CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Professione
E-mail

Bragato Stefano
22/03/1965
San Donà di Piave (VE)
Funzionario Tecnico c/o il Comune di Gorgo al Monticano (TV)
Stefano.bragato@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia - IUAV

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

-

-

in data 03.06.1996 assunzione a tempo pieno e indeterminato
presso il Comune di Gorgo al Monticano nell'ambito dell'Area
Tecnica, con la qualifica di Istruttore Direttivo ex 7^ qualifica
funzionale e livello economico differenziato (attuale categoria
D1 del CCNL del 31.03.1999, posizione economica D2);
in data 01.01.2000 attribuzione della progressione orizzontale
dalla categoria D2 alla categoria D3;
in data 01.01.2003 attribuzione della progressione orizzontale
dalla categoria D3 alla categoria D4;
a decorrere dal 01.05.2008, a seguito di esito favorevole di
concorso interno, inquadramento nel posto di Funzionario, a
tempo pieno ed indeterminato, nell’Area Tecnica (categoria D3
del CCNL del 31.03.1999);
individuato sin dalla data di prima assunzione ad oggi, senza
soluzione di continuità, quale responsabile dell'Area Tecnica.

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello parlato
Sufficiente

Livello Scritto
Discreto

Word, posta elettronica, internet. Software gestionali in uso al settore

-

-

-

-

dal 01.01.1997 al 31.07.2001, dal 01.01.2006 al 31.12.2009 e
dal 22.11.2011 al 29.02.2012 incarico di collaborazione
temporanea presso l’ufficio consortile di progettazione costituito
presso il Consorzio del Comprensorio Opitergino;
dal 20.08.2001 al 31.12.2002 e dal 11.02.2004 al 31.12.2005
incarico di collaborazione temporanea presso la 4^ Unità
Organizzativa – Lavori Pubblici e Patrimonio – del Comune di
Valdobbiadene (TV);
dal 01.01.2003 al 15.05.2003 incarico di collaborazione
temporanea presso l’Unità di Progetto e Manutenzioni del
Comune di Nervesa della Battaglia (TV);
dal 01.081.2010 ad oggi incarico di collaborazione temporanea
presso la Casa di Soggiorno “F.lli Eliseo e Pietro Mozzetti” di
Vazzola (TV).

Partecipazione a convegni, corsi di formazione, seminari inerenti le
materie professionali.

