CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale

BURATO LARA
S.PERTINI N°9, 35040 MASI (PD)
0425/51608
335/7560283
geom.laraburato@gmail.com - lara.burato@geopec.it
VIA

Italiana
LEGNAGO (VR) IL 28/04/1973
BRT LRA 73D68 E512V

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
•

Libero professionista dal 1992 ad oggi nel campo dell’edilizia, topografia, catasto,
stime, con realizzazioni di progettazioni per Amministrazioni Comunali, e privati.
Progettazione di nuova edilizia - fabbricati per civile abitazione, locali ad uso
commerciale e artigianale. Progetti opere pubbliche. Direzione lavori e contabilità
per imprese di costruzioni. Perizie estimative – giurate.
Predisposizione elaborati per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
Condono Edilizio L.47/85 L. 724/94 L. 326/2003 e succ. mod. ed integ..
Frazionamento di terreni. Riporto in mappa ed accatastamento di fabbricati.
Variazioni catastali. Rilievi topografici con strumentazione automatica.
Riconfinamenti di terreni.

•

Attualmente collabora con altri Studi Tecnici per la formazione di piani di lottizzazione,
frazionamenti e rilevamenti topografici in genere.

•

Dal 2009 collabora con Arch. Caterina Dall’Aglio e Ing. Sara Zorzan presso il recapito di
Masi denominato LineaStudio, offrendo servizi professionali tecnici nel settore della
progettazione, direzione lavori, sicurezza. Dal 2016 collaborazione professionale con
Agenzie Immobiliari per valutazione tecnica e commerciale degli immobili. Redazione di
certificazioni energetiche ecc.
Competenza in materia di catasto, successioni, stime, progettazioni, consulenze tecniche.
Assistenza tecnica a divisioni immobiliari, vendite immobiliari, assistenza notarile.

ALTRE ESPERIENZE
• Date
Dal 1994 al 1999
Presidente della Commissione Consigliare
Uso e Assetto del territorio del Montagnanese

• Tipo di attività

Dal 2010 - 2014
Vice Presidente del Consiglio D’Istituto comprensivo della Sculdascia sede Casale di Scodosia.
Rieletta con carica di Vicepresidente nel nuovo Consiglio D’Istituto 2014 - 2017.
Membro del Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia San Bartolomeo per la Scuola
Materna.
Membro del Comitato dei Genitori della Scuola Primaria “F. Zonaro”
Membro della consulta del territorio dell’ATENEO università di Padova.

• Date
• Tipo di attività
• Date
• Tipo di attività

• Date
• Tipo di attività

• Date
• Tipo di attività
• Date
• Tipo di attività
• Date
• Tipo di attività

Da novembre 2014 a giugno 2017
Presidente della Consulta Ambiente e Territorio ANCI Veneto
Da maggio 2014
Assessore alle politiche sociali, protezione civile, istruzione Comune di Masi (PD)
da febbraio 2017 – consigliere della Provincia di Padova da ottobre 2016 a dicembre 2016.
Vicesindaco del comune di Masi (PD) in carica.
Da giugno 2009 a maggio 2014
Consigliere Comunale di minoranza nel comune di Masi (PD)
Da giugno 2009 a maggio 2014
Vice presidente della Commissione consigliare
Statuto e Regolamenti del comune di Masi
Dal 1994 al 1999
Consigliere comunale Amministrazione di maggioranza comune di Montagnana (PD)
Dal 1993 al 1994
Incarico alla redazione dei dati utili alla stesura del P.R.G. del Comune di Montagnana (PD)
Dal 1991 al 1993
Consigliere comunale Amministrazione di maggioranza comune di Montagnana (PD).

ATTESTATI
•
•
•

•

Attestazione di frequenza del corso di esperti in sistemi G.P.S.

Attestazione di frequenza al corso di periti per le calamità naturali.
Membro effettivo Commissione “Uso ed assetto del territorio” in comune di
Montagnana negli anni 1994/2001.
Attestato di formazione generale dei lavoratori D.Lgs. 81/2008
Attestato di formazione specifica dei lavoratori D.Lgs. 81/2008
Attestato di partecipazione al corso dei certificazione dei materiali con
resistenza al fuoco D.M. 16/02/2007 Vigili del Fuoco di Mestre.
Attestato di frequenza al corso di Gestione Rifiuti da cantiere

ABILITAZIONI
• Data
• Iscrizione all’albo

Lì 03/10/1995
Collegio dei GEOMETRI della Provincia di PADOVA al n. 3464

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Anno 1992
I.T.C.G. Atestino di Este
Diploma di GEOMETRA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di realizzazione di progetti lavorativi di rilevante entità.
Predisposizione ai contatti interpersonali. Attitudine al lavoro in squadra.

Significativi i rapporti umani acquisiti nel corso dell'attività professionale.
Collaborazione fattiva con altri professionisti per lo svolgimento di incarichi
congiunti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Importanti capacità di coordinamento e organizzazione, soprattutto per l'attività
professionale relativa ad incarichi svolti con altri colleghi.

Uso quotidiano del personal computer. Ottima conoscenza del sistema
operativo Windows XP e Pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook Express
(posta elettronica), dei programmi Word ed Excel, Power Point.
Conoscenza dei programmi specifici per l'attività professionale: Autocad, Docfa,
Geoweb, software di gestione fotografica e di restituzione grafica.
Conoscenze approfondite sul settore dell’edilizia, su tecniche costruttive e nuovi
materiali.

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n°196 del
30/06/03

Masi 05/03/2019

Lara Burato

