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Informazioni Personali: 

Christiano Zennaro 

Via Piave 11 

30020 Quarto d'Altino (Ve) 

Tel: +393395635739 

christiano.zennaro@libero.it 

 
Data e Luogo di nascita: 

04/01/1967 - Venezia 

Patente : B 

Lingua : italiano 

Lingua straniera : inglese 

Christiano Zennaro 
Curriculum Vitae 

 

 

 
Istruzione e Formazione 

 

1999 Laurea in architettura (vecchio ordinamento) presso l’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia, con una tesi urbanistico – 

progettuale intitolata : “L’agriturismo come ipotesi di sviluppo del Parco 

Regionale delle Prealpi Giulie”. 

 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 25 Marzo 1985 

– L. 818/1984) iscrizione negli elenchi del Ministero degli interni: VE 

02721 A 00124 del 20 Aprile 2004. 

 

Corso di 120 ore per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori (D. lgs. 494/96 e 528/99), Venezia – Mestre 28 Giugno 2000. 

 

Seminario di 40 ore, organizzato dal Comune di Venezia, "Il risparmio 

energetico e la casa sana" 

 

Dal 1995 al 1998 svolto servizio militare e volontario presso i Vigili del 

Fuoco di Venezia, con esperienza presso l’ufficio prevenzione incendi di 
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Esperienze Professionali 
 

Dicembre 2016 – ad oggi Istruttore Tecnico presso il Comune di 

Quarto d'Altino (Ve) 

Area Promozione ed istruzione : servizi cimiteriali, protezione civile – 

collaborazione con organizzazione servizi scolastici 

Servizio SUAP : Rilascio autorizzazioni NCC e servizi atipici - servizi 

cimiteriali, - insegne, promozione del territorio, attività produttive e 

protezione civile 

  

Gennaio 2012 – al 2016 Istruttore Tecnico presso il Comune di Quarto 

d'Altino (Ve) 

Servizio Tecnico – Ufficio Patrimonio ed Infrastrutture : manomissioni di 

suolo e sottosuolo pubblico, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica, 

gestione di forniture e servizi, gestione del servizio energia, gestione di 

segnalazioni con interventi anche in amministrazione diretta, aste 

pubbliche, gestione della manutenzione del verde pubblico 

 

Febbraio 2007 – Dicembre 2011 Istruttore Tecnico presso il Comune di 

Venezia - Municipalità di Mestre Carpenedo 

Servizio Gestione del Territorio (settore lavori pubblici) : autorizzazioni 

per la manomissione di suolo pubblico, autorizzazioni di passi carrai, 

occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, stesura di 

ordinanze, verifica dei lavori effettuati su suolo pubblico da parte di 

società di sottoservizi nonchè da privati, rifacimento e manutenzione di 

viabilità carrabile e pedonale, ecc. Durante questi anni sono stato 

nominato progettista e/o di direttore dei lavori per vari interventi di 

manutenzione della viabilità e della segnaletica da svolgersi all’interno 

del territorio di competenza della Municipalità di Mestre - Carpenedo. 

 

Gennaio 2000 – Febbraio 2007 

 Architetto libero professionista: Esperienza nell'ambito della 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei 

lavori. Progettazione ed arredamento di interni 

 
 

Capacità e Competenze personali 
 
 

Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative acquisite 

durante la mia esperienza. 

Competenze informatiche: buona conoscenza dei programmi word ed excel  

Competenze organizzative e gestionali: buone 

 

Competenze relative al Lavoro 
 

Competenza nella gestione ed organizzazione di personale 
 

Ottime conoscenze in merito alla progettazione e direzione lavori 
 

Gestione ed organizzazione di lavori di manutenzione 
 
 
Quarto d’Altino 26/04/2022 

Christiano Zennaro 

 
 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679)." 

 
 


