
EMANUELE BOSCOSCURO
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome Emanuele Boscoscuro

Qualifica Istruttore Direttivo D1 Enti Lcali 

Amministrazione Comune di Schio

E-mail emanuele.boscoscuro@comune.schio.vi.it

Data e luogo  di nascita 8 maggio 1976 Schio (VI)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Date (da – a) Dal 01.01.2015 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Schio, via Pasini, 33 Schio (VI)

Tipo di azienda o Ente Ente locale: Comune

Tipo di impiego Istruttore Direttivo Tecnico D1 a tempo indeterminato, 

Principali mansioni e responsabilità

Fino ad aprile 2016 in comando presso il comune di Recoaro Terme, titolare di posizione 

organizzativa Responsabile Servizi Tecnici Lavori Pubblici, Urbanistica Edilizia Ambiente e 

Prot. Civile – Da maggio 2016 dipendente settore 04 del Comune di Schio servizio Manutenzioni

Fino ad aprile 2016 Responsabile Unico del Procedimento di tutti i Lavori Comunali,  

Responsabile del Procedimento di tutte le pratiche Urbanistiche ed edilizie nel Comune di 

Recoaro Terme, Responsabile del patrimonio comunale e delle forniture conseguenti, con delega

di sottoscrizione dei relativi contratti. Da Maggio 2016 referente gestione impianti e utenze 

energetiche del comune di Schio.

 Date (da – a) Dal 1.10.2007 al 31/12/2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piovene Rocchette, via Libertà 82 Piovene Rocchette (VI)

Tipo di azienda o Ente Ente locale: Comune

Tipo di impiego Istruttore Direttivo Tecnico D1 a tempo indeterminato, titolare di posizione organizzativa 

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Servizio Lavori Pubblici e  responsabile del procedimento autorizzazioni 

paesaggistiche.

Responsabile Unico del Procedimento di tutti i Lavori Comunali, e dell'affidamento del Servizio di 

distribuzione del Gas naturale nel Comune di Piovene Rocchette. 

Responsabile del patrimonio comunale e delle forniture conseguenti, con delega di sottoscrizione

dei relativi contratti.

 Date (da – a) Dal 30.12.2002 fino al 01.10.2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Schio, Piazza Statuto Schio (VI)

Tipo di azienda o Ente Ente Locale: Comune

Tipo di impiego Istruttore Tecnico C1 a tempo determinato, con mansioni superiori D1 dal 17.10.2005

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Servizio Sicurezza e Impianti del Comune di Schio dal 14/12/2005.

Mansioni di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del Dlgs 626/’94; 

Responsabile della conservazione e uso razionale dell’energia (Energy Manager) ai sensi 

dell’art.19 Legge 10/’90;

Incarico di verificatore per la qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001-2000;

 Date (da – a) 10.10.2000 al 12.06.2001 dal 08.10.2001 al 10.06.2002 dal 13.09.2002 al 27.12.2002

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico industriale S. De Pretto, via XXIX Aprile, 40 Schio (VI)



Tipo di azienda o Ente Istituto Scolastico Superiore, Tecnico Industriale Statale

Tipo di impiego Insegnante a tempo determinato

Principali mansioni e responsabilità Insegnante nelle materie di impianti elettrici, sistemi elettrici, tecnologia disegno e progettazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) Da  01.10.1995 a 13.07.2001

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova

 titolo di studio Laurea in ingegneria elettrica indirizzo impiantistico energia

Qualifica conseguita Ingegnere

Date (da - a) Da 09.1990 a 07.1995

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Industriale Statale 'S. De Pretto' Schio

 titolo di studio Perito Elettrotecnico

Qualifica conseguita Perito Industriale
2

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi 

di Padova nel 2002;

Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Vicenza da maggio 2002;

Frequenza del corso ed ottenimento dell’abilitazione alla progettazione antincendio ai sensi 

della Legge  818/’84  e scrizione nell’elenco ministeriale progettazione antincendio ai sensi della 

Legge  818/’84;

Principali corsi di formazione

- Formazione Referenti Energia CPV – ENEA – CEV dicembre 2010
- Numerosi convegni e corsi su normativa lavori pubblici;
- corso di formazione professionale regolamento EMAS II’, tenuto dal comune di Schio 
- corso di formazione professionale  citizen satisfaction’ tenuto dal comune di Schio
- corso di aggiornamento professionale  norma UNI EN ISO 9001-2000’, ;
- corso di aggiornamento professionale 'Impianti termici unifamiliari a gas – controllo e manutenzione’
- corso di aggiornamento professionale dal titolo ‘Tecniche di auditing’
- corso di aggiornamento professionale sul tema ‘English for pubblic Service’ tenuto dal comune di Schio
- corso di aggiornamento professione ‘Impianti a gas per uso domestico – accertamenti post contatore’

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Prima Lingua Italiano

Altre lingue Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Discreto Discreto

Capacità e competenze relazionali
Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone in ambiente professionale, politico e 
associativo.

Capacità e competenze organizzative
Buone capacità organizzative sviluppate in ambito lavorativo e in ambito politico in qualità di 
sindaco e capogruppo consiliare, ed in ambito associativo come educatore scout.

Competenze teorico-pratiche
informatiche

Buona attitudine all'utilizzo di strumenti informatici in generale ed in particolare buona conoscenza 
pacchetto office e open-office, disegno assistito al calcolatore Autocad, Sketchup, elaborazione 
grafica Gimp, conoscenza elementare disegno meccanico 3D Solid Works e Rhinoceros.

Ulteriori informazioni
Sposato con tre figli, appassionato di sport all'aperto in particolare sci di fondo e corsa in 
montagna.

Schio, 18 giugno 2016
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