
CURRICULUM VITAE

ANDREA MICALIZZI

Dati personali

Data e luogo di nascita:  16/07/1976, CATANIA
città residenza: PADOVA 
email - account social - URL sito: andrea.micalizzi@gmail.com 

Esperienze lavorative

 da giugno 2022   a oggi – Comune di Padova
Vicesindaco e Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni; Patrimonio e Partecipazioni; 
Edilizia Comunale; Protezione Civile; Acque Fluviali; Valorizzazione della Cinta Muraria e Parco delle Mura; Qualità 
Urbana  

 da luglio 2017 a giugno 2022 – Comune di Padova
Vicesindaco  e Assessore con delega a Lavori Pubblici, Edilizia Comunale, Patrimonio, Parco delle Mura, acque fluviali e
Protezione Civile

 da settembre 2015 a luglio 2017 – Etra spa
Consulente area comunicazione

 da luglio 2014 a luglio 2017 – Comune di Padova
Consigliere Comunale e Vice-Presidente Consiglio Comunale

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 da giugno 2022   a oggi – Comune di Padova
Vicesindaco e Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni; Patrimonio e Partecipazioni; 
Edilizia Comunale; Protezione Civile; Acque Fluviali; Valorizzazione della Cinta Muraria e Parco delle Mura; Qualità 
Urbana  

 da luglio 2017 a giugno 2022 – Comune di Padova
Vicesindaco  e Assessore con delega a Lavori Pubblici, Edilizia Comunale, Patrimonio, Parco delle Mura, acque fluviali e
Protezione Civile

 da luglio 2014 a luglio 2017 – Comune di Padova
Consigliere Comunale e Vice-Presidente Consiglio Comunale

 da maggio 2010 a giugno 2014 – Comune di Padova
Assessore con delega a manutenzioni, infrastrutture, provveditorato, verde pubblico, parchi e giardini urbani, arredo 
urbano e acque fluviali

Istruzione

 Diploma di Perito Meccanico capo tecnico, anno 1996

  



Conoscenze linguistiche

 Lingua: francese e inglese base

Ulteriori informazioni

Ottime competenze comunicative e motivazionali acquisite durante la mia esperienza politica, (a partire dai tempi della rappresentanza scolastica 
come Rappresentante d’Istituto e Rappresentante degli Studenti dell’Università di Padova) e di amministratore pubblico

Ottime competenze relazionali frutto del quotidiano rapporto con cittadini, rappresentanti degli Enti locali e collaboratori delle istituzioni pubbliche

Leadership maturata nel corso degli incarichi politici ricoperti, testimoniata anche dal numero di preferenze conseguite nelle diverse competizioni 
elettorali cui ho partecipato. 

Ottima padronanza della gestione e del controllo dei processi organizzativi  

Buone capacità di coordinamento di dinamiche complesse 

Capacità di lettura ed analisi bilanci amministrativi di Enti Pubblici

Data, 20 agosto 2022 

Andrea Micalizzi


