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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Moras Alessandro 

Indirizzo  Settore IV Comune di Pordenone – sede di Via Bertossi 

Telefono  0434.392473 

E-mail  alessandro.moras@comune.pordenone.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1° aprile 1981 al 31/01/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  VI qualifica funzionale  
VII qualifica funzionale dal 01/071992  Ufficio urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  – Partecipazione alla Variante generale di adeguamento al PURG 

– Stesura o istruttoria di Varianti al PRGC e Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata 

– Stesura di progetti di opere pubbliche concernenti interventi sull’ambiente (parchi pubblici, giardini 
scolastici, ambiti di interesse naturalistico, ecc) e collaborazione alla formazione delle procedure di 
appalto 

– Redazione del programma triennale di attuazione della L.113/92( albero per neonato) 

– Applicazione delle competenze comunali inerenti lo smaltimento dei rifiuti (L.R. 30/87) ed 
inquinamento acustico (DPCM 1/3/1991) 

 
• Date (da – a)  dal 01/02/1996 al 30/04/1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  VII q.f. – Settore Urbanistica - Centro storico e isole 

• Principali mansioni e responsabilità  – Partecipazione alla stesura del progetto preliminare del centro storico (isola di Venezia) redatto a 
cura del prof. Leonardo Benevolo 

– Partecipazione alla stesura della variante generale al PRG dell’Isola di Murano con il coordinamento 
del prof. Leonardo Benevolo e del prof. Pierluigi Cervellati 

– Partecipazione alla stesura della variante generale al PRG del centro storico (isola di Venezia) con il 
coordinamento del prof. Leonardo Benevolo. 

– Redazione di programmi di investimento, fondi CER per la realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale pubblica; Programmi integrati art. 2 L.179/92, accordi di programma art. 27 L. 142/90; 

– Redazione di varianti al PRGC contenenti indicazioni progettuali di dettaglio alla scala 1:500: 

– Isola di Murano, ambito ex conterie, recupero di un insediamento industriale del vetro (mq 
22.000); sono previste le seguenti funzioni: edilizia sovvenzionata, alloggi per studenti, 
insediamenti artigianali, attività museali, albergo, ecc.; 

– Isola di Murano, complesso edilizio ex convento agostiniane, recupero dell’edificio storico (sec. 
XV) per edilizia residenziale pubblica (32 alloggi); 

– Isola della Giudecca, ambito ex Junghans, recupero di un insediamento industriale; sono 
previste le seguenti funzioni: residenza circa 600 alloggi ed attrezzature pubbliche e 
commerciali; 

– Isola della Giudecca, edificio ex docce pubbliche, intervento di recupero per insediamenti 
residenziali; 

– Marghera, area Ca’Emiliani, nuovo insediamento residenziale (mq 70.000 per 210 alloggi) 
  –  
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• Date (da – a)  dal 01/05/1997 al 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cordenons 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  VIII q.f. – Capo Sezione LL.PP./Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  – Progettazione, direzione lavori e presidente in tutte le commissioni aggiudicatrici per interventi di 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune; 

– Redazione del bando di “concorso di progettazione” per la ristrutturazione della piazza principale del 
paese e presidenza della commissione di gara; 

– Espropriazioni, acquisizioni, perizie di stima e pratiche inerenti la gestione del patrimonio immobiliare. 
 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/1999 al 30/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  D5 q.f. – Settore ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  – Progettazione e Direzione lavori di appalti di manutenzione e/o rinnovo di parchi, giardini e alberature 
stradali, (circa 2.000/3.500 milioni anno) 

– Gestione lavori di manutenzione con personale comunale; 

– Nel 2002 al comune di Treviso è stato assegnato il premio “Città per il verde” organizzato dalla casa 
editrice “Il Verde Editoriale” con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; il 
premio viene assegnato alle Amministrazioni pubbliche che si sono distinte nell’incremento e nella 
valorizzazione del proprio patrimonio verde attraverso la realizzazione di nuovi parchi, l’innovazione 
nella gestione del territorio e la capacità di comunicare i risultati ottenuti. 

– Collaborazione alla stesura della documentazione per la partecipazione al bando per il 
cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile  e di attuazione di agenda 21 

– Collaborazione alla predisposizione  del piano della telefonia mobile  

– Applicazione delle competenze comunali inerenti lo smaltimento dei rifiuti, bonifica siti inquinati, 
inquinamento acustico, gestione fauna urbana, sicurezza nei luoghi di lavoro ed altre materie inerenti 
il Settore ambiente. 

 
• Date (da – a)  dal 01/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  D6 q.f. – Settore IV Gestione Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  – Componente l’ufficio di piano per la stesura del nuovo PRGC 

– Progettazione varianti al PRGC 

– Istruttoria e gestione dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.G. Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IUAV 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  1992 Laurea in architettura  
1993 Esame di stato – abilitazione alla professione 
1994 Iscrizione all’albo professionale  - cancellato nel 2001 

 
• Date   Dal 1992 in poi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IAL CISL   ed altri corsi organizzati dall’Ente di appartenenza 

• Principali materie / abilità professionali  – Progettazione aree verdi (150 ore) 
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oggetto dello studio – Tecniche di ingegneria naturalistica (50 ore) 

– Software e gestione del territorio (100 ore)  

– CAD avanzato (150 +100 ore) 

– Sicurezza nei cantieri mobili D.Lgs 494/96 ( 120 ore) 

– Seminario disciplina LL.PP. 

– Seminario su “Prevenzione incendi” 

– Corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro (Comune Treviso) 

– Altri corsi di diritto amministrativo organizzati dal Comune di Pordenone 
• Qualifica conseguita  Attestazioni e diplomi di frequenza 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

   
Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

  B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Le esperienze lavorative, nel capo dell’urbanistica e delle opere pubbliche, si sono svolte nella maggiore 
parte dei casi, all’interno di gruppi di lavoro con componenti multidisciplinari. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - Dal 01/05/1997 fino al 30/04/2003 
- Responsabilità e coordinamento del personale persone fino ad un massimo di 30 giardinieri, 3 tecnici 

( agronomi, architetti, geometri) e 4 amministrativi. 
- Programmazione, Bilancio e PEG del servizio LL/Patrimonio del comune di Cordenons e del Comune 

di Treviso  che comprendeva non solo gli interventi di manutenzione del verde pubblico, ma anche 
tutti gli altri argomenti inerenti il settore ambiente ( telefonia mobile, gestione rifiuti, bonifiche 
ambientali, fauna urbana, sicurezza ambienti di lavoro) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
Pacchetto Office e software cartografici 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 // 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  -  
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ALLEGATI  // 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti da detto DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 196/2003. 

 
 
Pordenone lì 24 aprile 2018. 
 
 
 
 
Moras Alessandro 

  

 


