
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 Maniero Francesco

Data di nascita Casalserugo (PD) il 09/11/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/01/1977 al 30/06/1980: Assunto a tempo pieno presso l’Ente Ospedaliero “Ospedale 
civile di Vicenza”con la qualifica di Aggiunto geometra in ruolo 

Dal 01/07/1980 al 28/02/1996: assunto a tempo pieno da U.L.S.S. n°8 poi divenuto U.L.S.S. n° 
6 di Vicenza con la qualifica di Assistente Tecnico (geometra) di ruolo

Dal 01/03/1996 ad 01/04/2002 : trasferito presso l’Istituto Salvi di Vicenza a tempo pieno in ruolo 
con la qualifica di Istruttore amministrativo – geometra,  6^ livello C.C.N.L. 
06/07/1995; incaricato di mansioni superiori di 7^ livello come Capo Ufficio 
Tecnico e della Manutenzione dal 01/06/1999 al 31/05/2000

Dal 02/04/2002 ad oggi : progressione verticale in categoria D1 con la qualifica di Capo Ufficio 
Tecnico

Dal 01/04/2011 a tutt’oggi : Incarico di Posizione Organizzativa nell’area Tecnica presso IPAB di 
Vicenza Cat D Pos. Ec. D02.

Elenco di Incarichi di RUP, espletati ed in corso : 
Residenza Girolamo Salvi
-  R.S.A. ad indirizzo Riabilitativo Mentale               importo     Euro  2.331.286,64
-  Asilo Nido Aziendale                                             importo     Euro     581.859,51
- Adeguamento normativo Pensionato S. Camillo   importo      Euro    463.093,79
- Sistemazione Corpo Centrale ala Nord Est           importo     Euro  1.788.300,44 

Residenza Ottavio Trento 
- Nuovo Modulo Hospice                                          importo     Euro  1.767.958,16
- Punto unico di Cottura                                            importo    Euro   4.000.000,00
- Reparto per ospiti in Stadio Vegetativo                  importo    Euro   1.495.710,50

Residenza Parco Città
- Adeguamento strutturale                                         importo    Euro   1.055.000,00

Residenza Monte Crocetta
- Nuovo Polo Alzheimer                                             importo   Euro  12.029.010,65

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità tecnica per geometri, conseguito nell'anno scolastico 1974/75 presso 
l'Istituto Tecnico di Stato “Antonio Canova” di Vicenza con votazione 52/60



CORSI DI FORMAZIONE Più recenti : 

Anno 1999
Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”
Anno 2002
Corso di formazione sull’uso dei videoterminali
Project financing : dalla valutazione alle modalità di finanziamento delle opere 
pubbliche
Anno 2004
La nuova legge della Regione Veneto in materia di lavori pubblici
Anno 2007
Corso base di Informazione Antincendio
Anno 2008
Accesso agli atti amministrativi alla luce degli ultimi indirizzi da parte del 
garante e la giurisprudenza in materia
Anno 2009
Il procedimento amministrativo con particolare riferimento al responsabile del 
procedimento 
La legislazione sulla privacy e sicurezza dei dati in ambito amministrativo

ESPERIENZE DI DOCENZA 

Anno 90/95
“Igiene tecnica ospedaliera” presso la Scuola per Infermieri Professionali 
dell’ex U.L.S.S. n.8 – confluita nell’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza”

MADRELINGUA ITALIANA

      FRANCESE

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Sufficiente

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.

Discreta capacità di integrazione dell’attività professionale specifica, all’interno di gruppo di 
lavoro misti.

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.

Notevole esperienza maturata nella sintesi organizzativa ed esecutiva dei processi di 
realizzazione dei lavori pubblici anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Sufficiente conoscenza nell’utilizzo dei programmi base del pacchetto Windows Office.

PATENTE O PATENTI
Patente di guida tipo B

ALTRE LINGUA


