
 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Massimo Salviati nato a Vicenza il 14 luglio 1960. 
Residente in Arcugnano (VI) 
Domiciliato per la carica presso  Comune di Vicenza: Corso Palladio, 98 – 36100 Vicenza  
E-mail: m.salviati@comune.vicenza.it  
 
 

TITOLO DI STUDIO 

 
 Diploma di maturità classica conseguito al liceo Pigafetta di Vicenza nel 1979 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna in data 16 marzo 1995 
 Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di Venezia in 

data 26 giugno 1999; 
 

PARTECIPAZIONE E SEMINARI 

Sulle procedure espropriative e di estimo ad esse connesse. 

Presso Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali di Rimini: 

 diploma in data 7 ottobre 1993  
 diploma in data 15 ottobre 1999 
 diploma in data 17 ottobre 2003 



 
Presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma: 
 

 diploma in data 22 novembre 2001 
 diploma in data 12 aprile 2002 
 diploma in data 12 aprile 2003  
 diploma in data 6 maggio 2011 

 
Presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca: 
 

 diploma in data 15 dicembre 1994 
 diploma in data 4 aprile 1997 
 diploma in data 12 maggio 1998 
 presso la Provincia di Padova: 
 diploma in data 2 dicembre 2010 

 
Presso la Scuola di Formazione Enti Locali di Milano: 
 

 diploma in data 9 marzo 2010 
 presso Area Group di Bologna 
 diploma in data 9 gennaio 2008  

 
Presso la Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” di Padova 
 

 diploma in data 12 luglio 2011 
 presso il Centro Studi Alta Padovana 
 diploma in data 30 ottobre 2015 
 presso la Provincia di Padova 
 diploma in data 2 dicembre 2010 

 
Sulla gestione del patrimonio degli Enti pubblici. 
 

Presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca: 

 diploma in data 21 aprile 1988 
 diploma in data 5 maggio 1988 
 diploma in data 22 marzo 1992 

 
 



 
Presso la Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona: 
 

 diploma in data 23 aprile 1999 
 presso Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali di Rimini: 
 diploma in data 2 giugno 2000 
 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma: 
 diploma in data 30 novembre 1996 

 
Sulla redazione e gestione dei contratti:  
 

Presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma: 

 diploma in data 6 aprile 2001 
 diploma in data 13 maggio 2005 
 presso il Comune di Vicenza: 
 diploma in data 6 dicembre 2001 
 diploma in data 20 aprile 2010 

 
Sulle procedure d’appalto: 
Presso il Comune di Vicenza: 
 

 diploma del Comune di Vicenza  in data 3 febbraio 2011  

Presso la Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona: 

 diploma in data 5 dicembre 1997 

Sulla gestione del personale e rapporti con il pubblico sicurezza e salute  sul lavoro: 

Presso il Comune di Vicenza:  

 diploma in data 29 ottobre 2002 

 

Presso il CUOA di Vicenza: 

 diploma in data 10 gennaio 1995 
 presso lo Studio Centro Sicurezza Ambiente di Vicenza: 
 diploma in data 21 maggio 2013 
 diploma in data 4 agosto 2016 

 
 



Informatica: 
 

 presso il Comune di Vicenza: 
 diploma in data 27 settembre 1987 
 diploma in data 29 maggio 1990 
 presso l’Istituto Canova di Vicenza: 
 diploma in data 22 gennaio 2010 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Presso il Comune di Vicenza: 

 In occasione del Censimento dell’anno 1981:  

 gestione del personale rilevatore 
 controllo e inserimento ed invio dati rilevati  
 assunzione a tempo indeterminato il giorno 1 marzo 1987 

Impiegato: 

 Nella Ripartizione XVI Affari Generali presso l’Ufficio Patrimonio, Casa ed Espropriazioni nel 
Dipartimento Lavori Pubblici presso l’Ufficio per le Espropriazioni 

 nel  Settore amministrativo dei Lavori Pubblici presso l’Ufficio per le Espropriazioni 
 nel Settore Patrimonio ed Espropriazioni presso l’Ufficio per le Espropriazioni 
 nel Settore Patrimonio,  Espropriazioni e Sevizi Abitativi, presso l’Ufficio per le 

Espropriazioni, l’Ufficio Casa e Ufficio gestione Peep. 
 

Presso privati: 
 gestione magazzino e personale viaggiante di grande distribuzione dal gennaio 1983 al 

dicembre 1985 
 impiegato presso officina meccanica con compiti di coordinamento del personale dal 

agosto del 1986 al dicembre 1986 
 

CONOSCENZE CULTURALI GENERALI 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
Media conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata 
Buona conoscenza dell’uso del computer (sistemi operativi Microsoft Windows ed applicativi 
Word Excell Access) dell’uso Internet 
 
Vicenza 12 giugno 2019 
Massimo Salviati 


