
 

Pagina 1    

  
 

 

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 
 

Nome  ALESSANDRO COSTANTIN 

Indirizzo  VIA SANTA MARIA MADDALENA 3/B 1 – 31046 0DERZO (TV) 

Telefono  347 0076172 

Fax   

E-mail  a_costantin@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 APRILE 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   varie 

• tipologia di prestazione  libera professione 

• Tipo di lavoro  consulenze tecniche e redazione studi di compatibilità idraulica (VCI) 

 

• Data   26 ottobre 2012 

• incaricato da  Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

• Tipo di incarico  Relatore  

“Corso di aggiornamento normativo e tecnico sulla gestione delle acque meteoriche e reflue 

industriali, civili e agricole.” 

 

• Date    dal 01 gennaio 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PIAVE SERVIZI S.r.l. (già S.I.S.P. S.r.l.) – via F. Petrarca 3, Codognè (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato – settore gestione reti di fognatura 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico Reti di Fognatura 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnica inerente alle reti di fognatura. Collabora con il Capo Ufficio per definire  gli 

interventi per il corretto e ottimale funzionamento delle reti, per acquisti di attrezzature e prodotti 

per l’esercizio e la manutenzione di tali reti. Collabora alla redazione di progetti e partecipa 

all’esame di progetti affidati all’esterno. 

 

• Date    dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014– via F. Petrarca 3, Codognè (TV) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato – settore gestione reti di fognatura 

• Tipo di impiego  Assistente e Tecnico Impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora con il Responsabile dell’ Ufficio, alla progettazione e verifica degli impianti, al disbrigo 

di pratiche di carattere tecnico (rapporti; statistiche lavori eseguiti e computerizzazione; 

preventivi ed elaborati grafici e dei dati computerizzati e collabora con gli uffici amministrativi 

nella redazione di note manutentive, preventivi, documenti per il magazzino e l’archivio. 

Con compiti di indirizzo e coordinamento  degli addetti di livello inferiore, è preposto all’attività 

delle Ditte esterne ed all’assistenza dei lavori di manutenzione, costruzione ed esercizio 

impianti. 
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• Date    dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011– via F. Petrarca 3, Codognè (TV) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato – settori gestione reti di fognatura e impianti di depurazione 

• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Reti ed Impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  In collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio, provvede alla gestione dei fatti inerenti all’unità 

di appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi. Provvede altresì al disbrigo di 

pratiche di carattere  tecnico, alla conservazione degli elaborati grafici e dei dati computerizzati e 

collabora con gli uffici amministrativi in tal senso. Assiste all’attività delle imprese esterne e ai 

lavori di manutenzione, costruzione ed esercizio reti ed impianti. Controlla i lavori di riparazione 

su reti ed impianti, anche coordinando altri lavoratori. 

 

 

• Date    dal 01 luglio 2005 al 31 dicembre 2007– via F. Petrarca 3, Codognè (TV) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato – settori gestione reti di fognatura e impianti di depurazione 

• Tipo di impiego  Specialista Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Operando o in area tecnico-manutentiva o in area di progettazione e DDLL, provvede, sotto le 

dirette dei preposti, agli adempimenti tecnico-amministrativi e manutentivi; a titolo indicativo e 

non esaustivo svolge funzioni inerenti ad attività di progettazione, contabilità  dei lavori (sia per 

le Ditte esterne che per lavori eseguiti direttamente da dipendenti della Società), rilievi, 

sorveglianza ed organizzazione squadre esterne, istruttoria pratiche, ordinativi dei materiali, ecc. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   Dal 28/08/2006 

• Ordine professionale  Ordine degli Ingegneri di Treviso 

• tipologia di rapporto  Iscrizione all’ordine 

 

• Data   25 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DI PADOVA 

• Titolo conseguito  Laurea quinquennale specialistica in Ingegneria Chimica 

 

• Data   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico - Collegio BRANDOLINI ROTA, Oderzo (TV) 

• Titolo conseguito  Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingua 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

Capacità e competenze relazionali 

 

 Propensione a lavorare con altre persone anche in ambiente multiculturale 

 

Capacità e competenze organizzative    Buone capacità di coordinamento e organizzazione gruppi di lavoro 
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Capacità e competenze tecniche  Buone capacità di utilizzo hardware e software: Office, Autocad, Gis, Gestionali Aziendali 

(Civilia, Esperta, CRM) 

 

Capacità e competenze artistiche  Buone capacità di scrittura e di disegno.  

 

Patente o patenti  B 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (EU) n. 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), nei limiti e per le 

finalità di cui alle procedura di gara e di affidamento espletate da Piave Servizi S.r.l. 
 

         F.to Alessandro Costantin 


