INFORMAZIONI PERSONALI

Massimo Righetto
Residenza Rubano (PD)
Sesso M

Data di nascita 06/04/1967
Nazionalità Italiana

CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Architetto
presso “Studio Architettura Righetto Associati” - Rubano (PD)
Progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza, consulente energetico.
Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Padova
Consulente energetico accreditato presso L’Agenzia CasaClima si Bolzano
Attività o settore Progettazione Architettonica e Urbanistica, Restauro , Riqualificazione Energetica, Progettazione
di edifici in bioedilizia e a basso fabbisogno energetico , Interior Design

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Architettura
IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Specializzazione post-laurea in progettazione di edifici a basso consumo presso Agenzia CasaClima
di Bolzano.
Specializzazione post-laurea in Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili presso Ordine Architetti di Padova.
ALTRE ESPERIENZE
Membro del Direttivo dell’associazione CasaClima Network di Padova-Rovigo-Venezia
Membro del Direttivo dell’associazione sportiva US Rubanese Asd di Rubano
In passato si è occupato della formazione, come educatore, dei gruppi giovanili all’interno della
Parrocchia S.M. Assunta di Rubano e per diversi anni è stato componente del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
COMPETENZE PERSONALI
Esercita la professione di Architetto (con passione) operando da molti anni nell’ambito della
costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici a basso consumo, coniugando il tutto secondo i
principi della bioarchitettura ed avendo quale obiettivo la realizzazione di opere sostenibili e rispettose
dell’ambiente in cui si inseriscono.
Si occupa della diffusione della cultura del costruire sostenibile anche in sinergia con alcune
associazioni professionali, non a scopo di lucro, che attraverso seminari, convegni, conferenze
promuovono a studenti, professionisti, addetti del settore e comuni cittadini le buone prassi.
Ama lo sport in tutte le sue forme per gli insegnamenti e valori che trasmette; grazie anche ai suoi figli,
ha assaporato la bellezza delle discipline da loro praticate, Rugby, Judo e Pallavolo. Pratica l’attività
Calcistica da sempre e tutt’ora partecipa a campionati provinciali a livello amatoriale in una società che
da quasi trent’anni è presente nel territorio Rubanese.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Rubano, lì 24/04/2019
Firma
_________________________________________

