
CURRICULUM VITAE     E    PROFESSIONALE 

 

 
Motta Massimo nasce a  S. Elena d’Este (Pd) il 2.11.1959 e si trasferisce ad 

Albignasego (Pd) nel 1963 dove risiede tuttora. 

 

Frequenta la scuola elementare “Raggio di Sole” di Albignasego ottenendo 

la licenza elementare nel 1970. 

 

Consegue il diploma di licenza media inferiore nel 1973 presso la Scuola 

Media Statale “A.Palladio” di Padova. 

 

Consegue il diploma di geometra nel 1978 presso l’Istituto Tecnico di Stato 

per Geometri “G.B. Belzoni” di Padova, con il punteggio di 50/60. 

 

Tra il 1979 ed il 1980 assolve agli obblighi di leva prestando servizio presso il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; dopo i tre mesi di addestramento presso la 

Scuola Centrale Antincendi di Roma-Capannelle, viene inviato come Vigile 

Ausiliario al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, dove si congeda 

nel 1980. 

 

Ottiene l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra nel 

1982, superando l’esame di stato presso il Collegio dei Geometri di Padova. 

 

Nel 1984 esercita la libera professione di geometra, iscrivendosi all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Padova, dove gli viene assegnato il  n. 2514. 

 

Dall’1.01.1985 al 19.12.1985 presta attività lavorativa come dipendente 

presso il Comune di Santa Giustina in Colle (Pd) in qualità di geometra aggiunto 

(6^ q.f.). 

 

Dal 20.12.1985 al 31.01.1998 presta attività lavorativa come dipendente 

presso il Comune di Albignasego (Pd) in qualità di Istruttore Tecnico Geometra  (6^ 

q.f.). 

 

Dall’1.2.1998 presta attività lavorativa come dipendente presso il Comune di 

Albignasego (Pd) in qualità di  Istruttore Direttivo  (cat. D1 – pos. economica D4).  
  

Alla data attuale è in forza al 5° Settore “Pianificazione e gestione del 

territorio” del Comune di Albignasego. 

 

          30.01.2020 

 

 
Riferimenti: 
MOTTA MASSIMO  res. via A.Mantegna n. 4  35020 Albignasego (Pd) 
recapiti telefonici : abit. 049 685488   uff. 049 8042275  
e-mail  massimo.motta@comune.albignasego.pd.it 



 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI -SEMINARI 

 

Nel 1983 partecipa a Vigonza (Pd) al convegno su “La Commissione Edilizia 

Comunale: prospettive di riforma” organizzato dal Collegio dei Geometri e dagli 

Ordini degli Architetti  e degli Ingegneri della Provincia di Padova.  

 

Nel 1989 partecipa a Vicenza, al seminario su “Appalti e concessioni di 

Opere Pubbliche”, organizzato dal Centro per la Produttività Veneto (ore di 

lezione ed esercitazioni: n. 14). 

 

Nel 1989 frequenta a Faenza (Ra) un corso di specializzazione organizzato 

dall’Università degli Studi di Bologna su”Superamento delle barriere 

architettoniche”. 

 

Nel 1994 frequenta a Monselice (Pd) un corso di specializzazione per la 

“Predisposizione dei piani di protezione civile”, organizzato dall’ISAPREL e dalla 

Regione Veneto. 

 

Nel 1995 partecipa, ad Umbertide (Pg), ad  un corso di perfezionamento su 

“Legge quadro in materia di Lavori Pubblici – Legge 109/94 come integrata e 

modificata dal D.L. 101795 e dalla legge n. 216/95”, organizzato dal Centro Studi 

Operazioni Amministrative “G.Costantino” di Perugia. 

 

Nel 1996 partecipa a Villanova di Castenaso (Bo), al seminario “Le nuove 

norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”, organizzato dalla SINNEA 

International. 

 

Nel 1997 partecipa a Padova, al seminario di studi indetto dalla Provincia di 

Padova su “L’espropriazione per pubblica utilità“. 

 

Nel 1997 consegue l’attestato di “Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96” presso l’ISAPREL (Istituto Superiore 

di addestramento del personale degli enti locali) di Venezia. 

 

Nel 1997 frequenta a Padova il corso di specializzazione informatica per 

windows ’95 e word7, organizzato dalla ditta OPEN di Padova: 

 

Nella stagione 1997/98 frequenta il corso di specializzazione informatica (300 

ore) per l’uso di AUTOCAD 13, organizzato dalla Regione Veneto presso il Centro di 

Formazione  (CIOFFS) di Padova. 

 

Nel 1999 partecipa a Padova al corso di formazione su “Semplificazione 

della certificazione e documentazione amministrativa” organizzato dal Centro 

Studi Amministrativi “V. Lazzari” di Padova. 

 



Nel 2000 frequenta il corso teorico-pratico di “Primo soccorso”, organizzato 

dal Servizio di Protezione Civile della provincia di Padova in collaborazione con la 

P.O. Croce Verde di Padova. 

 

Nel 2000 frequenta, a Padova, il corso per “Rappresentante dei Lavoratori 

per la sicurezza(D.Lgs. 626/94)”, organizzato dalla Esse Ti Esse di Padova. 

 

Nella primavera del  2000 frequenta ad Albignasego il corso di 

aggiornamento in materia di “Diritto Amministrativo”, della durata di 20 ore, 

superando la verifica finale. 

 

Nel 2000 partecipa a Borsea (Ro) al seminario su “La sicurezza negli 

apparecchi di sollevamento” organizzato dalla Società Polistudio. 

 

Nel 2001 partecipa a Padova al convegno su“La gestione della sicurezza 

negli impianti sportivi e relative responsabilità”, organizzato dal CONI  - Comitato  

di Padova. 

 

Nel 2001 frequenta, a Padova, il corso per “Addetti alla gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94)”, organizzato dalla Esse Ti Esse 

di Padova. 

 

Nel 2001 partecipa al corso di aggiornamento  su “Legge quadro sui lavori 

pubblici n. 109/94 modificata dalla Legge n. 415/98” organizzato dal Form.E.L. 

Veneto. 

 

Nel 2001 partecipa a Padova , al convegno di formazione su “Appalti 

pubblici: verso le nuove procedure europee “ organizzato dal Collegio dei 

Costruttori Edili della Provincia di Padova in collaborazione col Gruppo Giovani 

Imprenditori Edili. 

 

Nel 2001 partecipa a Cittadella (Pd) , al convegno di formazione sul tema “Il 

testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità “ organizzato dal 

Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”. 

 

Nel 2002 partecipa a Padova, al seminario sulla “Sicurezza delle strutture 

scolastiche” organizzato dalla Esse Ti Esse di Padova. 

 

Nel corso del 2002 partecipa a Padova a tre seminari di aggiornamento su 

“Principi generali di contabilità e finanza negli Enti Locali”, organizzato dalla CISL 

FPS di Padova. 

 

Nel giugno 2003 frequenta, a Padova, il corso per “Addetto alla 

prevenzione incendi (D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/1998)”, organizzato dalla Esse Ti 

Esse di Padova. 

 



Nell’ottobre del 2003 partecipa a Mestre (Ve), al seminario su “Il 

Responsabile Unico del Procedimento – La riforma della normativa sugli espropri” 

organizzato dalla Società Materia Prima s.r.l. di Noale (Ve). 

 

Nel  2004 frequenta ad Albignasego i seguenti corsi di aggiornamento e 

formazione, organizzati dal Comune di Albignasego: 

- Il nuovo P.E.G. – finalità, struttura, adempimenti  (4 ore) 

- Firma digitale (4 ore) 

- L.R. 27/2003 – Il procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici (12 ore). 

 

Nel  gennaio 2005 partecipa a Borsea (Ro), al seminario “La sicurezza nei 

parchi gioco” organizzato dalla società Polistudio. 

 

 Nel novembre 2005 frequenta a Padova un seminario di formazione su “La 

riforma della legge n. 241/90 e le novità introdotte dalla Legge 15/2005”, 

organizzato dalla CISL FPS di Padova. 

 

Nel novembre 2005 frequenta un corso di aggiornamento su “La sicurezza 

nei cantieri” organizzato dal Comune di Albignasego (Pd) con la Esse Ti Esse di 

Padova. 

 

 Nel  febbraio 2006 partecipa a Padova (Pd), al seminario “Adeguamento e 

sicurezza degli impianti elettrici negli edifici scolastici” organizzato dalla società 

BTICINO e dalla Provincia dio Padova. 

 

 Nel  maggio 2006 frequenta ad Albignasego il corso di formazione sul tema 

“Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: disciplina comunitaria e codice dei 

contratti pubblici” organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

 Nell’ottobre 2006 partecipa ad Albignasego il corso di formazione sul tema 

“La privacy e la sicurezza nel trattamento dei dati personali negli Enti locali” 

organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

Nell’ottobre 2006 partecipa a Padova (Pd)  al seminario su “La cultura della 

prevenzione incendi negli edifici scolastici della Provincia di Padova”, organizzato 

dalla Provincia di Padova. 

 

 Nel periodo settembre-dicembre 2006 frequenta a Padova un corso di 

formazione di 3 giornate su “LL.PP. : dall’ideazione al collaudo ”, organizzato dalla 

CISL FPS di Padova. 

 

 Nel  maggio 2007 frequenta ad Albignasego il corso di formazione di 24 ore 

sul tema “Appalti pubblici di servizi, forniture e lavori- normativa comunitaria” 

organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

 Nel  settembre 2009 frequenta ad Albignasego il corso di aggiornamento sul 

tema “Diverse abilità e diverse disabilità per una scuola degli incontri cruciali”, 

organizzato dalla Direzione Didattica Statale di Albignasego (Pd). 



 

 Nel  marzo 2011 partecipa a Padova al seminario su “Costruire l’acustica” 

(normativa e aspetti tecnici dei requisiti acustici passivi negli edifici) organizzato 

dall’ANCE, Collegio Costruttori Edili di Padova. 

 

 Nel  giugno 2011 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione -

aggiornamento sul “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” 

organizzato dal Comune di Cadoneghe (Pd). 

 

 Nel  settembre 2011 frequenta a Padova  un corso di formazione  su “La 

responsabilità dei dipendenti pubblici. Profili di responsabilità: la colpa grave” 

organizzato dalla CISL FP di Padova. 

 

 Nel  settembre 2011 frequenta ad Abano Terme (PD)  un corso di formazione  

sul “15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni” organizzato 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di Venezia. 

 

 Nell’ottobre 2011 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione su  

“Il responsabile del procedimento” organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

  Nel marzo 2014 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione su  

“Il piano di assetto del territorio” organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

 Nel marzo 2014 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione su  

“Reati  contro la Pubblica Amministrazione Libro II Titolo II del Codice Penale” 

organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

 Nel giugno 2014 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione su  

“Procedimento di rilascio del permesso di costruire” organizzato dal Comune di 

Albignasego (Pd). 

 

 Nel giugno 2014 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di formazione su  

“Piano triennale di prevenzione della corruzione” organizzato dal Comune di 

Albignasego (Pd). 

 

 Nell’ottobre/novembre 2014 frequenta ad  Albignasego  (Pd) un corso di 

formazione su  “L’armonizzazione dei sistemi contabili” organizzato dal Comune di 

Albignasego (Pd). 
  

 Nel gennaio 2017 svolge ad Albignasego il corso di formazione on-line per 

RLS (aggiornamento di 8 ore), organizzato dalla Igeam di Milano (Mi).  

 

 Nel periodo maggio/giugno 2017 frequenta a Padova un corso di 

formazione su  “La sicurezza stradale” organizzato dal Comune di Padova e 

gestito dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

 

 Nel dicembre 2017 frequenta a  Padova un corso di formazione su  “Il fondo 

e la contrattazione 2017- Le assunzioni” organizzato dalla CISL FP del Veneto. 



 

 Nel febbraio 2018 svolge ad Albignasego il corso di formazione on-line per 

RLS (aggiornamento di 8 ore), organizzato dalla Igeam di Milano (Mi).  

 

 Nell’aprile 2018 frequenta a  Padova un seminario di formazione su  

“Gestione dell’esodo nelle manifestazioni all’aperto” organizzato dalla STS in 

collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Padova. 

 

 Nel periodo giugno/luglio 2018 frequenta ad Albignasego un seminario di 

formazione su  “Il rischio penale negli appalti” organizzato dal Comune di 

Albignasego (Pd). 

 

 Nell’ottobre 2018 frequenta ad Albignasego un corso di formazione su  

“Impostazione e contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (P.T.P.C.T.) organizzato dal Comune di Albignasego (Pd). 

 

 Nell’ottobre 2019 svolge ad Albignasego il corso di formazione on-line per 

RLS (aggiornamento di 8 ore), organizzato dalla Igeam di Milano (Mi).  

 

 

 

 

 

       Massimo Motta 

 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 


