
Curriculum Vitae 
INFORMAZIONI PERSONALI: 

Cognome e Nome Menin Andrea 

Data di nascita 25/12/1965 

Qualifica / Struttura Direttore Tecnico dal 02/05/2018 

N.telef. / Fax  dell’ufficio Tel. 041/5334280 Fax 041/5334254 

E-mail istituzionale andrea.menin@port.venice.it 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria civile strutturista, Università di Padova, Facoltà di Ingegneria (1990) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere il 28/05/1991 conseguita presso 
l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 

 Abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili 
(D.Lgs. 81/08) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Assunzione in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il 02.05.2018 
 Dal 01.01.2015 al 30.04.2018: Coordinatore e Vice Direttore Area Servizi Operativi – 

Dirigente dei servizi Edilizia scolastica e patrimoniale – Urbanistica – Viabilità della città 
metropolitana di Venezia (fino al 30.08.2015 Provincia di Venezia) con compiti anche di RUP. 

 Dal 17.12.2010 al 31.12.2014: Coordinatore e Vice Direttore Area Servizi Operativi – 
Dirigente del servizio Edilizia scolastica e patrimoniale della Provincia di Venezia con compiti 
anche di RUP. 

 Dal 08.01.2001 al 17.12.2010: Dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Venezia con 
compiti anche di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori. 

 Da giugno 1999 al 07.01.2001: Funzionario del servizio Viabilità della Provincia di Venezia 
con compiti anche di collaboratore principale del RUP, Progettista e Direttore dei Lavori. 

 Da settembre 1998 a giugno 1999: Funzionario del settore Lavori pubblici del Comune di 
Spinea con compiti anche di collaboratore del RUP, Progettista e Direttore dei Lavori. 

 Da gennaio 1997 a settembre 1998: Ingegnere presso la società di Ingegneria Favero & 
Milan (Mirano –VE) con compiti di Responsabile staff progettazione e direzione lavori. 

 Da maggio 1996 a gennaio 1997: Responsabile ufficio ricerche immobiliari ed investimenti 
dell’impresa Capital (Chioggia). 

 Dal 01.02.1992 a maggio 1996: Responsabile ufficio tecnico di cantiere dell’impresa 
Pizzarotti Spa di Parma. Esperienza di direzione tecnica, progettazione per grandi opere 
infrastrutturali di cui 18 mesi presso “Aéroport Charles de Gaulle Paris France (cantiere) - 
Costruzione del Module d'échanges gare TGV/RER” 

Capacità linguistiche Inglese: buono, Francese: buono 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buone conoscenze dei principali strumenti di office automation e programmi gestionali, di 
programmi di calcolo automatico strutture, di software di programmazione lavori, discrete 
conoscenze di software di Cad e Gis. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, ecc., ed ogni 
altra informazione che il 

direttore ritiene di 
pubblicare) 

 

Incarichi o titolarità di 
cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati 
dalla pubblica 

amministrazione o 
svolgimento di attività 

professionali (art.15, ci, 
lettera c) d.lgs.33/2013 

Collaudatore tecnico amministrativo e statico di molteplice opere pubbliche 
• collaudatore statico per la progettazione e costruzione delle strutture riguardanti i lavori di 
realizzazione del Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta; 
• componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per l’in-
tervento “Messa in sicurezza idraulica di Via dei Petroli e di Via Righi”. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e alla loro pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
Venezia, 02/05/2018  

Ing. Andrea Menin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
 


