CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
(Formato Europass)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Titolo di Studio
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono ufficio
Email istituzionale

Andrea PETRECCA
Architetto, dottore di ricerca in urbanistica
Istruttore Direttivo Tecnico - D1
Comune di Crespano del Grappa (TV)
Responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici per i Comuni di Castelcucco, Crespano del
Grappa, Paderno del Grappa
0423 539325 c/o Comune di Paderno del Grappa
a.petrecca[at]comune.crespano.tv.it

ISTRUZIONE
• 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)

2003–2008
Università IUAV di Venezia
Dottorato di ricerca in Urbanistica
Dottore di Ricerca in Urbanistica
ISCED 6

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

2003
Albo degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori – Sez. A

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

Seconda sessione 2002
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

• 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)
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Esercizio della Professione
Iscrizione all'albo dell'Ordine della Provincia di Pescara con il n. 1257
Trasferito all'Ordine della Provincia di Vicenza con il n. 2431 in data 27/05/2014

Architettura, Paesaggio, Pianificazione, Conservazione
Abilitazione all'esercizio della professione
2002
Università Iuav di Venezia
Architettura, Urbanistica
Laurea Magistrale in Architettura
ISCED 5A

Andrea Petrecca

FORMAZIONE (SELEZIONE)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016-2014
n.60 Crediti formativi di aggiornamento professionale obbligatorio per architetti.
Triennio 2014-16
Diversi

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

2015-2014
Corso di Alta Formazione in materia di Associazionismo e Governo Locale (75 ore)
Fondazione CUOA – Altavillla Vicentina
Gestione associata dei Servizi, Unioni di Comuni, Fusioni di Comuni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2013
Aggiornamento obbligatorio (40 ore) per l'esercizio del ruolo di Coordinatore per la progettazione
e per l'esecuzione dei lavori – piani per la sicurezza nei cantieri – D.Lgs 494/96, D.Lgs. 81/2008.
Ordine Architetti Vicenza
Sicurezza nei cantieri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esercizio della professione

Attestato di partecipazione

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – piani per la sicurezza nei
cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008

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

Dicembre 2013
Consorzio CEV - ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2004
Corso (120 ore) per l'Abilitazione all'esercizio del ruolo di Coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori – piani per la sicurezza nei cantieri – D.Lgs 494/96, D.Lgs. 81/2008.
Ente Scuola Edile della Provincia di Pescara
Sicurezza nei cantieri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Utilizzo efficiente delle risorse energetiche
Referente per l'Energia (valutazione: Eccellente)

Abilitato al ruolo Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – piani per la
sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Esperienza Professionale
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016 - presente
Comune di Marostica (VI)
Componente Commissione Locale per il Paesaggio
Esame progetti ed sottoscrizione pareri per la commissione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016 - presente
Comune di Crespano del Grappa (TV)
Istruttore direttivo tecnico
Responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici per i Comuni di Castelcucco,
Crespano del Grappa, Paderno del Grappa

• Date (da – a)
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Dicembre 2012 – marzo 2016
Andrea Petrecca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Crespano del Grappa (TV)
Istruttore direttivo tecnico
Responsabile dell’area tecnica e tecnico-manutentiva
(edilizia privata, urbanistica, ambiente, patrimonio e lavori pubblici)

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 – 2012
Architettura e Urbanistica. Piani Regolatori. Opere pubbliche e private
Libera professione
Collaborazioni professionali ed attività di consulenza per professionisti, imprese, enti ed
associazioni nell'ambito dell'urbanistica e delle opere pubbliche e private

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 – Marzo 2010
Università Iuav di Venezia
Assegno di ricerca annuale sulla Pianificazione degli itinerari culturali in Veneto
Assegnista di ricerca – Urbanistica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Lingua Inglese (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

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 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
INFORMATICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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B2
B2
B2
Esperienza di coordinamento del personale degli uffici in qualità di responsabile di servizio;
Ideazione e organizzazione di tre edizioni del Festival dell'Acqua (2010 – 2013) in qualità di vice
presidente della medesima associazione, con la collaborazione, tra gli altri, di:
Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Consorzio di Bonifica Brenta, ATO Brenta, AATO
Bacchiglione, Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Università IUAV di
Venezia, Life Aquor, Life ECO Courts, Etra spa.

Partecipazione a numerosi workshop nazionali ed internazionali di progettazione architettonica e
urbanistica in qualità di tutor/responsabile di progetto.
Responsabile di servizio tecnico con conseguente quotidiano contatto con utenze e
professionisti dalle esigenze anche molto differenti.
Capacità di gestione sistema operativo in ambiente PC, Mac OS e Linux.
Conoscenza basilare di software di disegno per l'Architettura e di sistemi GIS per l'Urbanistica.
Conoscenza basilare di software di grafica ed elaborazione immagini.
Utilizzo quotidiano di software generalmente in uso presso le pubbliche amministrazioni quali:
– Pacchetto Microsoft Office
– Pacchetto OpenOffice / LibreOffice (open source)
– Gestione applicativi HALLEY per la Pubblica Amministrazione

Andrea Petrecca

PATENTE O PATENTI Patente A (motocicli)

Patente B (automobili)

ATTIVITÀ SCIENTIFICA [OMISSIS]
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA [OMISSIS]
ELENCO PUBBLICAZIONI [OMISSIS]

Luogo e data
Bassano del Grappa, 16 Gennaio 2017

f.to Andrea PETRECCA
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Andrea Petrecca

