
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
Cognome e Nome Riolfatto Marco

Anno di nascita 1968
Struttura regionale  Consiglio regionale del Veneto ‐ Servizio Affari Generali

Incarico attuale Alta Professionalità “Staff RUP Facility Management Sedi Consiliari”
Telefono ufficio  041.2701441

Fax ufficio 041.2701725
E‐mail istituzionale  riolfattom@consiglioveneto.it

Esperienze professionali ed 

incarichi ricoperti

Esperienza presso la 

Regione del Veneto

Date (da) Dal 1.05.2017

Datore di lavoro e Struttura Consiglio regionale del Veneto ‐ Servizio Affari Generali

Tipo di impiego Incarico di Alta Professionalità “Staff RUP Facility Management Sedi Consiliari”

Principali mansioni e responsabilità Gestione tecnica delle Sedi del Consiglio regionale:
• Elaborazione del “Documento di programmazione” relativo alle componenti

edilizie ed impiantistiche, propedeutico alla stesura del “Programma Triennale

dei LL.PP.” e del “Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi” di

competenza regionale;
• Responsabile del Procedimento di acquisizione di lavori e servizi, secondo gli

incarichi di volta in volta assegnati;
• Progettista di procedimenti di acquisizione di lavori e servizi afferenti alle

componenti edilizie ed impiantistiche, secondo gli incarichi di volta in volta

assegnati.

Date (da) Dal 6.03.2017 al 30.04.2017

Datore di lavoro e Struttura Consiglio regionale del Veneto ‐ Servizio Affari Generali

Tipo di impiego Incarico di Specialista Tecnico

Principali mansioni e responsabilità Gestione tecnica delle Sedi del Consiglio regionale:

• Progettista di procedimenti di acquisizione di lavori e servizi afferenti alle

componenti edilizie ed impiantistiche, secondo gli incarichi di volta in volta

assegnati.

Date (da) Dal 1.10.2016 al 5.03.2017

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Area Risorse Strumentali ‐ Direzione Acquisti AA.GG. e

Patrimonio ‐ U.O. Affari generali
Tipo di impiego Incarico di Alta Professionalità “Facility Management delle Sedi”

Principali mansioni e responsabilità Gestione tecnica delle componenti edilizie e logistica delle Sedi della Giunta

Regionale.

Articolazione delle competenze:
• Elaborazione del “Documento di programmazione” relativo alle componenti

edilizie delle Sedi della Giunta Regionale, propedeutico alla stesura del

“Programma Triennale dei LL.PP.” e del “Programma Biennale degli acquisti di

Beni e Servizi” di competenza regionale;
• Responsabile del Procedimento di acquisizione di lavori, forniture e servizi

afferenti alle componenti edilizie delle Sedi della Giunta Regionale, secondo gli

incarichi di volta in volta assegnati;
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• Progettista e Direttore di Esecuzione di procedimenti di acquisizione di

servizi e forniture afferenti alle componenti edilizie delle Sedi della Giunta

Regionale, secondo gli incarichi di volta in volta assegnati;

• Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Progettazione e di Esecuzione, e accertatore della regolare esecuzione, di

lavori pubblici di competenza regionale afferenti alle componenti edilizie delle

Sedi della Giunta Regionale, secondo gli incarichi di volta in volta assegnati;
• Verifica delle richieste di intervento afferenti alle componenti edilizie delle

Sedi Regionali formulate dall’utenza regionale attraverso l’Applicativo Sedi, e

relativa programmazione ed attuazione degli interventi da attuarsi;

• Coordinamento e controllo delle attività svolte in amministrazione diretta dai

collaboratori addetti al presidio, monitoraggio ed effettuazione di piccoli

interventi di manutenzioni presso le Sedi della Giunta Regionale;

• Coordinamento e controllo del personale tecnico assegnato incaricato dei

ruoli di collaboratore alla progettazione, di direttore operativo e di assistente

di cantiere nell’ambito di procedimenti afferenti a lavori pubblici assegnati;

• Coordinamento e controllo del personale amministrativo assegnato;
• Coordinatore del personale addetto al servizio di reperibilità presso le Sedi

della Giunta Regionale;

• Coordinatore degli interventi da attuarsi presso la Sede di “Palazzo Balbi” che

comportano particolare interferenzialità;
• Referente per la gestione degli accessi presso l’area di pertinenza della

Stazione Ferroviaria di S. Lucia;
• Formulazione di proposte di direttive, istruzioni specifiche, vademecum

comportamentali, volte ad individuare buone pratiche da conseguire

all’interno delle sedi regionali.

Date (da) Dal 16.06.2009 al 30.09.2016

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Sezione Demanio Patrimonio e Sedi – Settore Sedi

Regionali e Manutenzione (ora Area Risorse Strumentali ‐ Direzione Acquisti

AA.GG. e Patrimonio ‐ U.O. Affari generali)

Tipo di impiego Incarico di Posizione Organizzativa Manutenzione Sedi Regionali e Patrimonio

Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di supporto alla Direzione nell’ambito delle attività di

programmazione, definizione, esecuzione e gestione di procedimenti e

interventi afferenti alle componenti edilizie delle Sedi della Giunta Regionale;

Si occupa della elaborazione del documento “Quadro delle esigenze e dei

fabbisogni” relativo alle componenti edilizie delle Sedi della Giunta Regionale,

propedeutico alla stesura del “Programma Triennale dei LL.PP.” di competenza

regionale;

Incarico di Responsabile del Procedimento di acquisizione di lavori, forniture e

servizi afferenti alle componenti edilizie delle Sedi della Giunta Regionale,

secondo gli incarichi di volta in volta assegnati;

Incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) dei procedimenti afferenti il

Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, affidato con DGR n. 1803 del 16.6.09

(svolto sino all'1.07.2014, data di arrivo di altro Dirigente Tecnico).

Svolge il ruolo di Progettista e Direttore di Esecuzione di procedimenti di

acquisizione servizi e forniture afferenti alle componenti edilizie delle Sedi

della Giunta Regionale;

Svolge il ruolo di Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza

in fase di Progettazione e di Esecuzione, e accertatore della regolare

esecuzione, di lavori pubblici di competenza regionale afferenti alle

componenti edilizie delle Sedi della Giunta Regionale, secondo gli incarichi di

volta in volta assegnati;
Si occupa del coordinamento e controllo delle attività di piccola manutenzione

svolte in amministrazione diretta dai collaboratori addetti alla manutenzioni

presso le Sedi della Giunta Regionale (7 collaboratori esecutivi);
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Si occupa del coordinamento e controllo del personale tecnico assegnato

incaricato dei ruoli di collaboratore alla progettazione, di direttore operativo e

di assistente di cantiere nell’ambito di procedimenti afferenti a lavori pubblici

Si occupa del coordinamento e controllo del personale amministrativo

assegnato (3 amministrativi);
Svolge le funzioni di coordinatore del personale addetto al servizio di

reperibilità presso le Sedi della Giunta Regionale;

Svolge le funzioni di coordinatore degli interventi da attuarsi presso la Sede di

“Palazzo Balbi” che comportano particolare interferenzialità.

Date (da) Dal 1.04.2008 al 15.06.2009

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Demanio Patrimonio e Sedi – Servizio Sedi

Regionali e Manutenzione
Tipo di impiego Incarico di Posizione Organizzativa Manutenzione Sedi Regionali e Patrimonio

Principali mansioni e responsabilità Coordina le attività del personale facente parte del proprio Ufficio (6

collaboratori esecutivi, 2 assistenti tecnici, 1 specialista amministrativa, 1

collaboratrice professionale amministrativa, 1 assistente amministrativa).

Si occupa della gestione delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo alla

Giunta Regionale del Veneto, mediante attività di progettista, direttore dei

lavori, coordinatore delle attività relative alla sicurezza nei cantieri,

collaudatore, etc., degli interventi inerenti la manutenzione ordinaria e

straordinaria, la ristrutturazione, il restauro e l’adeguamento normativo delle

strutture presso le Sedi.

Date (da ‐ a) Dal 1.03.2005 al 31.03.2008

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Affari Generali – Servizio Sedi Regionali e

Manutenzione
Tipo di impiego Incarico di Posizione Organizzativa Manutenzione Sedi Regionali e Patrimonio

Principali mansioni e responsabilità Coordina le attività del personale facente parte del proprio Ufficio (7

collaboratori esecutivi e professionali tecnici, 5 assistenti tecnici, 1 specialista

amministrativa, 1 specialista tecnico).

Si occupa della gestione delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo alla

Giunta Regionale del Veneto, mediante attività di progettista, direttore dei

lavori, coordinatore delle attività relative alla sicurezza nei cantieri,

collaudatore, etc..

Date (da ‐ a) Dal 1.01.2004 al 28.02.2005

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Affari Generali – Servizio Sedi Regionali e

Manutenzione
Tipo di impiego Incarico di Responsabile Ufficio Manutenzione Ordinaria Sedi Regionali e

Patrimonio
Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di progettazione, gestione gare di appalto, direzione lavori,

coordinamento delle attività relative alla sicurezza, etc..

Date (da ‐ a) Dal 15.02.2002 al 31.12.2003

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Affari Generali – Servizio Sedi Regionali e

Manutenzione
Tipo di impiego Incarico di Responsabile Ufficio Interventi Straordinari sulle Sedi Regionali

Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di progettazione, gestione gare di appalto, direzione lavori,

coordinamento delle attività relative alla sicurezza, etc..

Date (da) Dal 4.09.2000 al 14.02.2002

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Affari Generali – Servizio Sedi Regionali e

Manutenzione
Tipo di impiego Assunto a tempo indeterminato con profilo professionale Architettonico,

Categoria professionale D1.
Principali mansioni e responsabilità Svolge un ruolo di supporto nelle attività di progettazione, gestione gare di

appalto, direzione lavori, coordinamento delle attività relative alla sicurezza,

etc..
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Altri incarichi presso la 

Regione del Veneto
Data anno 2009

Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Risorse Umane
Tipo di incarico Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per n. 2

assunzioni a tempo indeterminato nella categoria B – posizione B1, profilo

professionale collaboratore esecutivo elettricista riservato ai soggetti disabili di

cui alla Legge n. 68/99.

Data anno 2009
Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Risorse Umane

Tipo di incarico Componente esperto della Commissione Esaminatrice della selezione interna

mediante progressione verticale per complessivi 86 posti dalla categoria B alla

categoria C1

Data anno 2007
Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Risorse Umane

Tipo di incarico Componente esperto della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica

regionale – concorso B3 tecnico tipografo.

Date (da) Dal 14.11.2006
Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi – Servizio Sedi

Regionali e Manutenzione
Tipo di impiego Incarico di Referente presso “Palazzo Balbi” , Sede della Giunta Regionale

Principali mansioni e responsabilità Svolge ruolo di raccordo e coordinamento delle varie attività presso la Sede,

negli aspetti che concernono la programmazione, la progettazione,

l’organizzazione ed il coordinamento, nonché la direzione, la vigilanza ed il

controllo sulle esecuzioni di lavori, forniture e servizi.

Date (da) Dal 18.02.2003
Datore di lavoro e Struttura Regione del Veneto ‐ Direzione Affari Generali – Servizio Sedi Regionali e

Manutenzione
Tipo di impiego Incarico del Servizio di reperibilità per il pronto intervento presso le Sedi

Regionali

Principali mansioni e responsabilità Fa parte del personale che svolge i turni di reperibilità (max. 6 turni/ mese) e

coordina la gestione delle emergenze del personale preposto al servizio

medesimo.

Esperienze lavorative 

precedenti l’assunzione  presso 

la Regione del Veneto
Date (da – a) Dal 1.01.1998 al  31.12.2000

Attività Libera professione con relativa iscrizione all’Ordine degli Architetti della

provincia di Padova con il n° 1516 e Partita IVA numero 03328370287
Tipo di impiego Vari incarichi professionali che hanno riguardato i seguenti ambiti di attività

libero professionale:
Progettazione di interni ‐ Progettazione di edifici ad uso residenziale ‐

Ristrutturazione e restauro di fabbricati ‐ La gestione dei tributi con attività di

liquidazione ed accertamento I.C.I. per alcuni comuni della provincia di Padova

Date (da – a) Dall’8.08.1997 al 19.12.1997 – collaborazione professionale continuativa
Datore di Lavoro Società AP&P Engineering S.r.l. di San Donà di Piave e Asem Resolutions S.r.l. di

Udine
Oggetto Appalto per la redazione del conto patrimonio e la ricognizione straordinaria

delle proprietà immobiliari del Comune di Trieste (n. 2820 unità immobiliari)

Committente Comune di Trieste
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Attività svolte Responsabile delle attività di ricerca, organizzazione e validazione dei dati

esistenti, Formazione degli inventari, rilievo straordinario e stima del

patrimonio immobiliare, istruzione del personale interno, istruzione e

coordinamento del personale esterno coinvolto nella esecuzione dell’appalto

Date (da – a) Dal 7.01.1997 al 7.08.1997 – collaborazione professionale continuativa
Datore di Lavoro Società AP&P Engineering S.r.l. di San Donà di Piave e Asem Resolutions S.r.l. di

Udine
Oggetto Appalto per la redazione del conto patrimonio e la ricognizione straordinaria

delle proprietà immobiliari del Comune di Bolzano (n. 1400 unità immobiliari)

Committente Comune di Bolzano
Attività svolte Responsabile delle attività di ricerca, organizzazione e validazione dei dati

esistenti, Formazione degli inventari, rilievo straordinario e stima del

patrimonio immobiliare, istruzione del personale interno, istruzione e

coordinamento del personale esterno coinvolto nella esecuzione dell’appalto

Istruzione e formazione

Titoli di studio, iscrizione ad 

albi e altri titoli
Date (da – a) Dal 14.12.2010 al 17.12.2010 per complessive 26 ore

Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. R.F.I. – Gruppo Ferrovie dello Stato
Qualifica conseguita Abilitazione all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la

protezione dei cantieri di lavoro

Date (da – a) Dal 13.03.2001 al 28.06.2001 per complessive 120 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Ordine degli architetti della Provincia di Padova con Ditta Esse Ti Esse di

Padova
Qualifica conseguita Abilitazione a Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per

l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Date (da) Dal 1.04.1998
Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Padova con il n° 1516

Date (da) Dal 2.03.1998
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di architetto

Date (da – a) Da anno 1990 a anno 1996
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Qualifica conseguita Laurea in Architettura conseguita il 5.3.1996 con votazione 108/110
Oggetto della tesi di Laurea Tesi di laurea di tipo progettuale‐storico‐urbanistico intitolata: “Monselice:

l’analisi della città attraverso il progetto di un percorso” (relatore Prof. G.

Lombardi; correlatori proff. B. Minardi e G. P. Brogiolo).

Arricchimento professionale 

Corsi, Seminari, Stages, Incontri 

formativi

con esame finale
Date (da – a) 27.05.2016 per complessive 5 ore

Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. REGIONE DEL VENETO ‐ Direzione Organizzazione e Personale ‐ U.O. Sicurezza

nei luoghi di lavoro
Corso Corso di formazione per Aggiornamento Addetti alla Prevenzione e Lotta

Antincendio in attività a rischio medio
Esame finale Sostenuta prova scritta con esito positivo

Date (da – a) Dal 20.11.2012 al 11.12.2012 per complessive 40 ore
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Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Polistudio S.p.A.
Corso Corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione ed

Esecuzione dell’opera
Esame finale Sostenuta prova scritta con esito positivo

Date (da – a) Dal 29.10.2012 al 7.11.2012 per complessive 21 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Fondazione CUOA

Corso Il Bilancio dell’Ente Locale ‐ Avanzato
Esame finale Sostenuta prova scritta con esito positivo

Date (da – a) Dal 5.09.2012 al 28.09.2012 per complessive 5 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Corso Il codice in materia di protezione dei dati personali nella P.A.. Il caso della

Regione Veneto
Esame finale Sostenuta verifica finale on line con esito positivo

Date (da – a) Dal 22.03.2012 al 23.03.2012 per complessive 12 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Istituto per la Formazione e per l’Occupazione Regionale in collaborazione con

Aria S.r.l.
Corso Corso di Formazione per dipendenti regionali addetti alla manutenzione ed al

servizio di reperibilità denominato “Piano formativo manutenzione operativi”

Esame finale Sostenuta prova scritta con esito positivo

Date (da – a) Dal 2.02.2011 al 24.02.2011 per complessive 28 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Venezia Studi S.r.l.

Corso Partecipazione al corso “I contratti pubblici – dalle novità normative alle

applicazioni pratiche” ‐ Edizione 3
Esame finale Sostenuta prova scritta con esito positivo

Date (da – a) Dal 14.12.2010 al 17.12.2010 per complessive 28 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. RFI Rete Ferroviaria Italiana ‐ Mestre

Qualifica conseguita Abilitazione all’espletamento delle mansioni esecutive connesse con la

“Protezione dei cantieri di lavoro”
Esame finale Sostenuta prova scritta ed orale con esito positivo

Date (da – a) Dal 17.11.2008 al 19.11.2008 per complessive 18 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Ceida – Roma

Corso Partecipazione al corso “Il cerimoniale degli enti territoriali”
Esame finale Sostenuto con votazione di 60/60

Date (da – a) Dal 18.04.2007 al 19.04.2007 per complessive 9 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Venezia Studi S.r.l. – Mestre

Corso Partecipazione al Minimaster su “Le controversie nei lavori pubblici alla luce

delle novità introdotte con il codice dei contratti pubblici”
Esame finale Sostenuto con esito positivo riportando il giudizio di ottimo.

Date (da – a) Dal 14.03.2007 al 15.03.2007 per complessive 10 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Igop – Mestre

Corso Partecipazione al Minimaster su “La direzione dei lavori nei pubblici appalti e

la gestione della sicurezza nei cantieri”
Esame finale Sostenuto con esito positivo riportando il giudizio di ottimo.

Date (da – a) Dal 26.05.2006 al 19.06.2006 per complessive 26 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità

Corso Percorso formativo in materia di salute e sicurezza per il personale che svolge

attività di piccola manutenzione e reperibilità ‐ Edizione 1
Esame finale Sostenuto con esito positivo della prova finale di profitto

Date (da – a) Dal 13.12.2005 al 21.12.2005 per complessive 16 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Ditta Sita S.r.l. di Paese (Tv) e Ministero dell’Interno ‐ Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di Venezia
Qualifica conseguita Addetto Antincendio per attività a rischio di incendio elevato

Esame finale Idoneità tecnica con accertamento eseguito da apposita Commissione e

registrato con verbale n. 6648/06 del 14.2.06
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Arricchimento professionale 

Corsi, Seminari, Stages, Incontri 

formativi

senza esame finale

Date (da – a) 06.09.2016 per complessive 3,5 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. REGIONE DEL VENETO ‐ Direzione Organizzazione e Personale ‐ U.O.

Organizzazione e Sviluppo
Tema trattato GESTIONE DOCUMENTALE DIGITALE ‐ APPLICATIVO DO.GE. ‐ Edizione 1

Date (da – a) 11.05.2016, 18.05.2016, 25.05.2016
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. ORDINE ARCHITETTI PROVINCIA DI PADOVA

Tema trattato I LAVORI PUBBLICI ‐ ULTIMI AGGIORNAMENTI
Credititi Formativi Professionali n. 9 nel Triennio 2014‐2016

Date (da – a) Dal 23.05.2016 al 25.05.2016 per complessive 22,5 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. ITA SOI SPA DI TORINO

Tema trattato RIFORMA DEI PUBBLICI APPALTI

Date (da – a) 14.04.2015 per complessive 2,5 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. MARSH S.P.A.

Tema trattato LA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Date (da – a) Dal 17.11.2014 al 18.11.2014 per complessive 12 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. FORMEL SRL

Tema trattato APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E STIPULA

DEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI

Date (da – a) Dal 4.11.2014 al 20.11.2014 per complessive 8 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. DELOITTE ERS ‐ ENTERPRISE RISK SERVICE SRL

Tema trattato Corso di formazione specialistico in tema di Anticorruzione (L. 190/2012) per le

Posizioni Organizzative

Date (da – a) Dal 14.10.2014 al 15.10.2014 per complessive 13 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. ITA SOI SPA DI TORINO

Tema trattato COME REDIGERE UN ATTO AMMINISTRATIVO A PROVA DI CONTENZIOSO

Date (da – a) Dal 14.10.2013 al 15.10.2013 per complessive 14 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI LUCCA ‐ GRUPPO

CORECONSULTING SPA
Tema trattato Laboratorio appalti ‐ Procedure negoziate sottosoglia per l'acquisizione di

forniture

Date (da – a) Dal 23.10.2012 al 24.10.2012 per complessive 12 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Venezia Studi S.r.l.

Tema trattato Centrali di committenza e strumenti di acquisto Consip per la Spending Review

Date (da – a) Dal 2.04.2012 al 3.04.2012 per complessive 14 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Elea S.p.A. ‐ Venezia

Tema trattato Corso di Excel avanzato

Date (da ‐ a) Dal 20.03.2012 al 20.04.2012 per complessive 1 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Tema trattato Attuazione D.Lgs. 81/08 e DGR 2401 del 8.08.2008. Adozione del sistema di

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione corsi di

formazione on line in materia di salute e sicurezza: D.Lgs: 81/2008 per

lavoratori

Date (da ‐ a) Dal 20.03.2012 al 20.04.2012 per complessive 2 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Tema trattato Attuazione D.Lgs. 81/08 e DGR 2401 del 8.08.2008. Adozione del sistema di

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione corsi di

formazione on line in materia di salute e sicurezza: sicurezza in ufficio

Data 5.03.2012 per complessive 6 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto
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Tema trattato Sistema gestione documentale DO.GE ‐ Documenti digitali ed organizzazione

dei flussi documentali in formato elettronico ‐ Edizione 9

Date (da – a) Dal 1.01.2011 al 31.12.2011 per complessive 2 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Tema trattato Attuazione D.Lgs. 81/08 e DGR 2401 del 8.08.2008. Adozione del sistema di

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione corsi di

formazione on line in materia di salute e sicurezza: il lavoro al videoterminale

Date (da – a) Dal 14.01.2011 al 26.03.2011 per complessive 66 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Ordine degli architetti della provincia di Padova + Actions S.r.l. di Padova

Tema trattato Corso di “Restauro di architettura storica e moderna”

Data 4.12.2008 per complessive 6 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Venezia Studi S.r.l. ‐ Mestre

Tema trattato Seminario su “Appalti pubblici di lavori alla luce del 3° correttivo ed in vista del

regolamento di attuazione”

Date (da – a) Dal 15.04.2008 al 16.04.2008 per complessive 13 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. ITA S.p.A. ‐ Roma

Tema trattato Incontro informativo su “La riforma dei lavori pubblici dopo il regolamento

attuativo”

Data 12.09.2007 per complessive 4 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità

Tema trattato Incontro informativo su “Gestione del contenzioso post infortunio in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; l’attività di vigilanza dello Spisal”

Date (da – a) Dal 19.03.2007 al 6.12.2007 per complessive 4 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Tema trattato Attività formativa area sicurezza “Coordinamento fra datori di lavoro – DGR

2150 del 4.07.2006. Riservato a datori di lavoro e dirigenti”

Data 26.10.06 per complessive 2 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto – Direzione Affari Generali, relatore Avv. Guglielmo

Ascione
Tema trattato Incontro informativo su “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e

servizi D. Lgs 163/06: limiti e responsabilità”

Data 4.10.06 per complessive 8 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Regione del Veneto

Tema trattato Corso per Coordinatori Gestione Emergenze

Date (da – a) Da 19.10.2005 a 21.10.2005 per complessive 23 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. SDA Bocconi, Milano

Tema trattato I° modulo del master Emmer “Executive master in management degli enti

regioni”
Note Master autorizzato con decreto n. 763 del 23.09.05 del Dirigente la Direzione

Risorse Umane. Frequentazione successivamente revocata per motivi di

servizio legati agli elevati carichi di lavoro svolti presso la struttura regionale di

appartenenza.

Date (da – a) Da 11.4.2005 a 19.5.2005 per complessive 16 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ‐ Padova

Tema trattato Seminario su “Formazione in legislazione regionale in materia di lavori

pubblici”

Data 25.05.2004 per complessive 8 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Fòrema, Padova

Tema trattato Corso su “Aggiornamento al D. Lgs. 528/99 e al D.P.R. n. 222 del 3.07.03”

Date (da – a) Da 20.04.2004 a 21.04.2004 per complessive 16 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Informa, Roma

Tema trattato Corso su “Progettazione e gestione della manutenzione”

Data 31.03.2004 per complessive 3 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Lisa Servizi S.r.l. ‐ 
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Tema trattato Corso di formazione per gli addetti sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Data 10.03.2004 per complessive 6 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Igop ‐ Mestre

Tema trattato Corso su “Gli appalti di manutenzione”

Date (da – a) Da 2.07.2003 a 3.07.2003 per complessive 14 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Igop – Mestre

Tema trattato Corso su “Global Service e Facility Management”

Date (da – a) Da 30.05.2003 a 1.06.2003 per complessive 24 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Centro Unesco di Verona – Reggia di Caserta

Tema trattato Convegno di studio su “Dentro e fuori le mura”

Data 29.05.2003 per complessive 7 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Sullam S.r.l. – Mestre

Tema trattato Corso su “Il project financing: aspetti giuridici, tutele assicurative, tecniche

bancarie, ruolo dell’advisor”

Date (da – a) Da 27.02.2003 a 20.03.2003 per complessive 10 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Associazione Artigiani di Venezia ‐ Venezia

Tema trattato Corso su “La nuova disciplina dei lavori pubblici sui beni culturali”

Date (da – a) Da 13.02.2003 a 14.02.2003 per complessive 10 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Somedia – Milano

Tema trattato Conferenza su “I contratti per la manutenzione immobiliare e urbana”

Data 11.11.2002 per complessive 7 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Sullam S.r.l. di Venezia ‐ Mestre

Tema trattato Seminario su “Le modifiche alla Legge Merloni”

Date (da – a) Dal 9.05.2002 al 14.06.2002 per complessive 30 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Esse Ti Esse S.r.l. di Padova ‐ Mestre

Tema trattato Corso su “La Direzione Lavori”

Date (da – a) Dal 15.10.2001 al 19.10.2001 per complessive 38 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Elea S.p.A. di Padova ‐ Padova

Tema trattato Corso su “Autocad – corso base”

Date (da – a) Dal 15.03.2001 al 29.03.2001 per complessive 21 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Ordine degli Architetti della Provincia di Padova ‐ Padova

Tema trattato Corso di aggiornamento professionale sulla “Disciplina attuativa della Legge

Quadro sui Lavori Pubblici”

Data 20.09.2000 per complessive 8 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia ‐ Dipartimento di Sanità Pubblica ‐

Modena
Tema trattato Seminario su “Cantieri edili: i coordinatori e le modifiche al D. Lgs. 494/96”

Date (da – a) Dal 23.04.1996 al 30.09.1996 ‐ frequentazione effettiva di giorni 113, per

complessive 863 ore
Nome e tipo di ist. di istr. o formaz. Consorzio Pattern S.r.l. – c/o Centro Zitelle – Giudecca, 34 – Venezia

Qualifica conseguita “Esperto nel recupero edilizio”: corso e stage di formazione professionale post‐

universitario approvato dalla Regione Veneto e realizzato con i contributi del

Fondo Sociale Europeo
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

Ristrutturazioni e restauri

Competenze linguistiche
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese

Capacità di lettura buona; Capacità di scrittura e di espressione orale

elementari;
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Capacità
Capacità e competenze relazionali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era

indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse

esperienze professionali sopra elencate
Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e

assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali

sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire

autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi

prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di

relazioni con il pubblico e collaboratori interni nelle diverse esperienze

lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse

scadenze era un requisito minimo.

Competenze informatiche  Ottima conoscenza di Autocad. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft

Office in ambiente Windows XP. Buona capacità di navigare in Internet. 

Altre informazioni

Premi Premio per la tesi di laurea, conferito da Lions Club di Padova nel Giugno 1996

Menzioni 28.06.96 ‐ Quotidiano Il Mattino di Padova ‐“Monselice. Un lavoro di

Architettura: tesi sulla Rocca premiata dal Lions”.
7.07.96 ‐ Quotidiano Il Mattino di Padova ‐ “In una tesi il futuro urbanistico di

Monselice”.
17.07.96 ‐ Quotidiano Il Gazzettino di Padova ‐ “Monselice. Il Lions segnala neo

laureati”.
21.07.96 ‐ Quotidiano La Difesa del Popolo ‐ “Monselice: saliremo la Rocca in

ascensore?”.
Giu‐Lug ’96 ‐ Bimestrale di Monselice Tabloid ‐ “L’ascensore nella Rocca”.

Autocertificazione Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la

propria responsabilità dichiara, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del medesimo

DPR, che il presente curriculum è autentico.

Consenso al trattamento dei 

dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protrazione dei dati personali ".

Firma
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