






 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
 
La sottoscritta Ing. Marina Zorzetto, nata a Sacile (PN) il 30.06.1976, ai fini dell’assunzione di incarico quale 
Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di “Collegamento a impianto 
di depurazione centralizzato della rete di fognatura nera dell'area "PIP NOIARI" e zone limitrofe dei comuni 
di Portogruaro e Concordia Sagittaria.” – CIG 8549892A12 - CUP C66H18000250005avviata con 
Determinazione del Direttore Generale della Società n. 662 del 16.12.2020,  
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e smi e in particolare: 
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica 
Amministrazione); 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

 
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 
 
6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi: 
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non 

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 
 
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo 
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. 
 
Lì 27.01.2021 
 

Il dichiarante 
Marina Zorzetto 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 









 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

La sottoscritta ing. Valentina Ornella, Addetta Servizio Fognatura Area Sud, ai fini dell’assunzione di incarico 

quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di “Collegamento a 

impianto di depurazione centralizzato della rete di fognatura nera dell'area "PIP NOIARI" e zone limitrofe dei 

comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria.” – CIG 8549892A12 - CUP C66H18000250005avviata con 

Determinazione del Direttore Generale della Società n. 662 del 16.12.2020, 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e smi e in particolare: 

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica 

Amministrazione); 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi: 

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non 

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 

 

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo 

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

Lì 27.01.2021 

 

Il dichiarante 

Valentina Ornella 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 



 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ORNELLA, Valentina 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORNELLA, VALENTINA 

E-mail  valentina.ornella@gmail.com 

Telefono  3473854286 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/11/1990 

 

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione delle reti, Pianificazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordianri e 
straordinari, Attività di ricerca acque parassite, Autorizzazioni allo scarico (domestico/assimilato 
al domestico/industriale, AUA, …) 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2017 a Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione delle reti, Attività di ricerca acque parassite 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2017 a Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cadel S.r.l. – Via Arti e Mestieri 7, Roveredo in Piano (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di impianti termotecnici, analisi energetiche ed ambientali e sistemi di telecontrollo 
e telegestione 

• Tipo di impiego  Apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale alle aziende, Redazione di pratiche ambientali (AIA, AUA,…) 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AcegasApsAmga S.p.a. - Via del Teatro 5, Trieste (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiutility, Ufficio Ingegneria Acqua 

• Tipo di impiego  Stage di 1 anno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di cantiere, Modellazione idraulica delle reti acquedottistiche e fognarie 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

-



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
ORNELLA, Valentina 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.D. Ginnastica Zoppola - Via Manteghe, 1, Zoppola, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva, ginnastica artistica 

• Tipo di impiego  Allenatrice 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale Le Filandiere, via Patriarcato, 24, 33078 San Vito al Tagliamento PN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese, Tedesco, Scienze, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale   Istruzione secondaria di 2°grado 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale, 

presentando una tesi dal titolo:  

Caratterizzazione del sito delle terme di Monfalcone mediante prospezioni geoelettriche 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale con votazione 109/110, 

presentando una tesi dal titolo:   
Modellazione idraulica per la prevenzione degli allagamenti nelle aree urbane di 

Trieste:applicazione al bacino idrografico del torrente Chiave 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato - Idraulica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 



Clpacrl'E coMPETENzE

PERSONALI

MRonf ltruGuR lraurHr

AttRE t-lt'tour

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale
. Diploma/Certificato

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpnctrn E coMPETENZE

RELAZIONALI

CnpncrrR E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Cnpncrrn E coMPETENZE

TECNICHE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
ORNELIA, Valentina

INGLESE

Orrtrr,tR

OrtuR
Buorun

First Certificate in English (FCE), Cambridge English Language Assessment

Livello europeo: 82 conseguito nel 2009

Troesco

Buona

Buonn

SurrrcrrrtE

FRnrcesr

BuoNn

SurrctErute

Surrrcrenrc

Buona capacità di socializzazione e comunicazione sviluppate nelle attività di volontariato e

nell'ambiente scoutistico.
Buona capacità di lavorare in team ottenuta grazie all'appartenenza ad una squadra di

ginnastica artistica oltre che collaborando in associazioni di volontariato.

Buona capacità di adeguamento ad ambienti diversi e persone per la mia curiosità facilitata dalle

esperienze di gare in ambito sportivo, soggiorni studio all'estero e grazie all'esperienza di

studentessa fuori-sede.

Spirito di gruppo rafforzato soprattutto negli anni unlversitari durante la realizzazione di progetti

inerenti al nostro corso di studi

Autonomia nell'organizzazione e nella gestione dei progetti sia lavorativi che universitari e

responsabilità nel rispetto delle scadenze

Leadership (responsabile di più gruppi di bambini/ragazzi nell'ambito sportivo)

Senso di organizzazione acquisito negli anni in cui ero responsabile di un gruppo di 25 ragazzi

nell'ambito delle associazioni di volontariato e in quanto allenatrice di ginnastica artistica

Ottima conoscenza dei sitemi operativi Microsoft e Macintosh.

Eccellente conoscenza dei programmi del pacchetto Office.

Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica lnfoWorks ICM acquisita durante lo

stage e buona conoscenza dei programmi per l'idraulica

Buona conoscenza dei programmi per l'ingegneria

PRtrUre O pATENT; Automobilistica (Patente B)

oata: )!1C'L-- 2o24 Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente cuniculum vitae ai sensi del D,L,

1 96/2003 "Codice ìn materia di protezione deì dati personali".



 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

Il sottoscritto Ing. Marco Comisso, nato a Latisana (UD) il 06.07.1983, ai fini dell’assunzione di incarico quale 

Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di “Collegamento a 

impianto di depurazione centralizzato della rete di fognatura nera dell'area "PIP NOIARI" e zone limitrofe dei 

comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria.” – CIG 8549892A12 - CUP C66H18000250005avviata con 

Determinazione del Direttore Generale della Società n. 662 del 16.12.2020, 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e smi e in particolare: 

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica 

Amministrazione); 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi: 

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non 

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 

 

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo 

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

Lì 27.01.2021 

 

Il dichiarante 

Marco Comisso 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 



18.12.2014 - 30.11.2018
STUDIO SCANO ASSOCIATO
Piazzale Chiavris, 66, 33100, UDINE (UD)
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Impiegato tecnico
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cantieri civili ed 
industriali per la realizzazione di nuovi impianti o revamping di impianti esistenti, 
redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento, sopralluoghi in cantiere per la 
gestione delle interferenze e la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di 
sicurezza.
Valutazione dei rischi aziendali, misurazioni per la redazione delle valutazioni dei 
rischi specifici, redazione del Documento di Valutazione Rischi.
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulle attrezzature di lavoro secondo 
il D.Lgs 81/08.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

 Nome 
Indi r izzo

 Cel lu lare
E-mai l

Nazional i tà 
Data di  nasci ta

Comisso Marco
33050,  Precenicco (UD)
 

I ta l iana
06 Lugl io 1983

ESPERIENZE LAVORATIVE

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

28.07.2014 - 17.12.2014 
STRATEX S.p.A.
Via Casali Pustot, 7, 33056, PALAZZOLO dello STELLA (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico, Capocantiere
Progettazione, redazione disegni di produzione e di cantiere di strutture in legno 
massiccio e lamellare. Responsabile di cantiere con mansioni di organizzazione del 
lavoro dei dipendeti e dei subappaltatori.
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•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

14.10.2019 - OGGI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.
Piazza della Repubblica n.1 – 30026 Portogruaro (VE)
Gestione del servizio Idrico Integrato
Addetto servizio tecnico ingegneria
Gestione tecnico-amministrativa delle opere in corso di realizzazione. Attività di 
progettazione e direzione lavori negli interventi di realizzazione delle reti e degli 
impianti dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione.

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

03.12.2018 - 30.09.2019 
FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Diego Di Natal2, 20/22, 33039, SEDEGLIANO (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Responsabile di commessa con funzione di organizzazione delle maestranze allo 
scopo di rispettre i tempi di consegna e risoluzione dei problemi che insorgono in 
cantiere. Ricerca fornitori materiali e ditte subappaltatrici per l’esecuzione dei lavori. 
Contabilizzazione lavori. Contatti con progettisti e Direzione Lavori.

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà



Lavor i  occasional i

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

12.02.2002 - 30.06.2012 
Studio Geom. Giangiacomo Domenico
Via dei Cavalieri Teutonici, 2, 33050, PRECENICCO (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Progettazione di massima di edifici civili e relativi disegni esecutivi; progettazione di 
opere pubbliche (principalmente tratti viari di strade comunali) e rilievi topografici.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Marco Comisso

Prestazioni concertistiche come membro dell’Orchestra di Fiati di Portogruaro,  
Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti, e altre Bande del Triveneto
Prestazione occasionale come barista in bar spiaggia durante la stagione estiva

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio

•Qual i f ica consegui ta
•Classi f icazione nazionale

2009 - 2013
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica in INGEGNERIA CIVILE - Indirizzo edilizia
Analisi degli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria civile volti allo sviluppo delle 
competenze per l’analisi, la verifica e la progettazione di costruzioni civili, con 
particolare riferimento agli aspetti tecnico-architettonici e compositivi.
Tesi: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONFIGURAZIONE FUNZIONALE DI 
RISPOSTA ALL’EMERGENZA SISMICA A LIVELLO URBANO: IL CASO DI CIVIDALE 
DEL FRIULI
Laurea specialistica in INGEGNERIA CIVILE – Valutazione 105/110
Classe: 28/S – Ingegneria Civile

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio

•Qual i f ica consegui ta
•Classi f icazione nazionale

2002 - 2009
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE - Indirizzo Costruzioni
Il corso fornisce una formazione fisico-matematica di base, capacità operative nel 
settore dell’analisi, della verifica e della progettazione delle opere strutturali e 
infrastrutturali delle principali classi di costruzioni civili. 
Tesi: LA REGOLA D’ARTE NEL COSTRUIRE E IL CONFORT ACUSTICO
Laurea di primo livello in INGEGNERIA CIVILE – Valutazione 93/110
Classe: 8 – Ingegnerie Civili e Ambientali

•

•

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

1997 - 2002
Istituto tecnico statale per geometri Gian Giacomo Marinoni di Udine

Nel percorso scolastico le principali materie affrontate sono state: topografia, 
costruzioni, tecnologia delle costruzioni, economia, estimo e diritto.

Geometra – Valutazione: 95/100

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

01.10.2012 - 01.02.2013
SEDE PROTEZIONE CIVILE della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Natisone, 43, 33057, PALMANOVA (UD)
Prevenzione ed Emergenza
Tirocinio formativo per la redazione della tesi di laurea
Analisi delle condizioni limite per l’emergenza dell’insediamento urbano del 
Comune di Cividale, redazione di una mappa per l’emergenza con software GIS.

•Date
•Nome e indi r izzo del  

datore di  lavoro
•Settore

•Tipo di  impiego
•Pr incipal i  mansioni  e 

responsabi l i tà

29.07.2013 - 25.07.2014
AMBROSIO & ASSOCIATI - Studio di Ingegneria e Architettura
Via Vendramin, 120, 33053 LATISANA (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Progettazione e calcolo strutturale per la realizzazione di edifici civili, hotel ed edifici 
pubblici, in cemento armato o acciaio.
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•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

25.02.2016  - 26.05.2016
Comando Provinciale dei VIGILI del FUOCO, sede via Popone, 55, 33100 Udine

Corso di formazione per PROFESSIONISTI ANTINCENDIO (126 ore - D.M. 
05.08.2011 in attuazione Legge 818/84). Corso base di specializzazione in
prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Abilitazione ottenuta con esame finale

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

12.03.2014  - 11.06.2014
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)

Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (120 ore - art.98 del D.Lgs. 81/2008). Analisi 
del D.Lgs. 81/’08 in particolare il Titolo IV riguardante i cantieri temporanei e mobili.
Abilitazione ottenuta con esame finale

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

07.11.2014  - 27.11.2014
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)

Corso di formazione specialistica per R.S.P.P. MODULO C (28 ore - art.32 del D.Lgs. 
81/2008). 

Abilitazione ottenuta con esame finale

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

Marzo - Giugno 2002
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)

Corso di formazione per utilizzo CAD nella progettazione edile modulo C (100 ore).

Abilitazione ottenuta con esame finale

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

Marzo - Settembre 2013 (1^sessione annuale)
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
Abilitazione Professionale

INGEGNERE

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

09.03.2017 - 27.04.2017
IAL FVG, sede di Udine

Corso di formazione per FORMATORI PER LA SICUREZZA (28 ore - art.6 comma 8 
del D.Lgs. 81/2008). 

Abilitazione ottenuta con esame finale

ABILITAZIONI

PROFESSIONALI 

•Date
•Nome e t ipo d’ is t i tuto 

d’ is t ruz ione o formzazione
•Pr incipal i  mater ia /  abi l i tà
professional i  oggetto del lo 

studio
•Qual i f ica consegui ta

Settembre 2005
Istituto Tecnico per Geometri G.G. Marinoni
Abilitazione all’esercizio della Professione di Geometra
Abilitazione Professionale. Praticantato obbligatorio dal 14.01.2003 per 2 anni.

GEOMETRA
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

•Capaci tà di  le t tura
•Capaci tà di  scr i t tura

•Capaci tà di  espressione 
orale

ITALIANO

Inglese
   Scolastico
   Scolastico
   Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Buone capacità comunicative e di relazioni interpersonali maturate durante la
partecipazione alle attività delle asociazioni a cui sono iscritto (Banda musicale,  
Proloco, Avis, Protezione Civile). Tali attività hanno fornito ottima predisposizione a 
lavorare in team e capacità di adattamento ai cambiamenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e di coordinamento maturate nell’attività lavorativa, 
nella gestione in addestramento ed in emergenza del Gruppo di Protezione Civile 
sia all’interno del Comune che in quelli limitrofi. Partecipando, inoltre, attivamente 
con la Proloco e la Banda Comunale nell’organizzazione degli eventi promossi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

• Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook)
• Ottima conoscenza nell’uso di applicazioni grafiche (Autocad, Photoshop, Adobe 
Illustrator)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Buona conoscenza della musica maturata con corsi di solfeggio e di strumento 
presso la Nuova Banda Comunale S. Cecilia di Precenicco.
Conoscenza semi-professionistica del trombone a tiro, approfondita frequentando 
corsi di perfezionamento con vari maestri, tra cui Mauro Valente, Massimo La Rosa 
(Primo trombone orchestra di Cleveland), Jacques Mauger (trombone solista  
dell’Opéra di Parigi), Athos Castellan (trombone basso Orchestra del Teatro La 
Fenice di Venezia).

PATENTI A e B senza limitazioni

ULTERIORI  INFORMAZIONI Ho ricoperto la carica di Consigliere Comunale del gruppo di maggioranza 
“Lista per Precenicco” nel mandato 2009/2014, con delega alle attività di
PROTEZIONE CIVILE
Da inizio 2013 ricopro la carica di Manager Formativo del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Preceniccoe da Agosto 2014 sono stato
nominato Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile comunale.

•

•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del  
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003.

Precenicco, lì 27.01.2021

ISCRIZIONI  /  ALBI - Iscrizione nell’elenco dei Professionisti Prevenzione Incendi previsto dalla Legge   
   818/1984  con il seguente codice d’individuazione UD03451100542.
- Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine alla posizione A3451.
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