
ANDREA CALDEROLLA -  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 (omissis) 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

da mag/2021 Istruttore direttivo tecnico cat. D1  tempo pieno e indeterminato 
Ufficio Manutenzioni, Decoro Urbano e Protezione civile 
Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
Mansioni di natura tecnica e amministrativa relative a lavori, servizi e forniture 
inerenti la conduzione e le manutenzioni ordinaria e straordinaria di fabbricati e 
impianti di proprietà o gestione comunale; progettazione, direzione lavori e 

rendicontazione di bandi di finanziamento; relazioni con utenza interna ed 
esterna 

da nov/2019 
a apr/2021 

Istruttore direttivo tecnico cat. D1  tempo pieno e determinato (18 mesi) 
Ufficio Manutenzioni, appalti di lavori e protezione civile 
Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
Mansioni di natura tecnica e amministrativa relative a lavori, servizi e forniture 
inerenti la conduzione e le manutenzioni ordinaria e straordinaria di fabbricati e 
impianti di proprietà o gestione comunale; progettazione, direzione lavori e 
attività tecn
rendicontazione di bandi di finanziamento; relazioni con utenza interna ed 
esterna 

da apr/2018 
a ott2019  

Architetto libero professionista e collaborazione alle attività di architetti 
Redazione di pratiche edilizie, catastali, energetiche; collaborazione nella 
progettazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e restauro di beni 
privati e pubblici 

 
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONE 

15/07/2016 Laurea magistrale a ciclo unico in architettura (LM-4 C.U.) con punti 
110/110, Università degli Studi di Ferrara 

Elena Dorato 
lug/2010 Conseguimento della maturità scientifica (P.N.I.) con voto 85/100, Liceo 

Scientifico Statale Giorgio Dal Piaz di Feltre 
  

06/04/2022 Abilitazione al Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili (D.Lgs. 81/2008) 
Centro di Formazione STS S.r.l., Padova  120 ore 

16/01/2019 
A - Settore Architettura 

18/07/2018 
 

 
Università IUAV di Venezia 

  
CONOSCENZE LINGUISTICHE E TECNICHE 

Madrelingua italiano  
Altre lingue inglese: utente esperto  Certificate in Advanced English C1 (07/06/2017) 

spagnolo: utente di base 
  

Competenze 
informatiche 

Autodesk Autocad, Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, Google SketchUp, ACCA PriMus, Blumatica 



Pitagora, Docfa, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) con ottima 
conoscenza; Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Maxon Cinema 4D, 
AERMEC MasterClima con buona conoscenza di base. 
Capacità di lavoro in ambito di sistemi operativi Windows e Mac OS. 

 
ALTRE ESPERIENZE 

da nov/2018 
a mar/2021 

 
Feltre (BL) 

mar - apr 
/2018 

Corso per  
Società cooperativa Sumo, Mestre (VE) 

giu/2017  
gen/2018 

Partecipazione al master universitario
Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il rilancio 

 
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, Ancona  

17-22 lug 
/2017 

Workshop residenziale di progettazione nelle aree cratere del sisma del 
2016 
UNIVPM-UNICAM, Camerino (MC) 

apr/2015 
 desarrollo urbano-  

UNAM-UNIFE, Città del Messico  
 

Legislativo 
finalità legate al presente avviso.  
 
 
Feltre, 19 dicembre 2022 

Andrea Calderolla 
 
 
 
 
 
 
 


