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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PENZO ALESSANDRO 
Indirizzo  CALLE FELICE CAVALLOTTI CIV. 374, 30015 CHIOGGIA(VE) ITALIA 
Telefono  3337988499 

Fax  0415500298 
E-mail  geometrapenzo@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  27/03/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Dal 1997 al 1999  Collaborazione con studio tecnico Agostini dal 1998, con svolgimento di :  
• lavori di topografia generale e catastale;   
• interventi di edilizia di vario genere tra i quali collaborazione come  disegnatore 

tecnico al restauro e adeguamento alla legge 13/89 di un edificio residenziale in 
Sottomarina per un valore complessivo. 

• studi ed indagini preliminari e successiva presentazione di atti di aggiornamento 
presso L’Agenzia del Territorio di Venezia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Agostini Emilio – Libero Professionsita 

 
• Dal 1999 al 2000  Svolgimento del progetto l.s.u.(lavori socialmente utili) presso l’azienda A.T.E.R. di Venezia con 

incarico di monitoraggio dello stato manutentivo con previsione di spesa mediante computo 
metrico estimativo dei lavori da eseguire negli alloggi del centro storico di Venezia.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 A.T.E.R. Venezia – Azienda  

 
• Dal 2000 al 2001  Formulazione informatica della documentazione costituente il piano guida per la sistemazione e 

la progettazione delle aree pubbliche nell’ambito delle zone di espansione C1 di Sottomarina.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia – Ente pubblico  

 
• Dal 2000 al 2001  Progetto preliminare per la realizzazione di uno spazio urbano di ritrovo con destinazione a 

verde attrezzato e sottostante parcheggio pubblico da eseguirsi nel Comune di Chioggia per un 
valore complessivo dell’opera stimato per € 2.000.000.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Comune di Chioggia – Ente pubblico  

   
• Dal 2001 al 2002  Progetto tridimensionale e di rendering realistico di cui al punto precedente.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Comune di Chioggia – Ente pubblico  

 
• Dal 2002 al 2004  • Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di uno spazio urbano di ritrovo con 

destinazione a verde attrezzato e sottostante parcheggio pubblico da eseguirsi nel 
Comune di Chioggia; 

• Formulazione informatica della variante al piano particolareggiato dell'a.i.u. n. 6/c1 di 
Sottomarina; 
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• Predisposizione degli elaborati di progetto informatizzati dello studio di prefattibilità 
sulle aree di prima cintura al nucleo antico di Chioggia (isola Saloni, isola Canali e 
isola dell’Unione). 

• Incarico di service grafico e di supporto tecnico alla redazione del progetto S.I.T. per la 
schedatura delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti 
(art. 6, comma 2 , Lett.B della L.r. 23 ottobre 2003(ART. 6, COMMA 2, LETT B), 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia – Ente pubblico  

 
• Dal 2002 al 2003  • Collaborazione della durata di anni 1 fino a ottobre 2003 con la societa ̀ NES 

Engineering (societa ̀ di servizi di ingegneria creata dalle societa ̀ municipalizzate dei 
comuni di Chioggia, Venezia, Mira) come consulente grafico-tecnico in ambiente Cad, 
per lavori pubblici di realizzazione di fognature, acquedotti, depurazione, su tutta la 
provincia di Venezia. 

• Redazione di rilievi planoaltimetrici di precisione di fiumi, scoli, centri urbani. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 NES Engignering, Mestre (VE) – Società di partecipazione di VERITAS 

 
 

• Anno 2003  Rilievo planoaltimetrico di precisione del tratto di strada che collega P.le Concordia con P.le Del 
Municipio e via Federico Sesemit Doda, a Mestre necessario per lo studio del progetto di 
installazione i una linea tramviaria all’interno del tratto in oggetto. Punti rilevati:10.000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Comune di Venezia (VE) – Ente pubblico 

 
• Dal  2004 al 2010  Direzione operativa dell’opera per la realizzazione di uno spazio urbano di ritrovo con 

destinazione a verde attrezzato e sottostante parcheggio pubblico da eseguirsi a Chioggia. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico 

 
• Anno 2005  Progetto preliminare e definitivo delle infrastrutture dell’Oasi di S.Felice, per un valore 

complessivo dell’opera stimato per € 3.000.000,00.. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico 

 
• Anno 2005  Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato rurale con annesso rustico in 

ottemperanza alla legge Regionale 24/85 in località Ca’ Lino di Chioggia (VE).  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Lorenzutti Ferruccio, Ca’ Lino – Comittente privato 

 
• Anno 2006  • Progetto e direzione lavori per la realizzazione di n. 4 villette a schiera in località 

Brondolo di Chioggia.  
• Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato rurale con annesso 

rustico in ottemperanza alla legge Regionale 24/85 in localita ̀ Portoviro (RO). 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Vari,  – Committenti privati. 

• Dal 2006 al 2008  • Varie pratiche di accatastamento per aggiornamento delle palazzine est, 
ovest,magazzini e sistemazione della situazione ai terreni. 

• Pratiche di redazione di tabelle millesimali palazzine piccole medie imprese est e 
ovest. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 ASPO Chioggia (VE) – Società della Camera di Commercio. 

 
• Dal 2009 al 2011  • Consulente d'ufficio e tecnico incaricato della redazione di tutta la documentazione 

necessaria alla pratica di esproprio dell'opera pubblica denominata “Spazio urbano 
collettivo attrezzato con sottostante parcheggio pubblico”, finalizzata al decreto di 
espropriazione, con procedura di cui all'art. 22 bis (procedura di urgenza) del testo 
unico in materia di espropri. 
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• Tecnico redattore della pratica di accatastamento per l'aggiornamento al catasto 
terreni e fabbricati dell'opera pubblica di cui al punti precedente. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico 

 
• Anno 2011  • Perizia di stima di un fabbricato composto da 5 unita ̀ immobiliari residenziali e 2 

commerciali, valutazione della potenzialita ̀ edificatoria, redazione della proposta di 
divisione tra eredi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Boscolo Antonio, Chioggia (VE) – Committente privato 

 
• Anno 2013  • Collaborazione tecnico-grafica (service) alla redazione della variante al P.P. vigiente 

della zona Aiu B2/3 denominata “Ex compendio di Brondolo”. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico. 

 
• Anno 2015  • Progettazione e coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle opere di 

manutenzione straordinaria della viabilita ̀ comunale- Viale Mediterraneo”. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico. 

 
• Anno 2015  • Variazione ai terreni tramite tipo mappale e frazionamento e all’urbano della scuola 

adibita a centro di formazione professionale di Chioggia all’isola dell’unione. 
 

• Anno 2016  • Progettazione e coordinamento della sicurezza nella realizzazione delle opere di 
manutenzione straordinaria della viabilita ̀ comunale- Strada statale Romea”. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Comune di Chioggia (VE) – Ente pubblico. 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Provincia di Venezia 

   
• Dal 2012 ad oggi  • Esecuzione di perizie di stima immobiliari nelle esecuzioni per conto del tribunale di 

Venezia. Si riporta elenco (27): 
E.i. : 595/2011, 885/2011, 895/2011, 66/2012, 220/2012, 560/2012, 847/2012, 
118/2013, 120/2013, 389/2013, 456/2013, 467/2013, 710/2013, 57/2014, 714/2013, 
267/2014, 249/2014, 568/2014, 428/2014, 417/2014, 322/2015, 325/2015, 319/2015, 
594/2015, 556/2015, 315/2016, 534/2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di azienda o settore 

 Tribunale di Venezia (VE) – autorità giudiziaria 

 
• Dal 2000 ad oggi  • Esecuzione di innumerevoli attività catastali di aggiornamento ai terreni e al’urbano 

mediante utilizzo dei consueti programmi Pregeo e Docfa. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro- Tipo di azienda o settore 
 Privati e pubblici. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Anno 1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di geometra conseguito presso l'I.T.G.S “G. Massari” di Mestre 

• Qualifica conseguita  geometra 
 

• Anno 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di 120 ore presso il collegio dei geometri di Venezia in “Sicurezza Cantieri” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di c.s.p. e c.s.e. 
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• Anno 2013   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea Triennale in “Sistemi informativi territoriali” presso l’università IUAV di Venezia. 

• Qualifica conseguita  Votazione 97/110 - Dott. In Sistemi informativi territoriali 
 

• Anno 2017   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea magistrale in pianificazione in” PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA ̀, IL 

TERRITORIO E L'AMBIENTE” 
• Qualifica conseguita  Votazione 108/110 – Dott. In Pianificazione. 

 
BANDI E CONCORDI 

 
• Anno 2017   

• Nome ente banditore  Demanio dello Stato 
• Nome del bando 

• Descrizione 
 Cammini e percorsi 

Bando di progettazione per la valorizzazione di beni immobili demaniali. E’ stata predisposta una 
progettazione architettonica gestionale per la valorizzazione di due edifici demaniali per 
l’inserimento degli stessi all’interno di un contesto di ricezione turistica che inserisca i due beni in 
un progetto di sistema di divulgazione della cultura del posto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  

 
• Sistemi operativi  Windows 10, Mac Osx 

• Linguaggi di programmazione  Sql, Java 
• Applicativi 

 
• GIS 

 Pacchetto Office, Primus (contabilità cantiere), Leonardo (Topografia – catasto), Pregeo e Docfa 
(variazioni catastali),  
ERMapper, QGis,  

• BIM  Vectowork 2018 (Software per la progettazione dii modelli architettonici in 3D che combina oggetti 
BIM compatibili IFC ed usa strumenti con avanzate capacità di modellazione libera. Uso di 
superfici NURBS e superfici di suddivisione, associazione di informazioni IFC a qualsiasi elemento 
di design e uso del Foglio Elettronico integrato in Vectorworks per generare preventivi e relazioni.  
 

 
PATENTE O PATENTI  A, B. 

 
         Timbro e firma 
 
 
 
 


