Aula Magna Facoltà di Ingegneria (PD).

24 novembre 2004

Partecipazione al convegno di aggiornamento tecnico “La nuova legge
urbanistica regionale n.11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo
del territorio”, presso Lozzo Atestino (PD).

10-11-12-13 novembre 2004

Partecipazione al IV seminario internazionale “Structural analysis of
historical construction – possibilities of numerical and
experimental techniques”, presidente del seminario prof. Claudio
Modena, a Padova.

26 ottobre 2004

Partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico “Sistemi per
l’impermeabilizzazione di coperture, terrazze, vani interrati, bagni e
piscine”, presso MAPEI s.p.a. a Milano.

10 gennaio 2002

Partecipato alle lezioni di Gonçarlo Byrne su “Architettura tempo e
paesaggio”, tenutosi a Padova.

6-7 dicembre 2001

Partecipato al convegno nazionale “Crollo e affidabilità delle strutture
civili”, promosso dall’Istituto Universitario di architettura di Venezia in
collaborazione con Università degli Studi di Padova, Università degli
Studi Federico II di Napoli, tenutosi a Venezia.

16-25 agosto 2001

Partecipato alla “Intenational summer School of architecture,
traditions and creativity”, promossa dalla Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Padova e dalla Facoltà di Architettura
dell’Università di Zagabria, tenutosi a Motovun, Croatia.

Giugno 2005

Abilitazione all’esercizio di Coordinatore per la Progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 494/96.

Marzo 2005

Iscrizione all’albo dell’ordine degli ingegneri della provincia di
Padova al n° 4457 del 15/03/2005.

Luglio 2004

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere,
conseguita, tramite esame di stato, presso l’Università degli Studi di
Padova.

Anno 2004

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE, indirizzo Architettonico – Costruttivo,

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova, con
votazione 102/110.
Tesi di laurea dal titolo: ”Metodi di analisi della vulnerabilità sismica
applicati ad un edificio storico dell’Università di Padova”, attraverso la
nuova ordinanza n° 3274.
Relatore: prof. Claudio Modena.
Correlatrice: prof. Maria Rosa Valluzzi.

Anno 1994

Maturità tecnica di Geometra presso l’Istituto tecnico “J.F. Kennedy” di
Monselice (Padova) con 56/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

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

Francese
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di c omunicazione e di adattamento, capacità di interazione con utenti di ogni età.
Coordiname nto di gruppi di lavoro nell’ambito delle attività assegnate.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono in grad o di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e assumendo le
responsabilit à acquisite, riesco a gestire in autonomia le diverse attività e a rispettare le
scadenze e gli obiettivi prefissati
Approfondita conoscenza del sistema operativo Windows. Ottima abilità nell'utilizzo del icrosoft
pacchetto MOffice (Word, Excel, Powerpoint) e dei principali strumenti web (posta rowser)
elettronica, be nell'utilizzo delle più comuni banche dati giuridiche
Buona padronanza:
Autocad (2D e 3D).
CAD:
Grafica:

Photoshop, Micrografx Picture Publisher.

Programmi di calcolo:

-VulnusVb3.0” (programma per l’analisi della vulnerabilità
sismica degli edifici in muratura elaborato dall’Università
degli Studi di Padova)
-VulnusVb3.1” (programma per l’analisi della vulnerabilità
sismica degli edifici in muratura elaborato dall’Università
degli Studi di Padova)
-c-Sisma 2.0 (procedura per il calcolo del coefficiente di
collasso di pareti in muratura).

Programmi di contabilità:

-PriMus (programma per la contabilità lavori della
ACCA)
-STR solution32 area Tecnica (programma per la
contabilità lavori della STR)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B
Da luglio 2006

Membro della Commissione Giovani
Ingegneri di Padova.

Da gennaio 2004

Volontario della Protezione Civile di
Sant’Elena.

Da giugno 2004

Assessore ai LL.PP., all’artigianato,
all’agricoltura e ambiente presso il
Comune di Sant’Elena (PD).

settembre 1997-giugno 2004

Membro del consiglio della Biblioteca
Comunale di Sant’Elena.

settembre 2001novembre 2004

Membro
del
consiglio
parrocchiale di Sant’Elena.

pastorale

Marzo 1998-gennaio 1999

Svolto il Servizio Civile con la Caritas
Diocesana di Padova presso l’ente
Associazione “ La Tenda” a Montegrotto
Terme, con l’incarico di assistenza
tecnico-pratica
nei
laboratori
e
animazione.

Dal 1994 – al 1999

Svolto servizio
parrocchia.

di

Animazione

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.19612003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sant’Elena,

. .20

Emanuele ing. Barbetta

in

