CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

GUIDO FRANCHIN
Italiana
06/07/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (Gruppo AVM)
Isola nova del Tronchetto, 33 – 30135 Venezia
Trasporto pubblico locale
Dirigente addetto al coordinamento dei Lavori Pubblici
Verificare la congruenza delle spese con i budget disponibili relativamente ai lavori pubblici,
principalmente riferiti alla realizzazione di nuove piste ciclabili e parcheggio scambiatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013
Insula S.p.A.
Santa Croce 505 – 30135 Venezia
Lavori pubblici.
Dirigente addetto alle relazioni acclaranti dei Lavori Pubbicli
Redazione delle relazioni acclaranti di lavori pubblici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001 – Ottobre 2013
Azienda Servizi Mobilità poi Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.
Santa Croce 458 – 30135 Venezia
Trasporto pubblico locale
Dirigente responsabile Ufficio Tecnico
Avviamento dell’Ufficio Tecnico, organizzazione del lavoro dei dipendenti e dei professionisti
esterni per progettazione e direzione lavori, l’appalto e la conduzione dei lavori, consistenti nella
realizzazione di parcheggi a raso ed in struttura, piste ciclabili e strade, manutenzioni ordinarie e
straordinarie del patrimonio immobiliare dell’azienda nel ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento ed occasionalmente in qualità di progettista e Direttore dei lavori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1992 – Agosto 2001
Telecom Italia S.p.A.
Via Carducci, 16 – 30172 Venezia Mestre
Telecomunicazioni
Dirigente
Responsabile del procedimento di attività che andavano dalla progettazione (interna ed
esterna), appalto ad imprese costruttrici edili e tecnologiche, realizzazione di interventi di nuove
costruzioni, ristrutturazioni, adattamenti e manutenzioni previsti sul territorio del Triveneto.
Responsabile del settore servizi e qualità interna.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dicembre 1986 – Luglio 1992
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Venezia (A.T.E.R.)
____
Direttore lavori e Responsabile Unico ufficio

• Principali mansioni e responsabilità

Direttore dei lavori di cantieri di edilizia residenziale pubblica.
Responsabile Unico dell’ufficio manutenzione con competenza su circa 14.000 alloggi.
Coordinamento e responsabilità organizzativa di un gruppo di lavoro costituito da geometri, periti
industriali e periti elettrotecnici.
Direttore lavori di cantieri per la manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio ed
urbanistico, redazione e supervisione progetti, preventivi, computi, stime e quant’altro
necessario alla predisposizione e conduzione di un cantiere di opere edili.
Sovrintendente alla procedure necessarie all’espletamento di appalti pubblici e curatore dei
rapporti con imprese edili e fornitori di materiali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 1984 – Luglio 1992
Ingegnere come libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 1984 – Dicembre 1986
Ing. Giovanni Cocco
Mogliano Veneto (TV)
Studio Ingegneria Civile Strutturistica
Ingegnere libero professionista
Progettazione statica e relativa direzione lavori strutturale di opere civili ed industriali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983 – 1984
Arch. Giuliano Giusto
Mogliano Veneto (TV)
Studio Architettura
Praticantato
Progettazione, direzione lavori, stesura capitolati, redazione computi metrici e computi metrici
estimativi di opere edili.

Studio Ingegneria Civile Strutturistica
Ingegnere libero professionista
Progettazione statica e relativa direzione lavori strutturale di circa 160 edifici civili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1 Febbraio 1984
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, al n. 981.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1982
Abilitazione alla professione di Ingegnere con esame di stato superato con una votazione di
92/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992 – 2001
Telecom Italia S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Università degli Studi di Padova
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Corsi e seminari sulla “Leadership e conduzione manageriale di gruppi di lavoro”, sulla
“Decisione e processo decisionale in azienda”, “Lavorare per progetti ed in rete”, ed altri con
docenti provenienti dall’Università LUISS di Roma.

Specializzazione in ingegneria civile, edile, progettista
Ingegnere Civile Edile
91/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974
Liceo Scientifico Berto di Mogliano veneto (TV)
Diploma di maturità scientifica
42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
Dal 1985 ha ricoperto ruoli dove il rapporto con i collaboratori e con i clienti costituiva parte
essenziale della propria attività. Ha seguito corsi e seminari specifici sull’argomento tenuti da
professori universitari.

Dal 1985 ha ricoperto ruoli di coordinamento dell’attività di gruppi di lavoro nei quali era richiesta
capacità organizzativa. Ha seguito corsi e seminari specifici sull’argomento tenuti da professori
universitari.

Utilizzo del pc, di ordinarie attrezzature d’ufficio, Autocad.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Hobby del giardinaggio.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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