FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RENATO STIEVANIN
PROVINCIA DI PADOVA, PIAZZA BARDELLA 2, 35131 PADOVA
049-8201729
049-8201709
renato.stievanin@provincia.padova.it
Italiana
31/10/68

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

DAL 01/01/2008
Provincia di Padova, Piazza Antenore 3 – 35121 Padova
Pubblica Amministrazione – Settore Viabilità
Istruttore direttivo tecnico
Responsabile del Servizio Progettazioni Stradali da giugno 2008 e titolare di posizione
organizzativa (v.allegato 1)

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

DAL 01/01/2001 AL 31/12/2007
Comune di Cadoneghe, Piazza Insurrezione n.4 - 35010 Cadoneghe
Pubblica Amministrazione – Servizio Sviluppo Territoriale
Istruttore direttivo tecnico
Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Manutenzioni Ambiente da 08/2003 a 09/2004
(v.allegato 2)

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

DAL 01/07/2006 AL 31/12/2008
Comune di S.Angelo di Piove di Sacco - PD
Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico
Collaborazione occasionale con l'ufficio LL.PP. Espropri
Collaboratore esterno per la realizzazione di una pista ciclabile

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

DAL 01/09/1998 AL 31/12/2000
Capital Costruzioni Spa e Capital Ferro Spa – SS.Romea, Valli di Chioggia VE
Impresa di costruzioni
Tecnico-gestionale
Responsabile di commessa in cantieri edili e stradali

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

DAL 01/06/1995 AL 31/08/1998
Sirz Spa e Sirz Montaggi Srl – Via Vo' di Placca, Due Carrare PD
Industria Metalmeccanica
Tecnico-gestionale
Assistente del Responsabile di commessa in progetti di strutture metalliche ed
impianti industriali, ispettore di cantiere
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1987-1994
Università di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1982-1987
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.Boaga”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1996
EsseTiEsse - Padova

• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Ingegneria Civile
Laurea
Laurea specialistica

Formazione tecnica
Diploma di Geometra
Diploma tecnico

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs.626/94
Attestato partecipazione

1997
Ordine degli Ingegneri di Padova con EsseTiEsse - Padova
Corso per Coordinatori per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96
Attestato partecipazione

2003-2004
Eco Utility Company - Padova
Corso di qualificazione per tecnici ambientali
Attestato partecipazione

2013
Ordine degli Ingegneri di Padova con EsseTiEsse - Padova
Corso di aggiornamento per coordinatori sicurezza ex D.Lgs. 81/08
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

inglese
livello buono
livello buono
livello buono
Esperienza acquisita principalmente in ambiente lavorativo valorizzando le
diverse opportunità di inserimento in gruppi di lavoro o contatto con altre
organizzazioni

Servizio militare assolto in qualità di Ufficiale di complemento nel 1988/89 con
svolgimento anche di funzioni logistiche nelle esercitazioni;
Esperienze lavorative come capo-commessa nel settore privato e come RUP
nel settore pubblico

Buona padronanza nell'utilizzo PC e dispositivi in rete con tutti i comuni software
in ambiente Windows, acquisita sia operando quotidianamente con tali sistemi
che mediante continuo confronto con colleghi esperti;
ECDL conseguita nel 2007 a seguito di specifico corso;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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All.1 Scheda dei principali incarichi assunti nel Settore Viabilità della Provincia di
Padova
All.2 Scheda dei principali interventi condotti come Responsabile Unico del
Procedimento presso il Comune di Cadoneghe

All.1 Scheda dei principali incarichi assunti nel Settore Viabilità della Provincia di Padova
Intervento

Incarico

SP39-SR307 Circonvallazione sud-ovest
di Camposampiero
SP8 – Circonvallazione ad ovest
dell'abitato di S.Elena
SP25 – Sistemazione ed allargamento
SP25 tra Galzignano e Torreglia
SP25 – Lavori complementari alla SP25
nel Comune di Galzignano
SP49 – Allargamento SP49 “Barbariga” in
Comune di Vigonza
SP49 – Lavori finalizzati al completamento
dell'intervento di allargamento della SP49
SP92 – Ridefinizione nodi viari ad
Anguillara Veneta
SP23 – SR516 Nuova rotatoria in comune
di Correzzola
SP23 – Lavori urgenti di ripristino del
ponte a Civè di Correzzola
SP38 – Risanamento acustico SS.PP. Sperimentazione in Comune di
Saccolongo
Consolidamento statico di terreno in
Calaone di Baone
Ripristino dissesto idrogeologico in
Comune di Vo' – Via Monte Venda
Lavori di bitumatura SS.PP. Del 3°Rep.
Anno 2008 (bilancio 2007)
Lavori di bitumatura SS.PP. Del 1°Rep.
Anno 2008 (bilancio 2007)
Lavori di bitumatura SS.PP. Del 1°Rep.
Anno 2009 (bilancio 2008)
SP27 Miglioramento sicurezza stradale tra
Lobia e S.Giorgio in Bosco
SP98 – Sistemazione ed allargamento tra
Teolo e Torreglia
SP13 – Sistemazione ed allargamento nei
Comuni di Rubano e Selvazzano
SP10 – Sistemazione ed allargamento in
Comune di Piazzola sul Brenta
Bretella di collegamento tra la SR47 e la
ZI di Fontaniva
SP70 var – Allargamento di Via Brenta a
Campodarsego
SP75 – Miglioramento incrocio in Comune
di Piazzola Sul Brenta
SP59 – Ristrutturazione ponte sul
Bacchiglione a Correzzola

R.U.P. nella fase di
esecuzione lavori
R.U.P.
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Importo lavori

Avanzamento della
progettazione / lavori
€ 8.445.000,00 Lavori collaudati
€ 1.662.600,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 1.915.066,72 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 98.000,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 2.050.000,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 345.000,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 579.000,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€417.117,00 Lavori collaudati

R.U.P.

€ 434.431,22 Lavori collaudati

Progettista

€ 162.000,00 Lavori collaudati

R.U.P. e D.LL.

€ 72.000,00 Lavori collaudati

R.U.P. e D.LL.

€ 152.000,00 Lavori collaudati

D.LL.

€ 1.148.000,00 Lavori collaudati

Collaudatore

€ 1.106518,45 Lavori collaudati

Collaudatore

€ 1.106.469,46 Lavori collaudati

R.U.P.
R.U.P.
R.U.P.
Progettista
Progettista
R.U.P.
R.U.P.
R.U.P. nella fase di
progettazione
preliminare

€ 475.000,00 Lavori collaudati
€ 366.000,00 Progetto esecutivo
approvato
€ 1.438.000,00 Progetto esecutivo
approvato
€ 2.040.000,00 Progetto definitivo ultimato
€ 2.850.000,00 Progetto preliminare
approvato
€ 2.630.000,00 Progetto preliminare
approvato
€ 310.000,00 Progetto preliminare
approvato
€ 1.200.000,00 Progetto preliminare
approvato

All.2 Scheda dei principali interventi condotti come Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Cadoneghe
Intervento

Tipologia

Ristrutturazione passerella
pedonale sul fiume Brenta
Ristrutturazione scuole
Boschetti Alberti 1°maggio
Ristrutturazione Asilo Nido
Aldo Moro
Allargamento di Via Silvestri

Ristrutturazione passerella in
acciaio
Ristrutturazione ed
ampliamento edilizia scolastica
Ristrutturazione ed
ampliamento edilizia scolastica
Allargamento stradale con
realizzazione pista ciclabile e
rotatorie
interventi stradali sulla viabilità
comunale e provinciale
Nuova costruzione edilizia
pubblica
Nuova costruzione edilizia
scolastica
Rifacimento piazza
parrocchiale/comunale

Interventi di moderazione del
traffico
Costruzione nuovo edificio
Poste Ludoteca
Costruzione nuova scuola
materna in Via Conche
Riqualificazione Piazzale
San Bonaventura
Allargamento SP 34 “delle
Centurie” – 1°Stralcio

Allargamento Strada
Provinciale con realizzazione
pista ciclabile
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Importo lavori
250.000 €
698.000 €
271.000 €
578.000 €

Periodo d’esecuzione
lavori
giugno 2002 –
dicembre 2002
luglio 2003 –
febbraio 2004
luglio 2003 –
dicembre 2003
marzo 2004 –
dicembre 2005

213.500 € maggio 2004 –
settembre 2004
352.700 € febbraio 2004 –
gennaio 2005
€ 1.020.000,00 maggio 2005 –
dicembre 2006
227.000 € giugno 2005 –
maggio 2006
498.000 € Seguita la fase di
progettazione fino ad
ottobre 2007

