INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Anno di nascita
U.O.C. di appartenenza

ANDOLFATTO MAURO
5/04/1961
Servizi Tecnici e Patrimoniali

Incarico attuale

Collaboratore Tecnico Esperto

Telefono ufficio

0423/732083

E-mail istituzionale

mauro.andolfatto@aulss2.veneto.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Febbraio 2005 lavora presso l’Unità Operativa Servizi Tecnici e Tecnologici
dell’USLL n. 8 di Asolo fino al 31/12/2016, poi ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda ULSS n. 2 MARCA TREVIGIANA
Azienda Socio Sanitaria
Collaboratore Tecnico Esperto
- Dal 2018 Coordinatore progettazione e manutenzione delle strutture territoriali di
Asolo;
- Da Novembre 2016 collaboratore del Servizio Responsabile Tecnico Antincendio in
qualità di referente per il P.O. di Castelfranco Veneto;
- Dal 2014 Direttore Esecutivo del Contratto “Servizio 7 – Arredi” e “Servizio 10 –
Vigilanza” di cui alla Convenzione in data 15/09/2004 Rep. N. 810 relativa alla
“Progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la disciplina della concessione avente
ad oggetto la realizzazione di lavori di costruzione e la gestione di servizi relativi alle
infrastrutture ospedaliere ubicate nei comuni di Castelfranco Veneto e Montebelluna” ai
sensi dell’art. 299 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;
- Dal 2009 incaricato al supporto tecnico alla Direzione Amministrativa dei Distretti per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti delle varie sedi
territoriali;
- Dal 2005 incarico in collaborazione, del controllo e direzione e contabilità dei lavori di
manutenzione delle strutture territoriali, della redazione di progetti, capitolati speciali
d’appalto ed elenchi prezzi per le gare di appalto, di supporto tecnico nell’attuazione
degli accordi di programma;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.Girardi” di Cittadella (PD);
Diploma di maturità tecnica (56/60);

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

- Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi (art. 4 – D.M. 5
agosto 2011);
- Corso per la “Georeferenziazione e trattamento base dati territoriali”
organizzato dalla Regione Veneto;
- Corso per “L’approntamento e l’organizzazione delle squadre e procedure di
protezione civile” organizzato dalla Provincia di Vicenza;
- Corso per l’acquisizione del patentino di agente immobiliare organizzato
dalla Camera di Commercio di Vicenza;
- Corso per l’utilizzo di procedure informatiche in particolare per autocad;
- Corso di fotografia a livello amatoriale;
- Vari corsi ed attestati di frequenza su materie inerenti la professione;

ITALIANA

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

COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTI

DATA

FIRMATO

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
- acquisizione della patente europea di computer;
- corso per l’utilizzo di procedure informatiche in particolare per autocad;
- buona conoscenza di numerosi applicativi informatici;

A - B dal 1979
Attestato per il volo da diporto o sportivo dal 2002
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Mauro Andolfatto

