
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

Cognome e nome Masiero Massimo
Numero civico, strada o piazza,

codice postale, città, paese
26, P.zza delle Biade, 36100, Vicenza, Italia 

Telefono 0444 221451 

Fax /

E-mail mmasiero@comune.vicenza.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 09.02.1973, Arzignano (VI)

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 16.04.2004 fino al 20.05.2019 e dal 17.06.2019 al 16.06.2021
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore/Servizio Urbanistica
• Tipo di impiego Posizione Organizzativa (P.O.)

• Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di gestione e coordinamento di progetti urbanistici e di pianificazione 
territoriale stabiliti dalla Direzione del Dipartimento Territorio e del 
Settore/Servizio Urbanistica

• Date (da – a) Dal 17.07.2015 al 17.07.2017 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore Urbanistica, Settore Mobilità e Trasporti, Settore 
Infrastrutture, Gestione urbana e Protezione civile

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico nell’ambito della istituita Unità di progetto denominata 
“Attraversamento ferroviario AV/AC Città di Vicenza”

• Principali mansioni e
responsabilità

Ruolo di referente per il Settore Urbanistica relativamente al progetto 
riguardante l'attraversamento ferroviario dell'AV/AC nel territorio di Vicenza, 
comprensivo delle opere infrastrutturali, viabilistiche e del TPL 
complementari agli interventi ferroviari previsti, in rapporto all’approvato 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al vigente Piano degli Interventi (P.I.)
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• Date (da – a) Da ottobre 2010 a ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore Mobilità e Trasporti, Settore Urbanistica
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico nell’ambito della redazione del Piano Urbano della 

Mobilità (P.U.M.)
• Principali mansioni e

responsabilità
Ruolo di referente per il Settore Urbanistica in rapporto all’approvato Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Piano degli Interventi (P.I.) in fase di 
redazione

• Date (da – a) Da marzo 2007 a dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Castegnero (VI), Via Ponte 64,  36020, Castegnero (VI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla redazione di Piani urbanistici (P.A.T., P.U.A.)

• Date (da – a) Da febbraio 2008 a dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Nanto (VI), Via Mercato 43,  36024, Nanto (VI)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla redazione di Piani urbanistici (P.A.T., P.U.A.)

• Date (da – a) Dal 30.12.2002 a tempo indeterminato
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore/Servizio Urbanistica 
• Tipo di impiego Assunzione come Istruttore Direttivo tecnico, CAT. D1

• Principali mansioni e
responsabilità

Predisposizione di varianti parziali al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) sia 
come collaboratore tecnico che come progettista; collaborazione alla 
redazione del Piano Regolatore Comunale (P.R.C. – P.A.T. e P.I.) ai sensi della 
L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; analisi territoriali; istruttorie P.U.A.; informazioni alla 
cittadinanza relativamente alla materia urbanistica (rapporti con il pubblico)

• Date (da – a) Dal 1999 al 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore Urbanistica
• Tipo di impiego Assunzione a tempo determinato come Istruttore Tecnico, CAT. C1 

(07.07.1999 - 06.07.2000) e Istruttore Direttivo Tecnico, CAT. D1 
(21.08.2000 - 20.08.2002)

• Principali mansioni e
responsabilità

Predisposizione di varianti parziali al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 
come collaboratore tecnico; analisi territoriali; informazioni alla cittadinanza 
relativamente alla materia urbanistica (rapporti con il pubblico)

• Date (da – a) Da ottobre 1998 a marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Vicenza, P.za delle Biade 26, 36100, Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico, Settore Urbanistica
• Tipo di impiego Tirocinio di 600 ore per il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale
• Principali mansioni e

responsabilità
Aggiornamento Carta dei vincoli del territorio comunale di Vicenza 
riguardante aree o edifici (vincoli ambientali, paesaggistici, storico-
monumentali e tecnologici); rilievi sul campo per Progetti Speciali comunali 
di valenza ambientale                                                                                       
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• Date (da – a) Dal 1990 al 1998 collaborazioni saltuarie
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studi tecnici professionali nella Provincia di Vicenza

• Tipo di azienda o settore Ditte individuali
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni d’ufficio; rilievi e disegno di edifici; schedatura fabbricati e analisi 
territoriali per la redazione di varianti urbanistiche specifiche (zone rurali ed 
industriali)                                                                                        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da marzo 2010 a giugno 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), 
Altavilla Vicentina (VI), Corso Executive – Le PA lavorano per progetti: come 
pianificare, gestire e valutare le attività

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Project Management Basic: conoscenze di contesto, conoscenze 
tecnico/metodologiche, conoscenze manageriali di base, conoscenze 
comportamentali. Workshop progetti pilota. Software di Project Management

• Qualifica conseguita Certificazione Base di Project Management conseguita presso l’Istituto 
Italiano di Project Management il 06.10.2010, n. 749

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da ottobre 1994 a marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.), Corso di Laurea in 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Storia della città e del territorio, Recupero e riqualificazione urbana, 
Progettazione urbanistica, Diritto, Infrastrutture per la mobilità e i trasporti, 
Ecologia, Economia

• Qualifica conseguita Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
Esame di Stato per l’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale 
sostenuto in data 26.11.2002 presso l’Università degli Studi di Venezia 
(I.U.A.V.)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica

• Date (da – a) Da settembre 1987 a giugno 1992
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico per Geometri A. Canova, Vicenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Disegno tecnico, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Topografia, 
Estimo, Diritto

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Istruzione secondaria di 2° grado

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Livello Base A1 
• Capacità di scrittura Livello Base A1 

• Capacità di espressione
orale

Livello Base A1 
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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.

La tipologia di lavoro presso un Ufficio pubblico mi ha permesso di sviluppare
capacità dialettiche e di mediazione. Il contatto quotidiano con il pubblico e 
con le varie Amministrazioni mi ha inoltre consentito di implementare la mia 
efficienza nel trovare soluzioni a situazioni impreviste 

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.

In questi anni ho sviluppato delle buone capacità organizzative, al fine di 
programmare le attività e suddividere le diverse mansioni tra i colleghi 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza di programmi informatici quali Microsoft Office e OpenOffice, 
Autocad 2D, Sistemi GIS (Geographic Information System), GPU (Gestione 
Piani Urbanistici); uso corrente di tutte le applicazioni Internet e di Posta 
elettronica

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Partecipo periodicamente ad attività di aggiornamento riguardanti la 
progettazione, la disciplina e la regolamentazione della pianificazione 
territoriale, urbanistica ed ambientale, l’edilizia privata e pubblica

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Sposato con figli
Da aprile 2011 ad aprile 2016 componente Consiglio di Amministrazione 
Casa di Riposo “San Giovanni Battista”, Montebello Vicentino (VI)
Marzo 2016 – Componente Commissione Giudicatrice “Concorso di idee per 
la ristrutturazione edilizia e funzionale della Casa di Riposo “San Giovanni 
Battista”, in Comune di Montebello Vicentino (VI)
Giugno 2018 – Comune di Chiampo (VI), Consigliere Comunale e Assessore 
all'Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Socio FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
Socio FAI (Fondo Ambiente Italiano)
Sportivo con diverse passioni

Acconsento al trattamento dei dati personali come disposto dalla normativa vigente in materia

28 Giugno 2019,
f.to  Massimo Masiero
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