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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Olmesini Andrea 

Indirizzo Via Filippo de Pisis, 10 – 30174 Venezia 

Telefono Ufficio 0412501042   

Fax ufficio 0412501130 

E-mail istituzionale andrea.olmesini@cittametropolitana.ve.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10 dicembre 1969 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e 
responsabilità 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
Tipo di attività o settore 

• dal 1 luglio 2008 Geometra, Istruttore tecnico presso il dipartimento dei Servizi al Territorio 
Manutenzione del sistema viabilistico della Provincia di Venezia ora Città metropolitana di 
Venezia 

• Dal 1 settembre 2002 Geometra, istruttore tecnico presso Il Servizio Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ora Città metropolitana di Venezia 

• Dal 1 dicembre 1999 collaborato tecnico presso il Servizio di Manutenzione Strade della 
Provincia di Venezia ora Città metropolitana di Venezia 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 
Il percorso formativo ha contribuito alla crescita di una naturale attitudine a compiti di tipo organizzativo e 
pratico, in particolare sulla gestione e programmazione di metodi e tempi di lavoro. Le attività svolte negli 
ultimi anni riguardanti il patrimonio arboreo in fregio alle strade provinciali hanno permesso un interesse 
per il paesaggio e l’ambiente sviluppando una particolare sensibilità verso la qualità urbana e 
paesaggistica ed in generale un’attitudine alla visione d’insieme della realtà senza perdere di vista i 
problemi specifici 
 

 
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

     Scolastico     Scolastico  Scolastico    Scolastico     Scolastico 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
le esperienze di studio e lavorative mi hanno posto di fronte alla necessità di 
coordinare il mio lavoro con altri mantenendo tuttavia una speciale capacità di 
autonomia e di responsabilità individuale; 
 
la disponibilità alal collaborazione e confronto, nonché buona capacità di relazione e comunicazione 
anche in ambito lavorativo si sono sviluppate anche in funzione dell’attività sportiva a livello dilettantistico, 
che aiuta attraverso la competizione a sviluppare il confronto, lo spirito di squadra, il raggiungimento degli 
obiettivi, la collaborazione e le motivazioni 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Vedi i due punti precedenti. 

 
  

Capacità e competenze tecniche  
Istruttore tecnico presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ora 
Città metropolitana di Venezia  
  
Istruttore direttivo tecnico presso LLPP presso la Provincia di Venezia ora  Città metropolitana di Venezia 
– Settore Viabilità (ora denominato Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico), come 
progettista e direttore dell’esecuzione dei progetti della manutenzione del patrimonio arboreo sulle rete 
delle strade provinciali e di direzione di lavori vari, esecuzione del Piano Neve, gare per affidamento di 
lavori e fornitura di servizi vari; 
 
Istruttore tecnico – attività di supporto all’ assistente di Zona III° e IV° dal 1/11/2015 con  direzione lavori  
lungo le strade provinciali 
 
Istruttore tecnico – assistente di Zona III° e IV° da aprile 2016  a luglio 2016 con direzione lavori  lungo le 
strade provinciali compreso interventi manutentivi sul ponte Cavetta e sul fiume Lemene a Concordia 
Sagittaria 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office, Open Office; Autocad; Photoshop,Adobe Illustrator, Adobe In design; Programma 
Matrix per la gestione della contabilità amministrativa delle opere pubbliche 
 

  

  

Patente C e CQC 
  

 


