Gianni Bozza
curriculum professionale

ISTRUZIONE
 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “J.F. Kennedy” di
Monselice (Pd) anno 1984;
 Abilitazione alla libera professione di GEOMETRA conseguita con esame di
Stato nel 1987 presso l’Istituto “Belzoni” di Padova – Collegio dei Geometri di
Padova;
 Laurea L/21 – “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica ed ambientale”, presso L’Università Guglielmo Marconi – Roma
– (2008 – 2012);
 Laurea LM/48 – “Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale”,
presso L’Università Guglielmo Marconi – Roma – (2014 – 2016);
 Abilitazione all’esercizio della professione di PIANIFICATORE
TERRITORIALE sez. “A” conseguita con esame di Stato presso IUAV –
Venezia 2017;
 Vari corsi di specializzazione tra cui:
o in materia di “Concessioni edilizie”, DIA 26 – 28 novembre 1997 a
Mestre – Scuola delle Autonomie Locali, a Mestre;
o convegno dell’INU su “Nuovi strumenti dell’urbanistica comunale” 12 13 marzo 1998 a Piacenza.
ESPERIENZE LAVORATIVE
 praticantato svolto dal 1984 al 1988 presso uno studio di Architettura ad Abano
Terme;
 dipendente del Comune di Galliera Veneta (Pd) dal 1988 al 1991, a seguito di
concorso pubblico, con qualifica di IV livello funzionale – ufficio tecnico;
 dipendente del Comune di Lozzo Atestino (Pd) dal 1991 al 1992, a seguito di
concorso pubblico, con qualifica di VI livello funzionale – responsabile
dell’ufficio tecnico;
 dipendente del Comune di Este (Pd) dal 1992 al 2000 con procedura di
mobilità e successivo concorso, con qualifica di VII livello funzionale – capo
unità ufficio edilizia privata;
 dal 1995 al 2000 vari incarichi di collaborazione presso i Comuni di Carceri
(Pd) e Selvazzano Dentro (Pd), settore edilizia privata;

 dal 2000 al 2016 dipendente del Comune di Cittadella con procedura di
mobilità e successivo concorso, con qualifica “D4” – capo unità funzionale
sportello unico dell’edilizia privata ed urbanistica titolare di “posizione
organizzativa” ed “alta professionalità”; responsabile del procedimento per il
vincolo paesaggistico art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (Decreto Regione Veneto n.
134 del 20.12.2010);
 dal 01.10.2016 dipendente del Comune di Piazzola sul Brenta con procedura di
mobilità in qualità di responsabile Sportello Unico dell’Edilizia – Urbanistica
e Suap, titolare di “posizione organizzativa”.
INCARICHI
 progettista del Regolamento edilizio Comune di Cittadella – anno 2011;
 progettista della Variante n. 2 (2016) al Piano degli Interventi del Comune di
Piazzola sul Brenta
 coordinatore della Variante n. 3 (2017) al Piano degli Interventi del Comune di
Piazzola sul Brenta e progettista delle modifiche alle Norme Tecniche
Operative;
 coordinatore della Variante n. 4 (2018) al Piano degli Interventi del Comune di
Piazzola sul Brenta e progettista delle modifiche alle Norme Tecniche
Operative.
ALTRI INCARICHI
 componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Battaglia Terme
per anni 3;
 componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Galliera Veneta
per anni 2.
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