
CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI  
Nome e cognome 

Data e luogo di nascita 

Sesso 

Residenza 

Cellulare 

Email 

C.F. 

Iscrizione Albo 

Stato civile 

Cittadinanza 

Massimo Montin 

 

 

CURRICULUM STUDI  
1983-1988 Liceo scientifico statale “Ettore Majorana”, Mirano (VE), Maturità con 42/60 

1986 Corso di perfezionamento della lingua inglese in Inghilterra 

1989-1990 Milite assolto presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli come AUPC (Allievo 

Ufficiale Pilota di complemento) e presso il comando della seconda regione aerea di 

Milano 

1990-2001 Università degli studi di Padova, Facoltà di Ingegneria Edile, indirizzo Progettistico-

architettonico ed  impiantistico, laureato con la tesi “Impianti autonomi e centralizzati 

di riscaldamento” Relatore il Ch.mo Prof. Ernesto Bettanini del dipartimento di fisica 

tecnica con 94 su 110 

Marzo 2001 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di  INGEGNERE 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
Sistemi operativi 

• MS-DOS, Windows, Fortran 

Applicazioni 

• Word, Excel, Power Point, Autocad, Edilclima (Diagnosi energetica, Certificazione energetica 

edifici, dimensionamento reti idriche,  termiche, reti antincendio e camini), Mosaico (computi, 

contabilità, sicurezza), Sierrasoft  Casco 8Sicurezza cantieri, Eng ( calcoli strutturali). 

 

LINGUE STRANIERE  
Inglese scritto: buono 

 parlato: sufficiente 
 
 



 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
• Dal 1998 al 2001, lavoro in modo non continuativo nell’azienda artigiana termoidraulica di 

famiglia come impiegato tecnico; 

• Nel 1999, sei mesi di collaborazione per il rilevamento e la stesura di elaborati urbanistici 

presso lo studio Ati di Padova; 

• Dal mese di maggio a settembre 2001, collaboratore presso lo studio Tecnoconsult 

Engineering s.r.l. (studio di progettazione termica ed elettrica);  

• Dal mese di settembre 2001 al mese di gennaio 2002, Corso di formazione professionale 

ENERGY MANAGER: Esperto progettista del risparmio energetico promosso dall’ASSISTAL  

( Associazione Nazionale costruttori di impianti) e indetto dalla Regione Veneto con il fondo 

sociale europeo della durata di 800 ore; 

• Stage della durata di 240 ore svolto presso l’azienda termotecnica RCV Vania Impianti s.r.l. 

 di Vigonza Padova. Corso interamente frequentato, superato con esito POSITIVO con 

conseguimento di attestato; 

• Dal mese di febbraio 2002 assunto come impiegato tecnico disegnatore presso lo studio 

Tecnoconsult Engineering s.r.l. con funzioni di progettazione impianti termici, idrici, aeraulici e 

di compilazione computi e preventivazione costi; 

• Dal mese di agosto 2003 assistente dell’Energy manager del Comune di Venezia Ing. G. 

Tessari ( Dirigente del settore Impianti LL.PP ), per la stesura del piano energetico degli edifici 

di proprietà del comune e progettazione e direzione lavori di impianti termici di edifici pubblici; 

• Da gennaio 2004 Istruttore tecnico del settore LL.PP. ( Lavori pubblici) presso il Comune di 

Jesolo (VE) con l’incarico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche di interesse 

comunale; 

• Da gennaio 2009 Istruttore tecnico direttivo del settore LL.PP. ( Lavori pubblici) presso il 

Comune di Jesolo (VE) con l’incarico di responsabile della progettazione e direzione lavori di 

opere pubbliche di interesse comunale; 

• Da Anno 2011 Nomina con Determina dirigenziale di Referente per l’energia; 

• Da Anno 2012 Componente permanente della Commissione Pubblico Spettacol; 

• Luglio 2017 e luglio 2019 Nomina temporanea di Responsabile U.O Lavori pubblici e Servizi 

Manutentivi, concluse rispettivamente nel novembre 2017 e agosto 2019. 

 

 
 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO CON ABILITAZIONE 
 
 

- Marzo 2006 Abilitazione in materia di sicurezza “Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori”  D.Lgs 494 della durata di 120 ore tenuto da Sive Formazione; 



- Luglio 2007 Corso specializzazione di prevenzione incendi art. 5 D.M. 25.03.1985. (818) 

100 ore con superamento di esame finale e abilitazione promosso dall’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Venezia; 

- Novembre 2015 Convegno Norme tecniche di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015. Valido 

per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di 

cui  all’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011  

- Giugno 2017 Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui  

all’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011. Per un totale di 40 ore; 

- Maggio 2018 Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, CSE/CSP , n° 4 Moduli per 32 ore, 

promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia; 

 

CORSI E CONVEGNI VARI 

 

- Anno 2004: Corso di approfondimento sulla tecnica della condensazione tenuto dalla 

Viessmann Italia della durata di ore 8. ( Con attestato di frequenza) 

- Anno 2004: Corso sulla Legge Regionale n°231 sui lavori pubblici tenuta dal Centro studi 

amministrativi alta Padovana della durata di ore 8. ( Con attestato di frequenza) 

- Anno 2004: Corso sulle “Procedure di sicurezza cantieri” della durata di 30 ore tenuto dal 

Comune di Ceggia con il contributo del FSE 

- Anno 2004: Corso sulla “ Tecnica di progettazione idrosanitaria” tenuta dalla Geberit della 

durata di 16 ore. 

- Anno 2005: Corso sul “Risparmio energetico attraverso la cogenerazione” tenuto dalla Buderus 

Italia della durata di 4 ore. 

- Anno 2005: Corso sul “ Fotovoltaico” tenuto dal CETA della durata di 8 ore; 

- Anno 2006: Corso primo soccorso e utilizzo defribillatore, tenuto dall’USL 10 San Donà di 

Piave; 

- Anno 2006: Corso sul decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006: “Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”. Tenuto dall’Ance di Venezia; 

- Anno 2006: Corso sul “Codice degli appalti”.  Per ore 17 complessive; 

- Anno 2007: Corso “ Progetto talento – Acquisire managerialità e sviluppo e gestione dei 

collaboratori”; 

- Ottobre 2008 Corso La gara d’appalto di lavori e il problema dell’esecuzione automatica. La 

procedura negoziata; 

- Settembre 2009 Corso “ L’attività del RUP per la realizzazione dell’opera”; 

- Giugno 2013 Corso “ Il quadro normativo in materia di appalti pubblici”; 

- Settembre 2014 Convegno Sistemi d’impianto ed edifici verso consumo zero; 

- Ottobre 2014 Corso di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza”; 



- Ottobre 2014 Corso di formazione sul ” Procedimento amministrativo”; 

- Gennaio 2015 Corso di formazione Referente per l’energia; 

- Ottobre 2015 Convegno Sulla Nuova certificazione degli edifici ed etichettatura degli impianti; 

- Settembre 2016 Corso Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Tenuto da Formel; 

- Luglio 2017 Corso di formazione all’uso del software Suite Mosaico di gestione del progetto; 

- Ottobre 2017 Convegno “Isolanti termici in poliuretano per l’edilizia sostenibile”; 

- Aprile 2018 Convegno Chiarimenti normativi e soluzioni per l’efficienza energetica e l’acustica 

in edilizia; 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento ed alla diffusione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche. 

 

02/09/2019 

                                                                                                                    IN FEDE 

                                                                                                             Massimo Montin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO-LAVORI ESEGUITI 

 
2004 Prog. e DL Sostituzione del generatore di calore e di trasformazione dell’impianto di  
         riscaldamento da vaso aperto a vaso chiuso della scuola elementare Marco Polo  
         Euro  25.000,00 
 
2004 D.L. “Adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare C. Colombo  
         Euro  74.986,00 
 
2005 Prog. e DL “Ristrutturazione sala conferenze della scuola Michelangelo”,  
         Euro 114.224,00  
 
2006 Progettista e D.L. Realizzazione dell’impianto di distribuzione del Centro per anzian 
         Euro  92.554,80   
 
2006 Progettista e D.L. Realizzazione nuova centrale termica presso il centro diurno per anziani  
         Euro  56.000,00  
 
2006 Progettista e D.L.  Completamento della copertura presso il Centro per anziani sito  
         Euro 24.500,00 
 
2006 Prog. e DL dei lavori di “Ristrutturazione e modifica dei locali posti al piano terra del palazzo 
         Municipale Euro  100.000,00   
 
2006 Prog. e DL Rifacimento dell’impianto di riscaldamento della palestra d’Annunzio 
         Euro  60.000,00. 
 
2007 Prog. e DL Ristrutturazione e modifica dei locali posti al piano terra del Palazzo Municipale,  
         necessari a rendere gli stessi atti ad accogliere le attività dell’Ufficio Protocollo del Comune; 
         Euro 75.132,00 
 
2007 Prog. e DL Ristrutturazione Scuola Verga 
         Euro 635.000,00   
 
 
2008 Prog. e DL lavori di Sistemazione e messa a norma bagni e cucina Centro per anziani Pertini  
         Euro   18.102,00 
 
2008 RUP Lavori di ristrutturazione uffici al piano primo del palazzo municipale: urbanistica,  
         cartografico ed edilizia,  
         Euro 350.000,00 
 
2008 Prog. e DL Ristrutturazione dell’impianto idrico dell’edificio scolastico D’Annunzio  
         Euro 55.000,00 
 
2008 Prog. e DL Complementari ristrutturazione della scuola “G.Verga”  
         Euro 171.743,41    
  
2009 Prog. e DL Lavori di ristrutturazione uffici servizi sociali del palazzo Municipale 
         Euro 49.000,00 
 
2009 RUP, Prog. e D.L lavori di ristrutturazione della scuola “Bruno Munari” ,euro 36.000,00   
 
2011 Progettista impianti Realizzazione di un nuovo piano a servizio della scuola “B. Munari” 
         Euro 500.000,00;   



 
2011 RUP  “Realizzazione di orti per anziani”    
         Euro 55.000,00 
 
2011 Prog. e DL “manutenzione straordinaria scuola media Michelangelo  
         Euro 100.000,00 
 
2012 RUP Prog. e DL Manutenzione Straordinaria C.T. presso la scuola elementare “G. Rodari”; 

  Euro 70.000,00 
 

2013 Progettista e D.L. Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento con sostituzione 
         delle caldaie unifamiliari presso appartamenti di proprietà comunale del condominio Piave – 
         blocchi B e C”  
         Euro 42.000,00; 
 
2013 RUP, Prog. e D.L.Realizzazione Bocciodromo Comunale Coperto" 
         Euro 476.300,00; 
 
2013 Prog. e DL “ristrutturazione scuola media Michelangelo”  

Euro 400.000,00 
 
2013  Prog. e DL Lavori di “realizzazione tappeti d’usura anni 2010/2011”  
          Euro 473.000,00    

   
2014 Progettista e D.L.  lavori di riqualificazione impiantistica del condominio Piave, blocco A, e  
         installazione caldaie  
         Euro 38.538,00 
 
2014 Resp. del servizio Servizio di mantenimento in esercizio e manutenzione degli impianti  di  
         spegnimento, di rilevazione e delle apparecchiature per estinzione incendi e/o connesse alla 
         sicurezza antincendio, di proprieta' o in gestione dell'amministrazione comunale, con  
         eventuale fornitura di materiali per il triennio 2014 – 2016  
         Euro 64.050,00 
 
2014 Prog. e DL Ristrutturazione e riqualificazione energetica scuola media “Michelangelo”  
         Euro 400.000,00 con ottenimento di € 111.021,20 da Conto termico 
 
2014 Prog. e DL ristrutturazione bagni scuola Monteberico  
         Euro 105.730,00 
 
2014 RUP Lavori di realizzazione tappeti d’usura anni 2012-2013 
         Euro 586.590,00   
 
2014 Prog. e DL “ Manutenzione straordinaria finalizzata alla prevenzione e riduzione del rischio 
         connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Verga”  
         Euro  140.000,00 
 
2015 DL Ristrutturazione spogliatoi e bagni scuola Marco Polo 
         Euro 340.000,00 
 
2015 Prog. e DL Complementari Ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola 
media 
         “B. Michelangelo” 
         Euro 88.769,00 
 
2015 Prog. e DL Lavori complementari di realizzazione tappeti d’usura anni 2010/2011   
         Euro 54.500,00,00 



 
2015 RUP Lavori di sistemazione dell’ultimo tratto di via Vivaldi – incrocio via Donizzetti 
         Euro  42.000,00    
 
2015 RUP, Prog. e D.L lavori di ristrutturazione centrale termica scuola D’Annunzio 
         Euro 320.000,00 con ottenimento di € 44.248,00 da Conto termico. 
 
2016 Prog. e DL lavori di Sistemazione viabilità villaggio ciano a Cortellazzo 
         Euro 2.000.000,00 
 
2016 RUP Lavori complementari di realizzazione tappeti d’usura anni 2012-2013 
         Euro 73.000,00 
 
2016 RUP Prog. e DL Lavori di sistemazione traverse di via Colombo – terzo stralcio 
         Euro 212.500,00   
 
2017 RUP e R.S. Servizio di mantenimento in esercizio e manutenzione degli impianti di  
         spegnimento, di Rilevazione e delle apparecchiature per estinzione incendi e/o connesse 
         alla sicurezza antincendio ,di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, con  
         eventuale fornitura di materiali e servizi destinati al servizio antincendio, per il periodo 
         secondo semestre 2017 primo semestre 2019. 
         Euro   49.000,00  
   
2017 RUP e R.S Servizio di manutenzione e controllo degli impianti elevatori e montascale di 

proprietà e/o in gestione dell’amministrazione comunale per il periodo “dal secondo 
semestre 2017 al primo semestre 2019” 

         Euro  19.500,00 

 
2017 RUP e R.S Servizio di manutenzione e controllo degli impianti termici e di 
condizionamento 
         Con incarico di terzo responsabile degli edifici di proprieta’ e/o in uso dell’amministrazione  
         comunale di Jesolo, per il biennio 2018/2019 
         Euro 235.000,00 
 
 
2017 Progettista e D.L. Lavori di riqualificazione energetica del centro civico di passarella 
         Euro 130.000,00 
 
2017 RUP Prog. e DL Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare anno 2017 
         Euro 38.000,00 
 
2017 RUP lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari 
         Euro 3.000.000,00 
   
2018 RUP, Prog. e D.L realizzazione impianto di riscaldamento bocciodromo comunale 
         Euro 50.000,00 
 
2018 Lavori complementari di riqualificazione energetica del centro civico di Passarella 
         Euro 34.900,00 
 
2018 RUP, Prog. e D.L Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare 2018 – 
         appartamenti via Belluno (fabbricato B)  
         Euro 95.000,00, 
 
2018 RUP, Prog. e D.L Manutenzione straordinaria degli spogliatoi dell’impianto Antiche mura, 
         della recinzione dello stadio Bennati e degli spogliatoi del bocciodromo ,Realizzazione 



         dell’ufficio Navigazione e divisione dell’ufficio commercio all’interno del palazzo Municipale  
        ,Spostamento modifica della tettoia posta nelle pertinenze della scuola d’annunzio e  
         rimontaggio nel parcheggio dello stadio Picchi per ricovero mezzi della protezione civile 
         Euro 24.550,00  
 
2018 RUP, Prog. e D.L lavori di riqualificazione energetica impianto di climatizzazione del 
municipio,  
         Euro 300.000,00 
 
2018 RUP Prog. e DL Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare anno 2018 – scuola 
         d’Annunzio 
         Euro 49.800,00 
 
2018 RUP Lavori di rifacimento – ristrutturazione copertura scuola Rodari 
         Euro 120.000,00   
   
2018 Prog. e DL Lavori complementari di sistemazione viabilità villaggio ciano a Cortellazzo 
         Euro 62.500,00 

 

 

 

 

 


