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♦ STUDI  COMPIUTI E  FORMAZIONE 

 
Maturità Magistrale presso l’Istituto Stefanini corso sperimentale Socio 
Pedagogico conseguito nell’anno scolastico 1986/87; 
Corso di formazione professionale per cad 2d e cad 3d con attestato di 
riconoscimento e frequenza rilasciato con delibera n° 6317 del 20/12/1994 
della Giunta Regionale del Veneto.  
Maturità Tecnica per Geometra conseguita nell’anno 1996/97  
 

♦ CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

Ottima conoscenza di CAD  
Buona conoscenza di programmi in ambiente Windows come Word, Works, 
Excel, Aspan 5.1 cad-cam relativo all’utilizzo macchine a controllo 
numerico tipo Autorun 600k Morbidelli; 
Auto Track 8 software viabilità. 

 

♦ ATTIVITA’ PROFESSIONALE AUTONOMA COME DISEGNATORE 

TECNICO  

 

Anno 1989 In collaborazione professionale con lo studio Arch. Baldo di Marcon:  
 Rilievo immobile Riva del Garda in scala 1: 100 1:20 1:1 (ex centrale 

idroelettrica) di proprietà ENEL S.p.A.  
 

Anni 1990/91 In collaborazione professionale con lo  studio Arch. Baldo di Marcon:  
Rilievo edificio ENEL S.p.A. sito in Via Cavour -  Trieste in scala 1:100 1:50 
1:20  ; realizzazione e stesura di elaborati grafici tramite Software Autocad. 

 
Anni 1993/94 In collaborazione  professionale con lo studio Arch. Baldo di Marcon: 

Progettazione e realizzazione di elaborati grafici in Autocad in scala 1:100 
1:50 1:20  e progetto esecutivo del nuovo centro direzionale a Trieste, Via 
Cavour, di proprietà ENEL S.p.A.  

 

Anni 1994/95 In collaborazione professionale con lo studio Arch. Baldo di Marcon : 
Rilievo edifici ENEL in Quero ed elaborati grafici in Autocad per 
consolidamento  e progettazione ad uso residenziale                                                               
Progetto esecutivo per la realizzazione di edifici direzionali ENEL via Torino 
14  Mestre-Ve 
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici in Autocad ed esecutivi 
scala 1:100 1:50 1:10 1:1 per la sede distrettuale  ENEL S.p.A. di 
Caltagirone (Catania). 
Rilevo edificio storico di proprietà ENEL S.p.A. in Padova  via S. Francesco 
per restauro e modifiche interne - esecutivi scala 1:50 1:20 1:1 . 
    
In via autonoma, per conto ULSS 12 di Venezia : 
Rilievo in scala 1:200 dell’immobile di proprietà ULSS 12 “ex Ospedale G. 
B. Giustinian”  
 









Anno 1996 In collaborazione professionale con lo studio Arch. Baldo di Marcon : 
Elaborati grafici per progetto di massima ed esecutivi per ristrutturazione 
Sede   direzionale  ENEL S.p.A. Rio Nuovo - Dorsoduro 3488/u - Venezia. 
Studio di fattibilità per recupero e valorizzazione area S. Giobbe -  Venezia 
per Centro Congressi e Servizi e di Marghera  (loc. Pila) per centro 
direzionale ENEL. 
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione fabbricato ad uso 
residenziale in Via S. Trentin - Mestre. 
 
In collaborazione professionale con Studio Baldo e con Arch. Giorgio 
Sartor: 
Elaborati grafici per progetto di massima ed esecutivi di edifici ENEL S.p.A. 
di Viale S.Marco Sud e Nord in Mestre. 
Rilievo, elaborati grafici per progetto di massima per recupero e 
valorizzazione immobile Alberoni del Lido, di proprietà dell’ENEL. 
 

 In collaborazione professionale con Ing. Fausto Frezza: 
Rilievo e progettazione Biblioteca civica di Marcon - VE. Elaborati grafici in 
Autocad per concessione edilizia e progetto esecutivo. 
 
In collaborazione professionale con Arch. Millosevich Francesco di Mestre: 
Settembre 1996: Variante al PRG di Venezia: Piano di utilizzo per la 
realizzazione di un centro residenziale per anziani e progetto di massima 
dell’edificio sito in Mestre (VE), Viale Don Luigi Sturzo; 
Dicembre 1996: redazione di un progetto di ristrutturazione ed 
ampliamento di un edificio ad uso residenziale sito in Mestre (VE), via S. 
Donà; 

 

Anno 1997   In collaborazione professionale con Arch. Millosevich Francesco: 

  redazione progetto architettonico, esecutivo, documenti di appalto e 
direzione lavori, per una villa in corso di realizzazione in Via Ciro Menotti, 
Mestre (VE); 

 Febbraio: progetto di ristrutturazione e cambio d’uso, da laboratori 
artigianali a residenza di un edificio sito in Fossò (VE); 

 Marzo: ristrutturazione edificio residenziale sito in Asseggiano (VE); 
 progetto di fattibilità di complesso residenziale sito in Mestre (VE), via S. 

Donà. 
 Aprile: redazione progetto architettonico, esecutivo, documenti di appalto e 

direzione lavori, per una villa in Via Gioberti Mestre (VE) 
 Aprile: progetto di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale in Via 

Scarante Mestre (VE) 
 Giugno: redazione progetto architettonico ed esecutivo di una bivilla in Via 

Terraglietto Mestre (VE) 
 In collaborazione professionale con Ing. Mastrangelo di Padova: 

Settembre/Ottobre realizzazione di elaborati grafici ed esecutivi impiantii in 
scala 1:100 1:50 per edificio in Quarto d’Altino, attualmente in costruzione, 
ad uso residenziale-alberghiero-sanitario. 
 
In collaborazione professionale con la Trissinese S.r.l. di Mestre 
Novembre - Dicembre  realizzazione ristrutturazione edificio sito in Mestre 
via Teatro Vecchio 5 ad uso  direzionale;  
Realizzazione di Computi Metrici per assegnazione lavori.  
Elaborati grafici per esecutivo in scala 1:20 per realizzazione servizi igienici 
locali vani ascensore. 
  
In collaborazione professionale con Ing. Mastrangelo di Padova: 









progettazione fognaria ,impianti tecnici e tecnologici, per realizzazione 
edificio in Mestre, via Teatro Vecchio  5 ad uso residenziale. 
 

Anno 1998 In collaborazione professionale con TRISSINESE S.r.l. e Promedil S.r.l. di 
Mestre:   

  Gennaio-Giugno redazione progetto di ristrutturazione di un edificio storico 
in Via Miranese n° 91 con cambio destinazione d’uso. 

 
  In collaborazione professionale con Studio Peritale Geom. Marangoni in 

Mestre :  
  Giugno-Ottobre perizie a edifici  condominiali-privati. 
 
Anno 1999 In collaborazione professionale Arch. Millosevic e Arch. Montagner di 

Mestre:   
  Gennaio-Giugno redazione progetto e esecutivo di un edificio residenziale 

in Via Gioberti n° 17 . 
 
 Anno 1999 Dall’Aprile 1999, impiegato presso l’Azienda LAIMA S.n.c. Arredi in 

Marcon (Ve), con la qualifica d’impiegato tecnico, con le seguenti mansioni:  
 

 Responsabile Ufficio Tecnico nei settori relativi alla progettazione dove 
utilizza programmi cad-cam per la realizzazione dei prodotti con 
macchina a controllo numerico (Autorun 600k Morbidelli) in specifico 
software dedicato Aspan ver. 5.1.; 

 

  Responsabile nel settore della produzione e qualità in ambito ISO 9002 
 
 
     

 

 Anno 2001 Dal febbraio 2001, impiegato presso il Comune di Marcon Ufficio Tecnico 
Settore uso e assetto del territorio, con la qualifica istruttore Tecnico C1, 
con le seguenti mansioni:  

 
 Responsabile del procedimento istruttorie tecniche, responsabile del 

procedimento Abusi Edilizi, Edilizia Convenzionata. 
          
  ATTUALE IMPIEGO 

 
  Dal settembre 2003, impiegato presso il Comune di Marcon Ufficio Tecnico 

Lavori Pubblici e Patrimonio, con la qualifica istruttore Tecnico cat. C3 

con le seguenti mansioni: 
   Responsabile unico per istruttorie e liquidazioni danni dal mal tempo per 

calamità anno 2002. 
   Responsabile unico delle istruttorie relative alla progettazione opere 

pubbliche e private ad interesse pubblico. 
   
  Progettazione e realizzazione in qualità di progettista  Preliminare -

Definitivo - Esecutivo con  espletamento Gara Di Appalto delle più 
significative opere:  

 
  - Riqualificazione P.le Stadio Nereo Rocco per importo lavori € 200.000. 
  - Pista ciclabile Via della Cultura I II° stralcio progettazione e RUP per un 

importo di  € 450.000. 
  Febbraio 2006 RUP per primo stralcio di  opera pubblica “ realizzazione di 

Pista Ciclopedonale Via Monte Grappa Marcon” per un importo 









complessivo di 4 stralci funzionali di € 750.000. 
  - Progettazione e RUP di opera pubblica Pista Ciclopedonale da 

sottopasso a via dello Sport importo di € 150.000. 
   - Responsabile istruttoria validazione progetto esecutivo – definitivo 

ristrutturazione  Pista ciclopedonale Viale Don Sturzo SP 40; primo e 
secondo stralcio. 

  - progettista di opera pubblica  progetto definitivo per realizzazione di pista 
ciclabile da “Via dello Sport a Sottopasso pedonale A4 in Marcon”  
procedimento in fase di approvazione importo lavori € 130.000 

    
 
    
 
 
 
Mestre,17/12/2018     Antonio Baldi 
       
 
          
 


