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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 PAOLO  GRECO 

Indirizzo  VIA BELLUNO, 58   –   32032  FELTRE (BL)    ITALIA 
Telefono  +39 0439 885328 

Fax  0439 885322 
E-mail  p.greco@comune.feltre.bl.it.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1960 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal  01/04/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile U.O. Opere Pubbliche del Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Organizzativa, coordinamento e gestione funzionale del personale 
tecnico, responsabile dei procedimenti amministrativi e di gestione del budget assegnato alla 
struttura. 
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di 
sicurezza in numerose opere pubbliche (strade, edifici, fognature, illuminazione pubblica, ecc.), 

 
• Date (da – a)  Dal  01/12/1987 a  31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici   (7^ qualifica funzionale)) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in 
materia di sicurezza, assistente al progettista e direttore dei lavori, tecnico di cantiere in 
numerose opere pubbliche con predisposizione di atti ed elaborati grafici nel rispetto della 
normativa vigente nell’ambito delle opere stradali ed edilizie nell’ambito dei lavori pubblici  

 
 

• Date (da – a)  Dal   12/02/1983   al  30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paolo Greco 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione di geometra, incarichi di progettazione, direzione lavori e 
contabilità su edifici di civile abitazione, frazionamenti ed accatastamenti di beni immobili , 
denuncie di successione. 
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• Date (da – a)  Dal   01/02/1981 al 30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa edile Greco Gino – FELTRE (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Privata azienda artigiana di costruzioni edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore-direttore tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei cantieri edili, coordinamento del  personale operaio, contabilità cantiere, 
contabilità impresa, gestione pratiche tecnico amministrative, coordinamento e rapporti con ditte 
subappaltatrici e fornitori 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Iscrizione in Albi professionali  Dal  12/02/1983 al 07/12/1987   Iscritto all’Collegio Professionale dei Geometri della provincia 
                                                   di Belluno al n. 671 
Dal   07/04/2006 a tutt’oggi        Iscritto all’Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
                                                   provincia  di Belluno al n. 1030                   

•  Settore di specializzazione   Costruzioni edili, costruzioni stradali, impianti tecnologici, fognature e acquedotti, gestione  
opere  pubbliche 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sul nuovo testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per le 

funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  svolto da  ESSE TI 
ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio 
 

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione 120 ore per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 e 
s.m.i. svolto da  ESSE TI ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, nei cantieri temporanei e mobili, nei lavori in quota, 
responsabilità dei soggetti coinvolti, D.P.I. nozione ed uso, procedure normative e prassi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche ai sensi della 
normativa vigente (Legge 109/94 e s.m.i., Regolamento di Attuazione D.M. 554/99) presso il 
Centro Studi Bellunese di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa relativamente alle attività  da porre in atto dal direttore dei lavori, 
dall’ufficio di direzione lavori, e dagli assistenti di cantiere durante l’esecuzione dell’opera; 
modalità di verifica e contabilizzazione dei lavori, trattamento delle riserve, redazione conto 
finale e certificato di regolare esecuzione   

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Dirigere l’ente locale  - Lavorare per processi” realizzato da “forma” di 
Treviso tenuto presso il comune di Feltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della qualità all’interno dell’organizzazione, procedure e prassi per la 
gestione della qualità, miglioramento continuo, rapporti con l’utenza, 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Esecuzione e contabilità nei lavori pubblici: dalla stipula del contratto al 
collaudo secondo il nuovo regolamento” presso il Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana di 
Cittadella (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa  del Regolamento relativamente alle attività  da porre in atto per 
l’esecuzione di un lavoro pubblico, modalità operative e regolamentari delle figure coinvolte.   
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• Date (da – a)  Dal 15/01/1980  al  13/01/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio militare assolto presso il  6° Reggimento  carri “Lancieri d’Aosta” di stanza in 

Cervignano del Friuli (UD) – compagnia “Comando” 
 

• Date (da – a)  Dal a.s.1974/75 all’a.s. 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Istituto Tecnico Statale per GEOMETRI “A.Colotti” di Feltre (BL) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Curricolo previsto per l’istituto tecnico per geometri 

(costruzioni, tecnologia dei materiali, estimo, topografia, diritto, disegno tecnico) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra      anno scolastico 1978-1979 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza lavorativa in ambito privato e pubblico e  la partecipazione per molti anni a sport a 
livello agonistico, sia di squadra che individuale, mi portano a lavorare in ottica di team, secondo 
una logica di collaborazione e condivisione di esperienze per il raggiungimento dei risultati in 
modo efficace 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di gestione di progetti, dall’analisi delle esigenze all’organizzazione delle attività sino 
all’analisi dei risultati ottenuti con gestione dei rapporti con fornitori e clienti finali. 
Capacità di organizzare e programmare il lavoro sia individuale che di gruppo, programmando le 
fasi di sviluppo del progetto, gestendo e pianificando il  budget di spesa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Buona conoscenza dell’uso del computer, ottima conoscenza di  programmi software base 
quale Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), di Adobe Acrobat, tecnico grafici  per 
disegno (Bentley-Microstation e Autocad), di computo e contabilità cantieri (ambiente STR, 
Excel), ed altri programmi di calcolo tecnico specifico (impiantistica, climatizzazione, calcoli 
elettrici ecc.). 
Uso di strumenti per rilievi planoaltimetrici e di restituzioni grafica 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B” e “C” per la guida di autocarri e mezzi d’opera 

Patente Europea ECDL per l’uso del computer  
Diploma corso AutoCAD 2002 (disegno con uso computer) in data marzo 2003 

 

DATA  27/02/2010 

 
 

Paolo Greco 
 

……………………………………. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 PAOLO  GRECO 

Indirizzo  VIA BELLUNO, 58   –   32032  FELTRE (BL)    ITALIA 
Telefono  +39 0439 885328 

Fax  0439 885322 
E-mail  p.greco@comune.feltre.bl.it.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1960 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal  01/04/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile U.O. Opere Pubbliche del Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Organizzativa, coordinamento e gestione funzionale del personale 
tecnico, responsabile dei procedimenti amministrativi e di gestione del budget assegnato alla 
struttura. 
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di 
sicurezza in numerose opere pubbliche (strade, edifici, fognature, illuminazione pubblica, ecc.), 

 
• Date (da – a)  Dal  01/12/1987 a  31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici   (7^ qualifica funzionale)) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in 
materia di sicurezza, assistente al progettista e direttore dei lavori, tecnico di cantiere in 
numerose opere pubbliche con predisposizione di atti ed elaborati grafici nel rispetto della 
normativa vigente nell’ambito delle opere stradali ed edilizie nell’ambito dei lavori pubblici  

 
 

• Date (da – a)  Dal   12/02/1983   al  30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paolo Greco 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione di geometra, incarichi di progettazione, direzione lavori e 
contabilità su edifici di civile abitazione, frazionamenti ed accatastamenti di beni immobili , 
denuncie di successione. 
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• Date (da – a)  Dal   01/02/1981 al 30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa edile Greco Gino – FELTRE (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Privata azienda artigiana di costruzioni edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore-direttore tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei cantieri edili, coordinamento del  personale operaio, contabilità cantiere, 
contabilità impresa, gestione pratiche tecnico amministrative, coordinamento e rapporti con ditte 
subappaltatrici e fornitori 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Iscrizione in Albi professionali  Dal  12/02/1983 al 07/12/1987   Iscritto all’Collegio Professionale dei Geometri della provincia 
                                                   di Belluno al n. 671 
Dal   07/04/2006 a tutt’oggi        Iscritto all’Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
                                                   provincia  di Belluno al n. 1030                   

•  Settore di specializzazione   Costruzioni edili, costruzioni stradali, impianti tecnologici, fognature e acquedotti, gestione  
opere  pubbliche 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sul nuovo testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per le 

funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  svolto da  ESSE TI 
ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio 
 

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione 120 ore per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 e 
s.m.i. svolto da  ESSE TI ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, nei cantieri temporanei e mobili, nei lavori in quota, 
responsabilità dei soggetti coinvolti, D.P.I. nozione ed uso, procedure normative e prassi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche ai sensi della 
normativa vigente (Legge 109/94 e s.m.i., Regolamento di Attuazione D.M. 554/99) presso il 
Centro Studi Bellunese di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa relativamente alle attività  da porre in atto dal direttore dei lavori, 
dall’ufficio di direzione lavori, e dagli assistenti di cantiere durante l’esecuzione dell’opera; 
modalità di verifica e contabilizzazione dei lavori, trattamento delle riserve, redazione conto 
finale e certificato di regolare esecuzione   

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Dirigere l’ente locale  - Lavorare per processi” realizzato da “forma” di 
Treviso tenuto presso il comune di Feltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della qualità all’interno dell’organizzazione, procedure e prassi per la 
gestione della qualità, miglioramento continuo, rapporti con l’utenza, 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Esecuzione e contabilità nei lavori pubblici: dalla stipula del contratto al 
collaudo secondo il nuovo regolamento” presso il Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana di 
Cittadella (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa  del Regolamento relativamente alle attività  da porre in atto per 
l’esecuzione di un lavoro pubblico, modalità operative e regolamentari delle figure coinvolte.   
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• Date (da – a)  Dal 15/01/1980  al  13/01/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio militare assolto presso il  6° Reggimento  carri “Lancieri d’Aosta” di stanza in 

Cervignano del Friuli (UD) – compagnia “Comando” 
 

• Date (da – a)  Dal a.s.1974/75 all’a.s. 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Istituto Tecnico Statale per GEOMETRI “A.Colotti” di Feltre (BL) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Curricolo previsto per l’istituto tecnico per geometri 

(costruzioni, tecnologia dei materiali, estimo, topografia, diritto, disegno tecnico) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra      anno scolastico 1978-1979 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza lavorativa in ambito privato e pubblico e  la partecipazione per molti anni a sport a 
livello agonistico, sia di squadra che individuale, mi portano a lavorare in ottica di team, secondo 
una logica di collaborazione e condivisione di esperienze per il raggiungimento dei risultati in 
modo efficace 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di gestione di progetti, dall’analisi delle esigenze all’organizzazione delle attività sino 
all’analisi dei risultati ottenuti con gestione dei rapporti con fornitori e clienti finali. 
Capacità di organizzare e programmare il lavoro sia individuale che di gruppo, programmando le 
fasi di sviluppo del progetto, gestendo e pianificando il  budget di spesa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Buona conoscenza dell’uso del computer, ottima conoscenza di  programmi software base 
quale Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), di Adobe Acrobat, tecnico grafici  per 
disegno (Bentley-Microstation e Autocad), di computo e contabilità cantieri (ambiente STR, 
Excel), ed altri programmi di calcolo tecnico specifico (impiantistica, climatizzazione, calcoli 
elettrici ecc.). 
Uso di strumenti per rilievi planoaltimetrici e di restituzioni grafica 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B” e “C” per la guida di autocarri e mezzi d’opera 

Patente Europea ECDL per l’uso del computer  
Diploma corso AutoCAD 2002 (disegno con uso computer) in data marzo 2003 

 

DATA  27/02/2010 

 
 

Paolo Greco 
 

……………………………………. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 PAOLO  GRECO 

Indirizzo  VIA BELLUNO, 58   –   32032  FELTRE (BL)    ITALIA 
Telefono  +39 0439 885328 

Fax  0439 885322 
E-mail  p.greco@comune.feltre.bl.it.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1960 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal  01/04/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile U.O. Opere Pubbliche del Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Organizzativa, coordinamento e gestione funzionale del personale 
tecnico, responsabile dei procedimenti amministrativi e di gestione del budget assegnato alla 
struttura. 
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di 
sicurezza in numerose opere pubbliche (strade, edifici, fognature, illuminazione pubblica, ecc.), 

 
• Date (da – a)  Dal  01/12/1987 a  31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici   (7^ qualifica funzionale)) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in 
materia di sicurezza, assistente al progettista e direttore dei lavori, tecnico di cantiere in 
numerose opere pubbliche con predisposizione di atti ed elaborati grafici nel rispetto della 
normativa vigente nell’ambito delle opere stradali ed edilizie nell’ambito dei lavori pubblici  

 
 

• Date (da – a)  Dal   12/02/1983   al  30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paolo Greco 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione di geometra, incarichi di progettazione, direzione lavori e 
contabilità su edifici di civile abitazione, frazionamenti ed accatastamenti di beni immobili , 
denuncie di successione. 
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• Date (da – a)  Dal   01/02/1981 al 30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa edile Greco Gino – FELTRE (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Privata azienda artigiana di costruzioni edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore-direttore tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei cantieri edili, coordinamento del  personale operaio, contabilità cantiere, 
contabilità impresa, gestione pratiche tecnico amministrative, coordinamento e rapporti con ditte 
subappaltatrici e fornitori 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Iscrizione in Albi professionali  Dal  12/02/1983 al 07/12/1987   Iscritto all’Collegio Professionale dei Geometri della provincia 
                                                   di Belluno al n. 671 
Dal   07/04/2006 a tutt’oggi        Iscritto all’Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
                                                   provincia  di Belluno al n. 1030                   

•  Settore di specializzazione   Costruzioni edili, costruzioni stradali, impianti tecnologici, fognature e acquedotti, gestione  
opere  pubbliche 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sul nuovo testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per le 

funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  svolto da  ESSE TI 
ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio 
 

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione 120 ore per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 e 
s.m.i. svolto da  ESSE TI ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, nei cantieri temporanei e mobili, nei lavori in quota, 
responsabilità dei soggetti coinvolti, D.P.I. nozione ed uso, procedure normative e prassi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche ai sensi della 
normativa vigente (Legge 109/94 e s.m.i., Regolamento di Attuazione D.M. 554/99) presso il 
Centro Studi Bellunese di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa relativamente alle attività  da porre in atto dal direttore dei lavori, 
dall’ufficio di direzione lavori, e dagli assistenti di cantiere durante l’esecuzione dell’opera; 
modalità di verifica e contabilizzazione dei lavori, trattamento delle riserve, redazione conto 
finale e certificato di regolare esecuzione   

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Dirigere l’ente locale  - Lavorare per processi” realizzato da “forma” di 
Treviso tenuto presso il comune di Feltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della qualità all’interno dell’organizzazione, procedure e prassi per la 
gestione della qualità, miglioramento continuo, rapporti con l’utenza, 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Esecuzione e contabilità nei lavori pubblici: dalla stipula del contratto al 
collaudo secondo il nuovo regolamento” presso il Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana di 
Cittadella (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa  del Regolamento relativamente alle attività  da porre in atto per 
l’esecuzione di un lavoro pubblico, modalità operative e regolamentari delle figure coinvolte.   
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• Date (da – a)  Dal 15/01/1980  al  13/01/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio militare assolto presso il  6° Reggimento  carri “Lancieri d’Aosta” di stanza in 

Cervignano del Friuli (UD) – compagnia “Comando” 
 

• Date (da – a)  Dal a.s.1974/75 all’a.s. 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Istituto Tecnico Statale per GEOMETRI “A.Colotti” di Feltre (BL) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Curricolo previsto per l’istituto tecnico per geometri 

(costruzioni, tecnologia dei materiali, estimo, topografia, diritto, disegno tecnico) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra      anno scolastico 1978-1979 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza lavorativa in ambito privato e pubblico e  la partecipazione per molti anni a sport a 
livello agonistico, sia di squadra che individuale, mi portano a lavorare in ottica di team, secondo 
una logica di collaborazione e condivisione di esperienze per il raggiungimento dei risultati in 
modo efficace 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di gestione di progetti, dall’analisi delle esigenze all’organizzazione delle attività sino 
all’analisi dei risultati ottenuti con gestione dei rapporti con fornitori e clienti finali. 
Capacità di organizzare e programmare il lavoro sia individuale che di gruppo, programmando le 
fasi di sviluppo del progetto, gestendo e pianificando il  budget di spesa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Buona conoscenza dell’uso del computer, ottima conoscenza di  programmi software base 
quale Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), di Adobe Acrobat, tecnico grafici  per 
disegno (Bentley-Microstation e Autocad), di computo e contabilità cantieri (ambiente STR, 
Excel), ed altri programmi di calcolo tecnico specifico (impiantistica, climatizzazione, calcoli 
elettrici ecc.). 
Uso di strumenti per rilievi planoaltimetrici e di restituzioni grafica 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B” e “C” per la guida di autocarri e mezzi d’opera 

Patente Europea ECDL per l’uso del computer  
Diploma corso AutoCAD 2002 (disegno con uso computer) in data marzo 2003 

 

DATA  27/02/2010 

 
 

Paolo Greco 
 

……………………………………. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 PAOLO  GRECO 

Indirizzo  VIA BELLUNO, 58   –   32032  FELTRE (BL)    ITALIA 
Telefono  +39 0439 885328 

Fax  0439 885322 
E-mail  p.greco@comune.feltre.bl.it.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1960 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal  01/04/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile U.O. Opere Pubbliche del Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Organizzativa, coordinamento e gestione funzionale del personale 
tecnico, responsabile dei procedimenti amministrativi e di gestione del budget assegnato alla 
struttura. 
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di 
sicurezza in numerose opere pubbliche (strade, edifici, fognature, illuminazione pubblica, ecc.), 

 
• Date (da – a)  Dal  01/12/1987 a  31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Feltre 
Piazzetta delle Biade, 1  32032 FELTRE (BL) ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Lavori Pubblici   (7^ qualifica funzionale)) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento, Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore in 
materia di sicurezza, assistente al progettista e direttore dei lavori, tecnico di cantiere in 
numerose opere pubbliche con predisposizione di atti ed elaborati grafici nel rispetto della 
normativa vigente nell’ambito delle opere stradali ed edilizie nell’ambito dei lavori pubblici  

 
 

• Date (da – a)  Dal   12/02/1983   al  30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paolo Greco 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione di geometra, incarichi di progettazione, direzione lavori e 
contabilità su edifici di civile abitazione, frazionamenti ed accatastamenti di beni immobili , 
denuncie di successione. 
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• Date (da – a)  Dal   01/02/1981 al 30/11/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa edile Greco Gino – FELTRE (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Privata azienda artigiana di costruzioni edile 
• Tipo di impiego  Collaboratore-direttore tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei cantieri edili, coordinamento del  personale operaio, contabilità cantiere, 
contabilità impresa, gestione pratiche tecnico amministrative, coordinamento e rapporti con ditte 
subappaltatrici e fornitori 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Iscrizione in Albi professionali  Dal  12/02/1983 al 07/12/1987   Iscritto all’Collegio Professionale dei Geometri della provincia 
                                                   di Belluno al n. 671 
Dal   07/04/2006 a tutt’oggi        Iscritto all’Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
                                                   provincia  di Belluno al n. 1030                   

•  Settore di specializzazione   Costruzioni edili, costruzioni stradali, impianti tecnologici, fognature e acquedotti, gestione  
opere  pubbliche 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sul nuovo testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per le 

funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  svolto da  ESSE TI 
ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio 
 

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione 120 ore per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 e 
s.m.i. svolto da  ESSE TI ESSE s.r.l. – Padova  presso il Collegio dei Geometri di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, nei cantieri temporanei e mobili, nei lavori in quota, 
responsabilità dei soggetti coinvolti, D.P.I. nozione ed uso, procedure normative e prassi. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e “Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori” ai fini della sicurezza 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche ai sensi della 
normativa vigente (Legge 109/94 e s.m.i., Regolamento di Attuazione D.M. 554/99) presso il 
Centro Studi Bellunese di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa relativamente alle attività  da porre in atto dal direttore dei lavori, 
dall’ufficio di direzione lavori, e dagli assistenti di cantiere durante l’esecuzione dell’opera; 
modalità di verifica e contabilizzazione dei lavori, trattamento delle riserve, redazione conto 
finale e certificato di regolare esecuzione   

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Dirigere l’ente locale  - Lavorare per processi” realizzato da “forma” di 
Treviso tenuto presso il comune di Feltre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della qualità all’interno dell’organizzazione, procedure e prassi per la 
gestione della qualità, miglioramento continuo, rapporti con l’utenza, 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Esecuzione e contabilità nei lavori pubblici: dalla stipula del contratto al 
collaudo secondo il nuovo regolamento” presso il Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana di 
Cittadella (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla normativa  del Regolamento relativamente alle attività  da porre in atto per 
l’esecuzione di un lavoro pubblico, modalità operative e regolamentari delle figure coinvolte.   
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• Date (da – a)  Dal 15/01/1980  al  13/01/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio militare assolto presso il  6° Reggimento  carri “Lancieri d’Aosta” di stanza in 

Cervignano del Friuli (UD) – compagnia “Comando” 
 

• Date (da – a)  Dal a.s.1974/75 all’a.s. 1978/79 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Istituto Tecnico Statale per GEOMETRI “A.Colotti” di Feltre (BL) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Curricolo previsto per l’istituto tecnico per geometri 

(costruzioni, tecnologia dei materiali, estimo, topografia, diritto, disegno tecnico) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra      anno scolastico 1978-1979 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza lavorativa in ambito privato e pubblico e  la partecipazione per molti anni a sport a 
livello agonistico, sia di squadra che individuale, mi portano a lavorare in ottica di team, secondo 
una logica di collaborazione e condivisione di esperienze per il raggiungimento dei risultati in 
modo efficace 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di gestione di progetti, dall’analisi delle esigenze all’organizzazione delle attività sino 
all’analisi dei risultati ottenuti con gestione dei rapporti con fornitori e clienti finali. 
Capacità di organizzare e programmare il lavoro sia individuale che di gruppo, programmando le 
fasi di sviluppo del progetto, gestendo e pianificando il  budget di spesa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Buona conoscenza dell’uso del computer, ottima conoscenza di  programmi software base 
quale Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), di Adobe Acrobat, tecnico grafici  per 
disegno (Bentley-Microstation e Autocad), di computo e contabilità cantieri (ambiente STR, 
Excel), ed altri programmi di calcolo tecnico specifico (impiantistica, climatizzazione, calcoli 
elettrici ecc.). 
Uso di strumenti per rilievi planoaltimetrici e di restituzioni grafica 
 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B” e “C” per la guida di autocarri e mezzi d’opera 

Patente Europea ECDL per l’uso del computer  
Diploma corso AutoCAD 2002 (disegno con uso computer) in data marzo 2003 

 

DATA  27/02/2010 

 
 

Paolo Greco 
 

……………………………………. 
 


