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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo Pizzinato 
 

  

 via Guerzoni, 17 – 35010 Cadoneghe (PD), Italia  

   +39 368 444395        

 giacomo.pizzinato@gmail.com  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 07/05/1991 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 

 

 

 

 
 

11/2016 – oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
Direzione Territoriale Produzione Venezia – S.O. Ingegneria 
Via Trento 38, Venezia Meste 
 

▪ Direzione Lavori e Coordinatore Esecuzione Lavori; 

▪ Progettazione di tracciati ferroviari. 

Infrastrutture ferroviarie  

  
06/2016 – 10/2016 Green-Dev. studio associato 

Contrada Vescovado 35, Vicenza 
 

▪ Redazione di PAES e PICIL; 

▪ Piani di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Pianificazione territoriale ed energetica 

11/2015 – 01/2016 Università Iuav di Venezia  
Biblioteca Iuav – Collaborazione studentesca 150 ore 

 

Front-office, assistenza al catalogo online, catalogazione libri. 

Università, biblioteca  

04/2015 – 06/2015 Proteco Engineering Srl 
Via delle Industrie 13, Venezia – Tirocinio curriculare 

 

▪ Approfondimenti sul tema del paesaggio veneto e normative e redazione della Relazione Paesaggistica; 

▪ Redazione delle schede degli edifici storico-testimoniali per la realizzazione del PI; 

▪ PAT e PI. 

Urbanistica e pianificazione territoriale 

04/2013 – 06/2013 Università degli Studi di Padova  
Polo Bibliotecario “Beato Pellegrino” – Collaborazione studentesca 150 ore 

 

Front-office biblioteca e catalogazione libri. 

Università, biblioteca  

04/2012 – 09/2012 Studio geom. Marcolongo Davide  
Via Tiepolo 14, Cadoneghe (PD) – Tirocinio curriculare 

 

Rilievi topografici, progettazione CAD, pratiche catastali, materializzazione di fabbricati (picchettamento). 

Geometra  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 
 

03/2012 – 06/2012 Università degli Studi di Padova  
Dipartimento di Sociologia – Collaborazione studentesca 150 ore 

 

Front-office e attività di segreteria. 

Università, sede di dipartimento  

03/2018 – 04/2018 Addetto antincendio in attività a rischio elevato  

Comune di Cadoneghe – VVF di Padova 

L’incendio e la prevenzione incendi, la protezione antincendio; procedure da adottare un caso di 
incendio, esercitazioni pratiche. 

   

10/2013 – 04/2016 Laurea magistrale in “Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente”  

Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi 

Voto di laurea: 110/110 e lode 

Tesi: Analisi dell’effetto dei sistemi di TPL sui valori immobiliari 

▪ Progettazione, pianificazione e politiche per la trasformazione e riqualificazione della città, del 
territorio e dell’ambiente, smart city; 

▪ Processi partecipativi e strumenti di pianificazione partecipata; 

▪ Valutazione di progetti, piani e politiche urbane, territoriali e ambientali; 

▪ Pianificazione dei trasporti e mobilità; 

▪ Redazione di progetti europei. 

09/2014 – 02/2015 Erasmus+ 2014/15 “Màster Interuniversitari en Polítiques i planificació per a les 
ciutats, l’ambient i el paisatge” 

 

Universitat de Girona (Spagna) – “Màster en canvi ambiental: anàlisi i gestió” 

▪ Applicazioni GIS all’analisi ambientale; 

▪ Impatti e adattamenti dei cambiamenti climatici nelle attività umane, territorio e paesaggio: analisi, 
strategie e politiche per i settori economici (agricoltura, industria, turismo); 

▪ Strumenti per l’adattamento ai cambiamenti ambientali: analisi delle componenti sociali, economiche 
e ambientali e delle loro problematiche; progettazione di azioni di adattamento. 

10/2010 – 10/2013 Laurea triennale in “Riassetto del territorio e tutela del paesaggio”  

Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 

Voto di laurea: 110/110 e lode 

Tesi: Le trasformazioni del paesaggio delle ville palladiane 

▪ Pianificazione, gestione e progettazione per il riassetto del territorio, la riqualificazione del paesaggio, 
la tutela degli ambienti naturali, la difesa del suolo; 

▪ Idrologia, sistemazioni idraulico-forestali; 

▪ Geotecnica e scienza delle costruzioni; 

▪ Estimo territoriale e ambientale; 

▪ Elementi di architettura e composizione architettonica, topografia e cartografia. 

02/2013 Introduzione all’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali  

Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, 
Telerilevamento e SIT (CIRGEO) 

Introduzione e uso di ArcGIS, cenni di cartografia, sistemi di coordinate. 

09/2005 – 07/2010 Diploma scuola secondaria di II grado – Geometra  

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Belzoni-Boaga” – Padova 

Progettazione ed elaborazione CAD di edifici privati e pubblici, topografia e rilievi topografici, estimo, 
scienza delle costruzioni, storia dell’architettura, elementi di impianti ed energetica. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le varie esperienze ed attvità in 
Parrocchia e in enti amministrativi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative, logistiche di coordinamento acquisite nel corso degli anni di studio, in 
ambito lavorativo e nelle attività che svolgo in parrocchia, in realtà sociali e amministrative.  
Ricopro ruoli organizzativi in parrocchia e in alcuni eventi del territorio organizzati da realtà 
parrocchiali, associazioni e dall’amministrazione comunale.  

Competenze professionali ▪ Buona padronanza degli strumenti tecnici ed informatici. Buone capacità grafiche. 

▪ Capacità nel lavorare in gruppo. Sono molto preciso in quello che faccio. 

Competenze informatiche ▪ Uso dei sistemi operativi Windows e MacOS 

▪ Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 

▪ Conoscenza ed uso di programmi CAD (AutoCAD, ArchiCAD), GIS (ArcMap, QGis), Adobe 
(Photoshop, Illustrator, InDesign), Internet e posta elettronica, SAP 

▪ Realizzazione siti web con WordPress 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Svolgo attività di volontariato e servizio in parrocchia, sono educatore di ragazzi e sono membro di 
gruppi organizzativi per eventi locali 

▪ Da maggio 2014 sono Consigliere comunale di maggioranza del Comune di Cadoneghe (PD) 

▪ Pratico nuoto e corsa 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


