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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome / Cognome  Oliviero Dall'Asén  

Attuale posizione lavorativa  Dirigente Settore Gestione del Territorio e ad interim dell’Unità di Progetto Pianificazione 
del Territorio 

Telefono Ufficio  0439/885333 

Fax Ufficio  0439/885246 

E-mail Ufficio  Uff.Urbanistica@comune.feltre.bl.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Albo degli Architetti di Belluno n. 113 

• Settore di specializzazione  - Progettazione e direzione lavori di edifici a destinazione residenziale, commerciale, produttiva, 
e direzionale. 

- Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche e contabilità dei lavori anche mediante 
strumentazione informatica. 

- Calcolo strutturale di edifici di piccole e medie dimensioni anche in zona sismica. 
- Redazione elaborati e gestione procedura di approvazione di piani urbanistici attuativi. 
- Progettazione, realizzazione e gestione, mediante supporti informatici, di PRG, Piani di 
Assetto del Territorio e Piani degli Interventi. 

- Redazione, avvio e organizzazione Sistemi Informativi Territoriali su piattaforma Autodesk e 
degli applicativi mediante programmazione in Access e ASP. 

- Utilizzo di personal computer nell'Office Automation in ambiente Windows (Microsoft Office, 
Open Office, Adobe Suite, Corel, Autocad, Archicad, ecc.). 

- Rilievi topografici con l’utilizzo di teodolite e redazione di documentazioni catastali inerenti. 
- Gestione strutture complesse con organizzazione del personale e della strumentazione. 

- Gestione di tutte le procedure autorizzative necessarie per l’espletamento dell’attività edilizia 
ed urbanistica comunale. 

• Esperienze significative   

• Date (da – a)  - Dipendente COSTAN refrigerazione di Limana (BL) dal 1984 al 1987 con mansioni di 
Programmatore Analista ed istruttore nel settore del CAD. 

- Insegnante di Disegno Tecnico, Architettura e Prospettiva al Liceo Artistico L. da Vinci di 
Ponte nelle Alpi (BL) dal 1987 al 1990. 

- Insegnante di Costruzioni e di informatica presso l'Istituto Privato Fontana (BL) dal 1987 al 
1990; 

- Libero Professionista in forma singola dal 1987 al 1990. 
- Libero Professionista nello Studio Associato "Geopiano Pavan Associati" di Musile di Piave 
(VE) dal 1990 al 1995. 

- Dipendente del Comune di Ceggia (VE) con la VII q.f. Capo Ufficio Tecnico dal 31/12/1994. 
- Dipendente del Comune di Sospirolo (BL) con la VII q.f. Capo Ufficio Tecnico dal 01/10/1996 
e responsabile della gestione informatica. 

- Incaricato dal comune di Mel (BL) per l’espletamento delle pratiche edilizie arretrate anno 
1998. 

- Incarico dal comune di San Gregorio per il riordino e la gestione dell’Ufficio Urbanistica-
Edilizia Privata dal 1999 al 2000. 

- Dipendente del Comune di Trichiana (BL) con la VII q.f. Responsabile Area Tecnico dal 
01/03/2000 con pari incarico presso il comune di Sospirolo. 

- Dipendente del Comune di Feltre con la cat. D3 (ex VIII q.f.) Responsabile Unità 
Organizzativa Urbanistica dal 01/08/2000. 

- Incarico di Dirigente del Sett. Planning dal 01/07/2001 al 21/06/2012 con Ufficio Commercio 
dal 2009. 

- Incarico di Dirigente supplente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Feltre da febbraio 2007 a 
novembre 2007. 

- Incarico di gestione dell’Ufficio tecnico dei comuni di Arsiè (BL) - 2010 , Quero (BL) e Vas (BL) 
da maggio 2011. 

- Incarico di consulente per la redazione del SIT del Comune di Riese Pio X  (TV) – 2011 
- Incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato dei comuni di Feltre, Quero, Vas e 
Alano da ottobre 2012. 

- Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed incaricato ad interim della responsabilità 
dirigenziale dell’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio del Comune di Feltre dal 
15/02/2013. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - Corso di Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e 
mobili anno 1999; 

- Abilitazione all'Insegnamento dell'Educazione Tecnica e dell'Educazione Artistica nel 1985; 
- Iscrizione all'ordine degli architetti di Belluno nel 1985 
- Abilitazione alla Professione a Venezia seconda sessione anno 1983 (Novembre 1984 
- Laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia 20.07.1984  
- Maturità Scientifica a Belluno anno 1976 voto 42/60; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica e Pianificazione Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 4/S 

 
Feltre, lì 28 febbraio 2013 


