
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Antonel Ezio

(Italia) 

 0432 636130    

 tecnico@comune.buttrio.ud.it 

www.comune.buttrio.ud.it  

TITOLO DI STUDIO diploma di perito industriale edile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/12/1981–30/03/1997 tecnico comunale
comune di Remanzacco, Remanzacco 

01/04/1997–alla data attuale Responsabile di posizione Organizzativa Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Comune di Buttrio, Buttrio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di perito industriale edile
Istituto Tecnico Arturo Malignani, Udine 

Partecipazione a vari corsi di specializzazione sulle opere pubbliche, direzione lavori, corsi di 
formazione sul R.U.P., coordinamento sicurezza nei luoghi di lavoro, programmazione OO.PP., servizi
e forniture, acquisti in rete.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante la trentennale e più, esperienza di lavoro e di 
interazione con vari uffici fino a livello Regionale.   

Competenze organizzative e
gestionali

Responsabile dell’area tecnica dal 1997 con acquisite capacità di interazione con altre persone ed 
enti e di gestione per il raggiungimento di obiettivi all’interno del gruppo di lavoro

Competenze professionali Responsabile Area Tecnica dal 1997 con funzioni di RUP, responsabile dei lavori, Commissario di 
gara per l’attività di lavori Pubblici, compresa attività di progettazione, Direzione Lavori contabilità e 
collaudo di opere pubbliche, responsabile settore Edilizia Privata – Urbanistica, Ambiente, 

6/2/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.comune.buttrio.ud.it/


 Curriculum vitae  Antonel Ezio

Manutenzioni, responsabile Ufficio Esproprio

Esperienza nella gestione completa dell’opera pubblica dall’incarico al collaudo, nel corso degli anni 
come RUP di almeno un centinaio di opere pubbliche, nel settore Urbanistica gestione completa del 
P.R.G.C.  con varianti e vari Piani attuativi di Settore.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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