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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome  Nome PERISSINOTTO FRANCO 
 
P.IVA 02318700305 C.F. PRS FNC 70M01 G914B. 

Indirizzo Lignano Sabbiadoro (UD), Arco della Scultura 7, studio professionale presso Arco della Tartana 3. 

Telefono 3388495586   

E-mail fr_p@libero.it    franco.perissinotto@archiworldpec.it 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 01.08.1970 
  

Sesso M 
  

Settore professionale ARCHITETTO 
  

Esperienza professionale  
  

Date 1997-1998  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio militare come ufficiale di complemento  
 

Principali attività e responsabilità Architetto addetto alla progettazione e direzione lavori. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Genio Militare di Udine, piazza Primo Maggio 
 

Tipo di attività o settore Lavori su infrastrutture militari. 
  

Date 1998-2004  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto  

Principali attività e responsabilità Collaborazione continuativa con uno studio di progettazione ed urbanistica subito dopo la laurea, 
come architetto addetto alla progettazione, contabilità e direzione lavori in particolare di opere 
pubbliche. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Mazzega piazza Indipendenza Latisana UD  
 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata.  
  

Date 2004-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto  

Principali attività e responsabilità Libera professione come architetto in ambito pubblico e privato, anche a servizio di studi di 
progettazione e imprese, in particolare per la stesura di computi metrici e documentazione per 
l’appalto, consulenze e contabilità di cantiere oltre all’attività di supporto al RUP e di coordinatore 
alla sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio professionale presso Arco della Tartana 3 Lignano Sabbiadoro (UD)  

Tipo di attività o settore Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, sicurezza.  

Date 2015-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat.C1  
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Principali attività e responsabilità Prestazioni a tempo determinato presso l’ufficio lavori pubblici del comune di Ruda e Cervignano 
del Friuli (UD) in qualità di istruttore tecnico cat. C1, per i seguenti periodi: 04.05.2015 al 
03.07.2015, dal 01.10.2015 al 04.11.2015, dal 15.03.2016 al 31.05.2016, dal 26.09.2016 al 
04.06.2017, dal 27.09.2017 al 03.06.2018. Attività di progettazione interna, supporto al RUP, 
attività in genere nell’ambito dei lavori pubblici. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavori pubblici Cervignano del Friuli UD, Lavori pubblici Ruda UD   

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Date 2018-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto supporto al RUP 

Principali attività e responsabilità Prestazioni mediante affidamento di incarico di supporto al RUP, per il comune di Fiumicello-Villa 
Vicentina (UD) e Cervignano del Friuli (UD) da ottobre 2018 al 31 maggio 2019. 
Durante tali periodi ho svolto attività di supporto al RUP per progettazione interna di opere 
pubbliche, contabilità lavori, direzione lavori, sicurezza, procedure espropriative, iter procedurale 
opere pubbliche in itinere ed in fase di avvio, gestione contributi regionali. Ho utilizzato programmi 
di gestione interna, protocollazione, gestione delibere e determine, liquidazioni di fatture 
elettroniche. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavori pubblici Cervignano del Friuli UD, Lavori pubblici di Fiumicello-Villa Vicentina UD   

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Date 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat.C1 

Principali attività e responsabilità Prestazioni a tempo determinato part-time verticale dal  08.07.2019 al 30.09.2019 e a tempo pieno 
indeterminato dal 01.10.2019 al 31.10.2019 presso l’ufficio lavori pubblici del comune di San 
Michele al Tagliamento (VE) in qualità di istruttore tecnico cat. C1. Attività di supporto al RUP, 
attività in genere nell’ambito dei lavori pubblici. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavori pubblici San Michele al Tagliamento (VE) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Date 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico cat.D1 

Principali attività e responsabilità Prestazioni a tempo pieno indeterminato presso l’ufficio lavori pubblici del comune di Lignano 
Sabbiadoro (UD) in qualità di istruttore tecnico cat. D1, dal 01.11.2019. Attività di supporto al RUP, 
attività in genere nell’ambito dei lavori pubblici. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavori pubblici di Lignano Sabbiadoro (UD) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Istruzione e formazione  
  

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma tecnico di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disegno, topografia, estimo, materie previste dal programma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico statale Pertini di Pordenone 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto di maturità 54/60 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie previste dal corso di studi 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Universitario Di Architettura Di Venezia  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 98/110 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese B1 B1  A2 A2 B1 
  

Capacità e competenze sociali /  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

/ 

  

Capacità e competenze tecniche Abilitazione alla professione acquisita nell’anno 1996. 
 
Abilitazione alla sicurezza in cantiere acquisita nell’anno 2002 e successivi corsi di 
aggiornamento al Dlgs. 81/08. 
 
Iscritto all’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Udine 
albo sez. a/a numero 1305 architetto dal 21.01.02. 
 
Iscritto al portale acquistinretepa.it (portale acquisti della pubblica amministrazione dal 
27.09.2018). 
 
Ho partecipato al corso di formazione per RUP di 20 ore presso la regione FVG servizio 
infrastrutture e territorio, per l’istituzione di un elenco regionale di professionisti in grado di 
assolvere incarichi di RUP esterni a servizio delle amministrazioni come previsto dalla L.R. 
14/2002. 
 
Ho assolto attività di consulente tecnico di parte a servizio in genere di imprese su contenziosi 
riguardanti opere di edilizia privata.   
 
Ho frequentato vari corsi di formazione (certificazione energetica, autorizzazione paesaggistica, 
contabilità dei lavori pubblici) aggiornamento professionale, corsi di lingue (Central School of 
English di Londra nel 1999, Istituto regionale di studi europei FVG 2015) e di utilizzo di 
programmi di disegno (Autocad e Allplan).    
Sono in regola con i corsi di formazione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e di 
aggiornamento per coordinatori alla sicurezza previsti dal Dlgs 81/08. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo abitualmente i seguenti programmi con regolare licenza: Office, Autocad (disegno 2D), 
Allplan (disegno 2D e 3D), Opera (programma di contabilità), programmi di elaborazione 
immagini, fatturazione elettronica. 
Utilizzo portali di gestione interna per enti pubblici quali, protocollazione, gestione delibere e 
determine, liquidazioni, mercato elettronico, verifiche requisiti di imprese e professionisti, autorità 
di vigilanza, osservatorio lavori pubblici, trascrizione note in conservatoria mediante portale 
UNIMOD dell’agenzia delle entrate. 

 
  

Capacità e competenze artistiche  / 
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Altre capacità e competenze Ho partecipato ai seguenti concorsi: 
Concorso internazionale di idee “Vivienda y Espacio Pùblico en el centro Històrico de Barcelona” 
1996  
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del Lungomare Trieste di Lignano 
Sabbiadoro (UD) 2002   
Riqualificazione architettonica ed urbanistica della piazza Vittorio Veneto di Talmassons (UD) 2004 

 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni 
Sono socio di capitali presso una società in accomandita semplice che si occupa di locazione di 
natanti da spiaggia.  

 
  

Allegati 
LAVORI REALIZZATI CON INCARICO DIRETTO: 
– Incarichi pubblici  – 
 
LAVORI REALIZZATI CON INCARICO DIRETTO: 
– Incarichi privati  – 
 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON IMPRESE EDILI: 
– Opere pubbliche – 
– Edilizia Privata –  
– Collaborazioni riguardanti gare di appalto – : 
– Formulazione offerte di appalto –  
– Direzioni di cantiere –  
– Varie –  
 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON STUDI DI PROGETTAZIONE: 
– Opere pubbliche –  
– Edilizia privata ad uso pubblico e siti industriali –  
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO. 

 

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 Firma 

 



 
 
 

 
LAVORI REALIZZATI CON INCARICO DIRETTO 
 
– Opere pubbliche –: 
 

2011. Lavori di realizzazione interventi su viabili tà comunale - piano strade II° intervento – 
Comune di Latisana. (Progettazione esecutiva, direz ione lavori e sicurezza).  (Importo lavori 
compreso oneri di sicurezza, €.218.907,60) 

 

2011. Lavori di manutenzione straordinaria ed adegu amento edifici comunali al dlgs 81/2008 
–1^lotto scuola materna di Gorgo, ampliamento per r ealizzazione 4^ sezione -. (Progettazione 
esecutiva, direzione lavori e sicurezza). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, 
€.39.969,68) 

 

2013. Lavori di Recupero dell'area Pedonale di pert inenza e limitrofa all'immobile Ex Latteria 
Turnaria Di Carlino (Ud) -1^Lotto – (Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, sicurezza, 
procedura di esproprio). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.108. 609,50) 

 

2013. Opere di manutenzione straordinaria dello sta dio comunale di Latisana. (Progettazione 
esecutiva, direzione lavori e sicurezza). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, 
€.153.310,00) 

 

2016. Lavori di Recupero dell'area Pedonale di pert inenza e limitrofa all'immobile Ex Latteria 
Turnaria Di Carlino (Ud) -2^Lotto – (Progettazione definitiva esecutiva, sicurezza). (Importo 
lavori compreso oneri di sicurezza, €.445.000,00) 

 
 
 
– Incarichi di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed in corso di esecuzione dei lavori 

–: 
 

2011. Lavori di costruzione della pista ciclabile d i viale Europa 2^lotto nel comune di Lignano 
Sabbiadoro UD. (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.126. 875,93) 

 
2012. Lavori di sistemazione dei marciapiedi lato nord di via Travisio 1 e 2 lotto,  nel comune di 

Lignano Sabbiadoro UD. (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.70.000,00) 
 
2012. Opere di manutenzione presso l’Impianto Base di viale Europa, nel comune di Lignano 

Sabbiadoro UD. (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.170.000,00) 
 
2014. Lavori di sistemazione di una canna armata sita a Monfalcone GO lungo la s.p. 19 (Iris acque 

Gorizia). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.126.000,00) 
 
2015. Lavori urgenti di riparazione e messa in sicurezza delle condotte di scarico in laguna 

dell’impianto idrovoro di via lovato in comune di Lignano Sabbiadoro (UD) (CAFC. S.p.A.). (Importo 
lavori compreso oneri di sicurezza, €.350.000,00) 

 



 
 
 

2015. Realizzazione di n°4 dossi rallentatori e rif acimento della segnaletica orizzontale nel territorio 
comunale di Latisana (UD). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.24.000,00) 

 
 
2016. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, manufatti e aree pubbliche 

mediante accordo quadro anni 2015-2016 - asfalti e opere complementari e di manutenzione generale- 
Comune di Liganano Sabbiadoro (UD). (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.1.920.400,00) 

 
 
– Collaudi strutturali –: 
 
2017. Realizzazione della nuova sede della protezione civile di Ruda nell'area dell'ex caserma Jesi 

di Perteole. (Importo lavori compreso oneri di sicurezza, €.77.863,49) 
 
 
– Incarichi di supporto al RUP –: 
Prestazioni mediante affidamento di incarico di supporto al RUP così come definito dall’art.31 

comma 3, 4 del Dl.gs. 50/16, Linee Guida ANAC n°1 e  3 da ottobre 2018 a giungo 2019, per il comune 
di: 

Fiumicello-Villa Vicentina (UD); 
Cervignano del Friuli (UD).  
 
Principali attività come supporto al RUP nell’ambito della gestione delle opere pubbliche:  
istruzione di pratiche inerenti contributi pubblici, redazione di relazioni descrittive tecniche, elaborati 

grafici, cronoprogrammi e quadri economici per nuovi contributi, gestione pratiche in genere per 
contributi pubblici; 

riunioni con enti, professionisti incaricati e amministrazione per risolvere problematiche e fornire 
indicazioni di progetto da parte dell’amministrazione; 

comunicazioni di vario genere con imprese, professionisti, amministrazione riguardo le procedure ed 
eventi nelle varie fasi delle opere pubbliche, fattibilità, progettazione, esecuzione, collaudo, compreso 
archiviazione cartacea ed in digitale; 

richiesta e gestione della procedura per l’ottenimento di nulla osta e parerei presso soprintendenza 
dei beni architettonici, enti gestori di strade, consorzio di bonifica, regione enti vari gestori di 
infrastrutture e competenti; 

conferimento di incarichi per professionisti nell’ambito dell’opera pubblica, compreso calcolo parcelle 
secondo il DM 17.06.16, compilazione di capitolati prestazionali, verifiche dei requisiti generali e 
speciali; 

gestione trattative e stipule su portale MEPA e E-Appalti; 
redazione di determine a contrarre, determine di impegno per affidamenti e atti vari in ambito 

pubblico; 
redazione di delibere di giunta per approvazione progetti e atti vari in ambito pubblico; 
reperimento e caricamento di dati contabili per verifica coperture finanziarie; 
verifica di completezza degli elaborati progettuali, verbali di validazione; 
avvio procedure presso i servizi tecnici di deposito calcoli strutturali;    
assistenza alla centrale unica gare e contratti per l’avvio e gestione delle procedure di gara; 
verifica verbali, ordini di servizio, stati di avanzamento lavori, certificati di regolare esecuzione, 

collaudi amministrativi e tecnici, controllo dei tempi di esecuzione, controllo di quanto previsto in 
contratto e quant’altro prodotto dalla direzione dei lavori e dall’impresa; 

notifiche preliminari, verbali di sicurezza e procedure a carico del RUP riguardo quanto previsto dal 
Dlgs 81/08; 

redazione di determine di liquidazione per imprese e professionisti; 
verifiche previste dall’art.80 DLgs.50/16 per professionisti e imprese (DURC, Tracciabilità, AVCP 

xml, requisiti di liquidazione art.50, Casellario Giudiziale, antimafia, verifiche ANAC; 
assistenza nella comunicazione dei dati riguardanti l’opera pubblica attraverso portale Simog 

dell’ANAC e osservatorio LLpp; 
assistenza per la compilazione del programma triennale delle opere pubbliche;   
predisposizione di ordinanze sindacali di vario genere; 



 
 
 

contatti e rapporti con consulenti legali e tecnici di supporto per contenziosi o procedimenti 
particolari; 

gestione procedure preliminari, adozione e approvazione per varianti urbanistiche comunali e 
regionali, affidamenti incarichi, gestione professionisti, gestione parerei necessari, contati con regione 
ed altri enti. 

 
 
– Incarichi di interni agli enti –: 
Prestazioni a tempo determinato presso l’ufficio lavori pubblici del comune di Ruda e Cervignano del 

Friuli (UD) in qualità di istruttore tecnico cat. C1, per i seguenti periodi:  
dal 04.05.2015 al 03.07.2015 
dal 01.10.2015 al 04.11.2015 
dal 15.03.2016 al 31.05.2016 
dal 26.09.2016 al 04.06.2017 
dal 27.09.2017 al 03.06.2018.  
Durante tali periodi ho svolto attività di supporto al RUP, progettazione interna di opere pubbliche, 

contabilità lavori, direzione lavori, sicurezza, procedure espropriative, iter procedurale opere pubbliche 
in itinere ed in fase di avvio, gestione contributi regionali. Ho utilizzato programmi di gestione interna, 
protocollazione, gestione delibere e determine, liquidazioni di fatture elettroniche. 

 
Oltre ai compiti sopra descritti relativi all’attività di supporto al RUP, in qualità di architetto iscritto 

all’ordine, posseggo la professionalità per svolgere all’interno dell’ente, attività di progettazione, 
direzione lavori, calcoli e collaudi strutturali, inoltre sono abilitato come coordinatore alla sicurezza 
secondo il Dlgs.81/08, e quindi idoneo come responsabile dei lavori e per l’attività di vigilanza nei 
confronti di imprese e coordinatori.     

Sono in grado di gestire procedure espropriative, comunicazioni, avvisi, redazione di accordi bonari, 
decreti di esproprio, deposito presso cassa depositi e prestiti, pubblicazione al BUR, procedure di 
notifica dei decreti di esproprio, immissione in possesso, pagamento imposte di registro catastali e 
ipotecarie, registrazione decreti in conservatoria ed al tavolare. 

 
Prestazioni mediante affidamento di incarico di supporto al RUP, per il comune di Fiumicello-Villa 

Vicentina (UD) e Cervignano del Friuli (UD) da ottobre 2018 al 31 maggio 2019. 
Durante tali periodi ho svolto attività di supporto al RUP per progettazione interna di opere 

pubbliche, contabilità lavori, direzione lavori, sicurezza, procedure espropriative, iter procedurale opere 
pubbliche in itinere ed in fase di avvio, gestione contributi regionali. Ho utilizzato programmi di gestione 
interna, protocollazione, gestione delibere e determine, liquidazioni di fatture elettroniche. 

 
Prestazioni a tempo determinato part-time verticale dal  08.07.2019 al 30.09.2019 e a tempo pieno 
indeterminato dal 01.10.2019 al 31.10.2019 presso l’ufficio lavori pubblici del comune di San Michele al 
Tagliamento (VE) in qualità di istruttore tecnico cat. C1. Durante tali periodi ho svolto attività di 
supporto al RUP, attività in genere nell’ambito dei lavori pubblici. 

 
Prestazioni a tempo pieno indeterminato presso l’ufficio lavori pubblici del comune di Lignano 
Sabbiadoro (UD) in qualità di istruttore tecnico cat. D1, dal 01.11.2019. Svolgo attività di supporto al 
RUP, attività in genere nell’ambito dei lavori pubblici. 

 
 
 
 



    

 
LAVORI REALIZZATI CON INCARICO DIRETTO 
 
– Incarichi privati – : 
 

• Progetto architettonico sistemazione interna ed esterna del hotel Majestic di Bibione. 
• Progetto architettonico sistemazione interna ed esterna del hotel Eden Bibione. 
• Progetto di concessione edilizia, calcoli strutturali, progettazione impianti e direzione lavori 

inerente la costruzione di un fabbricato destinato a deposito in comune di San Quirino. 
• Progetto edilizio per la tinteggiatura esterna di un edificio residenziale commerciale sito nel 

centro storico di Portogruaro. 
• Opere di ampliamento del primo piano da eseguire presso Hotel Eden ubicato in via Maja, 147 a 

Bibione in Comune di San Michele al Tg.to (VE). 
• Nuovo accesso carraio in viale Italia a Lignano Sabbiadoro UD. 
• Progetto edilizio, lavori di manutenzione straordinaria – modifica partizioni interne -  presso 

dell’immobile sito in viale delle palme 28 a Lignano Sabbiadoro UD. 
• Progetto edilizio per la manutenzione straordinaria di un edificio bifamiliare sito in Tana del 

Castoro a Lignano Sabbiadoro (UD) 
• Progetto di massima per un edificio multipiano in Congo. 
• Vari progetti architettonici e di massima per sistemazione di interni ed esterni di abitazioni 

private, attività aperte al pubblico e spazi commerciali.  
 
 
– Incarichi di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed in corso di esecuzione dei 
lavori –: 
 
• Opere di urbanizzazione lottizzazione denominata “la Commenda”- nel comune di Precenicco (UD).  
 
 



COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON IMPRESE EDILI: 

 
– Opere pubbliche – : 
Contabilità di cantiere per imprese in opere pubbli che e private, stesura di previsioni e perizie di 
variante, nuovi prezzi, assistenza e consulenza dur ante l’esecuzione delle opere, rilievi 
fotografici, elaborazione as-built:  
 
• Recupero architettonico e funzionale di piazza Venezia nel comune di Trieste. 
• Restauro edifici e sistemazione area ex cinema/teatro di Servola TS. 
• Riqualificazione architettonica di immobili ad uso sede di associazioni locali di Provesano 2° stralc io 

nel comune di San Giorgio della Richinvelda PN. 
• Stesura del preventivo di spesa e organizzazione del cantiere per il restauro e trasporto presso 

piazza Venezia del monumento a Massimilano sito nel parco di Miramare a Trieste. 
• Stesura del preventivo di spesa, organizzazione del cantiere e contabilità, per il ripristino delle 

fontana di piazza Unità , piazza Ponte Rosso, piazza Garibaldi a Trieste. 
• Restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato Villa Olivo, presso  Gorizia. 
• Rifacimento copertura circolo e adeguamento antincendio mensa presso l'aeronautica militare di 

Campoformido UD 
• Straordinaria manutenzione ed ampliamento dell'asilo infantile F. Cecchini di Cordovado 
• Allestimento nuova sede per il servizio associato di polizia comunale nel comune di Fogliano. 
• Costruzione dei nuovi bagni a servizio del parco Hemingway nel comune di Lignano Sabbiadoro. 
• Lavori di completamento del sottopasso veicolare e pedonale in comune di San Giorgio di Nogaro 

UD. 
• Lavori di adeguamento delle strutture edilizie alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene della 

scuola media Cecilia Deganutti di Perteole. 
• Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili patrimoniali e scolastici nella provincia di Venezia. 
 
– Edilizia Privata – : 
• Recupero architettonico di palazzo Marzotto a Portogruaro. 
• Ristrutturazione palazzo in via Crispi a Trieste. 
• Costruzione di edifici residenziali presso Gainiga; 
• Ristrutturazione della piscina comunale di Portogruaro. 
• Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale per il ricavo di agriturismo, porzione 

residenziale privata. Az Tondello. 
• Lavori di ristrutturazione di una  villa sita a Duino -Aurisina. 
• Lavori di ristrutturazione di condominio ai Mulini nel comune di Portogruaro VE.   
• Ristrutturazione palazzo Vivante presso Largo Papa Giovanni XXIII, Trieste. 
• Intervento di ristrutturazione delle seguenti abitazioni: Moretti presso Fogliano (GO), M. Canale 

presso Trieste, Barbuio presso Portogruaro (VE), via Rossetti Trieste, negozi di via Mazzini presso 
Trieste. 

• Lavori di ristrutturazione del tetto e presso un alloggio facente parte del condominio ai Mulini sito in 
via del Seminario 4 a Portogruaro (VE). 

 
– Gare di appalto – : 
• Collaborazione per la stesura della documentazione per le gare di: Mossa, Ledra, Pozzuolo, 

consorzio Cellina Meduna, Tolmezzo, Tricesimo, Mariano, Jesolo, complanare di Latisana (UD). 
  
– Formulazione offerte di appalto– : 
• Formulazione delle seguenti offerte complete di elaborati grafici: Edificio residenziale a Lignano 

Sabbiadoro, negozio via Carducci TS, tinteggiatura Largo Papa Giovanni, completamento palazzo 
Vivante, via Giulia, cond. sig. Bortolotto, via de Ronco, chiesa Pieve di Rosa e chiesa Arcipretale di 
camino al Tg, villa Barbarich VE, via del pilone Trieste, appartamento in via Rossetti a Trieste. 

• Completamento lavori presso il fabbricato sito in via Crispi TS.   
• Lottizzazione Forte nella frazione di Pertegada UD. 
• Opere di realizzazione edifici commerciali, urbanizzazione, opere stradali e rotatoria presso la zona 

del PAC denominato "Mosaico" attestante via Udine e via Ponte Roitero del comune di Spilmbergo.  
• Tinteggiatura della villa comunale di Portogruaro. 
• Ristrutturazione previo demolizione di un fabbricato ad uso civile abitazione per l'ottenimento di n°15 

unità abitative presso Lignano sabbiadoro (UD). 



• Complesso residenziale Aquarius sito presso il Lido di Venezia. 
• Opere di urbanizzazione di Cividale, Cesarolo, San Daniele e Bagnara Arsa. 
 
 
– Direzioni di cantiere – : 
• Opere edili di ristrutturazione del Bar ai Tubi di Palazzolo dello Stella (UD). 
• Opere edili di manutenzione da eseguirsi in una terrazza esterna presso un fabbricato residenziale 

presso Barcola (TS). 
• Opere di impermeabilizzazione delle coperture del garage e del condominio Filadelfia via Einaudi, 35 

Mestre (VE). 
• Lavori “chiavi in mano” di sistemazione pavimento e risanamento murature piano terra presso 

l’Agenzia bancaria di Venezia, presso San Marco 383 calla Larga. 
 
– Attività di consulente tecnico di parte  – : 
• Contenzioso presso il Condominio Domus Laetitiae di Padova, condominio presso San Candido (BZ), 

condominio sito a Lignano Sabbiadoro (UD). 
 
– Varie – : 
• Progetto di massima per lavori di sistemazione spazi interni cantina 5, area imbottigliamento presso 

la Santa Margherita spa (VE).  
• Assistenza ed elaborazione grafica rilievo dell'esistente e formulazione preventivo di massima per 

edificio in via del Rastrello presso Portogruaro. 
• Stima di massima per case e lotti in loc. Bibione. 
• Valutazione offerta lottizzazione ex segheria Bertoni.   
• Consulenza e stesura relazioni riguardante il paternariato pubblico privato e stesura elaborati grafici 

relativi a reti tecnologiche e fognarie. 
• Verifica progetto ristrutturazione degli spogliatoi di Pocenia (UD). 
• Elaborati grafici e preventivo di spesa per la ristrutturazione di un rustico presso Cadoneghe (PD). 



    

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI CON STUDI DI PROGETTAZ IONE: 
 
– Opere pubbliche – : 
Stesura elaborati grafici, computo metrico estimati vo, capitolato, relazioni, piano di sicurezza, 
documentazione di progetto in genere, assistenza ne lla direzione lavori, stati di avanzamento e 
contabilità di cantiere, certificato di regolare es ecuzione  per le seguenti opere pubbliche: 
• Pista ciclabile di San Michele al Tg. primo e secondo stralcio. 
• Pista ciclabile Lungo laguna a Lignano Sabbiadoro. 
• Piazza Maggiore e via Aquileia nel Comune di Camino al Tagliamento (UD). 
• Intervento urgente di protezione civile per la diaframmatura dell’argine destro del fiume Meduna per la 

difesa del centro abitato di Ghirano (committente protezione civile) 
• Sistemazione marciapiedi a Basiliano UD. 
• Ecopiazzole a Basiliano. 
• 1° e 2° stralcio lottizzazione Precenicco UD. 
• Sistemazione piazzetta in località Paludo UD. 
• Manutenzione della scuola elementare di Morsano al Tagliamento PN. 
• Manutenzione della scuola media di Morsano al Tagliamento. 
• Manutenzione scuola dell'infanzia di Mussons nel comune di Morsano al Tagliamento. 
• Opere di asfaltatura nel comune di Morsano al Tagliamento. 
• Opere di illuminazione pubblica nel comune di Morsano al Tagliamento. 
• Parcheggio in località Saletto nel comune di Morsano al Tagliamento. 
• Pista ciclabile Morsano al Tagliamento. 
• Pista ciclabile zona industriale Morsano al Tagliamento. 
• Pista ciclabile "Interreg" in località Morsano al Tagliamento. 
• Opere di urbanizzazione primaria nuova zona comunale per insediamenti produttivi di Varmo UD. 
• Pista ciclabile Roveredo sistemazione piazza Gradiscutta UD. 
• Ampliamento sede stradale nel Comune di Varmo UD. 
• Nuovo tratto viario e sistemazione aree nel comune di Varmo.  
• Ampliamento ed adeguamento igienico sanitario del polisportivo di via gemelli, denominato 

“complesso San Gregorio”  ubicato a Pordenone in via gemelli (ad eccezione degli elaborati grafici). 
• Impianto di selezione e compostaggio dei r.s.u. di Udine - manutenzione straordinaria edifici (N.E.T. 

spa Udine rifacimento coperture).  
 
Escluso contabilità in corso d’opera: 
• 3° e 4° stralcio lottizzazione Precenicco UD. 
• Progetto definitivo, esecutivo della pista ciclabile di via Lignano a Precenicco UD. 
• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo pista Aprilia-Lignano Sabbiadoro UD. 
 
Escluso elaborati grafici,sicurezza in fase di prog ettazione e  contabilità in corso d’opera, : 
• Piazza Morsano al Tg. 
• Piazza di Pocenia UD. 
• Camino al Tagliamento Borc dei siors 
• Completamento del campo sportivo di Precenicco (UD). 
• Sistemazione del ponte in località Lusevera 
• Costruzione di un deposito presso i vigili del fuoco di Ronchi dei Legionari. 
• Costruzione della biblioteca di Carlino. 
• Ristrutturazione dell'asilo di Carlino. 
• Manutenzione straordinaria del depuratore nel Comune di San Giorgio di Nogaro. 
• Realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, di opere di urbanizzazione in località Arrotola (San 

Giorgio di Nogaro UD). 
• Realizzazione di una Rotatoria lungo la viabilità di accesso ovest sulla SS. 14 nel comune di 

Torviscosa. 
• VVFF Ronchi dei Legionari. 
• Realizzazione della pista ciclabile di via Lignano presso Precenicco UD. 
• Lavori di riqualificazione spazi pubblici nella frazione di San Marco e piazza della Vittoria (1^lotto) nel 

comene di Mereto di Tomba.  



    

• Realizzazione delle seguenti rotatorie: “Intersezione a raso con rotonda a  Scodovacca al km 
110+700 sulla s.s. 14 nel comune di Cervignano del Friuli (UD)”;  "Intersezione a raso con rotonda in 
via Gorizia al km 109+300 sulla s.s. 14 nel comune di Cervignano del Friuli (UD)";  “Intersezione a 
raso con rotonda in via Udine al km 108+430 sulla s.s. 14 nel comune di Cervignano del Friuli (UD)”; 
“Intersezione a raso con rotonda al km 92+200 sulla s.s. 14 nel comune di Muzzana del Turgnano 
(UD)”, “Viabilità di accesso ovest sulla SS. 14 nel comune di Torviscosa UD -Realizzazione di una 
Rotatoria-”, Rotatoria Spilimbergo area SINA. 

• 1^ e 2^ stralcio del secondo lotto riguardante la realizzazione di un campo da tennis nel comune di 
Carlino UD. 

• Lavori per la messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa scuola in ambito urbano 
del comune di Tavagnacco UD. 

• Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria ponte mobile sul canale " Molino" presso 
Marano Lagunare UD. 

• Messa in sicurezza dell' impianto di selezione e compostaggio dei RSU della bassa friulana Comune 
di San Giorgio di Nogaro UD. 

• Deposito per la Protezione Civile del Comune di Camino al Tg. UD. 
• Marciapiedi fronte centro sportivo di Carlino UD. 
• Centro sportivo dell’oratorio di Camino al Tg. UD. 
• Costruzione di un edificio per la protezione civile presso Zoppola PN. 
• Restauro conservativo del parco di Serravallo presso San Daniele UD. 
• Sistemazione esterna della nuova scuola materna di Capriva UD. 
• Riqualificazione dell'area denominata "Le Chiarandone" Muzzana del Turgnano UD. 
• Realizzazione di una tettoia ad uso ampliamento oratorio parrocchiale presso Camino al Tg. 
• Sistemazione area parcheggi centro sportivo 1^lotto – allargamento strada -2^lotto – marciapiedi e 

recinzioni –nel comune di Carlino. 
• Lavori di consolidamento dell’ex sede comunale di Manzano UD. 
• Progetto interventi di razionalizzazione Impianto “Friuli centrale” via Gonars 40, Udine - Revamping 

Biofiltro B1-B3. – 
• Progetto interventi di razionalizzazione Impianto “Friuli centrale” via Gonars 40, Udine - Manutenzione 

straordinaria edifici. – 
• Lavori di ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare (Camino 

al Tg. UD) 
• Sede di allocamento e deposito per la Protezione Civile del Comune di Camino al Tg. UD.  
• Ristrutturazione e consolidamento strutturale della casa di riposo Ardito Desio di Palmanova. 
• Nuova copertura del campo di pattinaggio di Savorgnano PN. 
• Adeguamento impianti antincendio biblioteca civica "Bernardino Partenio" di Spilimbergo (UD). 
• Adeguamento antisismico di una porzione dell' edificio a.p.s.p. "ardito desio" di Palmanova (UD) 

compresa contabilità in corso d’opera. 
• Nuova biblioteca civica del comune di Precenicco (UD). 
• Rifacimento copertura e serramenti Scuola Camino al Tg. (UD). 
• Ampliamento Scuola Camino al Tg (UD). 
• Manutenzione ordinaria di piazza Risorgimento comune di Fossalta di Portogruaro (VE). 
• Lavori di Sistemazione Stradale, Ciclopedonale e Verde comune di Fossalta di Portogruaro (VE). 
• Intersezione a raso nell' incrocio fra via A. Manzoni-via Carlo Goldoni e la SS14 nel Comune di 

Fossalta di Portogruaro al Km 68+075. 
 
 
Elaborazione stati di avanzamento e contabilità di cantiere, perizia suppletiva e di variante, 
certificato di regolare esecuzione  per le seguenti  opere pubbliche: 
• Piazza di Pocenia UD. 
• Camino al Tagliamento Borc dei siors (variante e cre). 
• Piazza Morsano al Tg.   
• Pista ciclabile di Varmo (variante e cre). 
• Scuola di Varmo (variante e cre). 
• Piazza di camino al Tg. (variante e cre). 
• Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte sul torrente torre a servizio della frazione 

di Vedronza comune di Lusevera. 
• Lavori di ampliamento della sede della protezione civile con costruzione di un ricovero mezzi/deposito 



    

comune di Torviscosa (variante e sal). 
• Costruzione della biblioteca di Carlino (variante e sal). 
• Ristrutturazione dell'asilo di Carlino (variante e sal). 
• Costruzione di una passerella pedonale in comune di Marano (variante e sal). 
• PIP di Varmo UD (variante, sal e cre). 
• Campo sportivo di Precenicco UD (variante). 
• Primo e secondo lotto riguardante la realizzazione di un campo da tennis nel comune di Carlino UD 

(variante, sal e cre). 
• Casa per anziani di Palmanova UD (variante). 
• Realizzazione di percorsi ciclabili in località Arrodola UD (variante, sal e cre). 
• Assistenza per la realizzazione della viabilità dell’Aussa Corno. 
• Adeguamento dell'asilo di Carlino UD (variante e sal). 
• Ristrutturazione dell’ex latteria di Carlino UD (variante, sal e cre). 
• Ampliamento sede protezione civile di Torviscosa (variante, sal e cre). 
• Messa in sicurezza del ponte sul Torre comune di Lusevera (variante, sal e cre). 
• Costruzione di n°40 loculi prefabbricati cimitero di Porpetto UD capoluogo (variante e cre). 
• Lavori di sostituzione serramenti esterni e porte interne presso l’ Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona di Palmanova UD (variante). 
 
– Edilizia privata ad uso pubblico e siti industria li– : 
 
Elaborazione progetti esecutivi privati ed ad uso p ubblico e siti industriali: 
• Stesura degli elaborati di progetto esecutivo, per la realizzazione della stazione ATVO di Bibione 

(azienda municipalizzata). 
• Stesura degli elaborati per il progetto esecutivo (edilizia privata) edificio di via Orione in località 

Bilione comprese opere da cedere al comune con relativo preventivo di spesa. 
• Elaborazione del progetto esecutivo (edilizia privata) cantina Gheller Carlino (UD). 
• Stesura degli elaborati di progetto, e assistenza nella direzione lavori, delle opere di urbanizzazione 

primaria relative alla proposta di programma integrato di riqualificazione urbanistica, dell'area 
adiacente al villaggio turistico internazionale di Bilione (opere da cedere al comune). 

• Stesura degli elaborati di progetto, e assistenza nella direzione lavori, delle opere interne al villaggio 
turistico internazionale di Bibione, relative alla proposta di programma integrato di riqualificazione 
urbanistica (edilizia privata). 

• Stesura di elaborati grafici (viabilità)  e computo metrico estimativo, costruzione del deposito Bibione 
spiaggia (edilizia privata). 

• Stesura di elaborati grafici e computo metrico estimativo, sistemazione esterna del hotel S. Stefano di 
Bilione (edilizia privata).  

• Elaborazione grafica e documentazione di progetto per autorizzazioni allo scarico soggiorno marino 
"S. Dorotea" (edilizia privata).  

• Consulenza e rilievo per sistemazione rete fognaria presso il condominio Borgo Meduna 7/9/11 in via 
Colvera a Pordenone (edilizia privata).  

• Piano attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “centro medico Santa Tersa fisoterapico , 
per il tempo libero e per la rigenerazione fisica”, nel Comune di Caorle VE 

• Ripristini tagliafuoco nei reparti di lavorazione afferenti al processo ed ai servizi COVEME s.p.a. 
Gorizia. 

• Progetto di Massima per la Manutenzione straordinaria deposito vetro (lino 2) e nuova edificazione di 
capannone presso la Zignago spa di Fossalta VE (compreso computi metrici estimativi). 

• Ampliamento capannone, parco lamiere e sistemazione aree esterne presso stabilimento Arcelor 
Mittal di San Giorgio di Nogaro (UD) (compreso computi metrici estimativi). 

 
Elaborazione progetti architettonici e di massima p rivati ed ad uso pubblico: 
• Stesura del progetto di massima di un edificio residenziale multipiano presso Lignano Sabbiadoro in 

viale dei Platani. 
• Stesura del progetto di massima per un edificio per manifestazioni di Bibione VE (edilizia pubblica). 
• Stesura del progetto di massima per la ristrutturazione del hotel Lido di Bibione. 
• Stesura del progetto di massima per la ristrutturazione del hotel Cesare augusto di Bibione. 
• Elaborazione grafica ristrutturazione di un edificio rurale in località Bibione. 
• Elaborazione grafica riqualificazione di piazza Treviso in loc. Bibione. 



    

• Elaborazione grafica riassetto di via Baseleghe in loc. Bibione. 
• Elaborazione grafica  percorso ciclo-pedonale presso villaggio turistico in loc. Bibione. 
• Elaborazione grafica  ristrutturazione pizzeria al Mattarello presso Latisana UD. 
• Progetto di massima all'interno dello stabilimento kemira. 
 
Elaborazione documentazione di progetto ed elaborat i grafici per piani attuativi: 
• Stesura degli elaborati di progetto per il a PAC di via Viola a Latisana UD, compreso documentazione 

per acquisizione pareri. 
• Stesura elaborati grafici reti tecnologiche per un PUA relativo ad un centro medico in comune di 

Caorle VE. 
 
Stesura di computi metrici e relazioni: 
• Elaborazione del computo metrico estimativo e relazione illustrativa ristrutturazione ed Ampliamento 

della Scuola Materna “Santa Maria Immacolata” Camino al Tagliamento UD; 
• Elaborazione del computo metrico estimativo intervento di recupero di villa Dorta di Felettis e dei 

fabbricati accessori denominati "Barchesse" 
• Stesura del preventivo di spesa per la realizzazione della lottizzazione Bosco Bando di Precenicco 

(viabilità e reti tecnologiche). 
• Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato civile sito a Casarsa della Delizia. 
• Opere di completamento del polo sportivo di Carlino. 
• Immobile residenziale-commerciale in località Sile (Casarsa PN). 
• Residenza in località Arlotta. 
• Ampliamento e completamento impianto polivalente di Camino al Tg. 
• Restauro della  chiesa di Pieve di Rosa presso Camino al Tg. 
• Opere di urbanizzazione del centro vendita di Tricesimo. 
• Realizzazione delle opere civili relative all’impianto denominato “Elettrolisi a Membrana” da realizzarsi 

sul sito di Torviscosa UD (parco sale, Area C1 -ISOLE  "26" - "27" -"62" - "Pipe rack 01 - 02"; Area  
D1 D2 torri di raffreddamento; Area C1 stoccaggio reagenti; Area B1 isola 14, Area B2 "Isola 16-12 e 
relativi pipe rack 12-15-04-05, Pipe rack esterno tratto 1 e 2, 40ktpa Cl2 opere di urbanizzazione, baie 
di carico - area 29, spogliatoi interni). 

• Elaborati per domanda di contributo per i lavori di ristrutturazione e miglioramento di fabbricato adibito 
a Canonica ed uffici di Magistero Pastorale  - Parrocchia di San Paolino d’ Aquileia presso Udine –. 

• Progetto per la modifica funzionale di una superficie commerciale esistente per l'insediamento di 
nuove attività commerciali (Tavagnacco UD). 

• Nuova costruzione di edificio residenziale del tipo casa unifamiliare, a Concordia Sagittaria (VE). 
• Lavori di bonifica e messa in sicurezza di un laminatoio dismesso presso la zona industriale 

dell’Aussa Corno 
• Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’oratorio San Francesco di 

Pordenone. 
• Opere interne ed esterne per due nuove linee di produzione presso COVEME s.p.a. Gorizia, 

compreso contabilità. 
• Opere di urbanizzazione presso la vetreria Zignago. 
• Nuovi spogliatoi presso l’oratorio di Camino al Tagliamento (UD). 
 
 
Elaborazione documentazione, assistenza in corso d’ opera e rendicontazione finale opere di 
iniziativa privata e pubblica soggette a contributo  comunitario: 
• Barchessa villa Mainardi e dependance Camino al Tg. 
• Agriturismo Stroili, presso Camino al Tg. 
• Attività extra alberghiera Stroili presso Camino al Tg. 
• Varie attività extra alberghiere presso Camino al Tg. 
• Latteria Turrida PN 
• Chiesetta del titano Precenicco UD. 
 
 
 



CORSI DI AGGIORNAMENTO  
 
- Formazione generica – 
 
• Progettare ad alta efficienza energetica ed alta qualità ambientale presso l’ordine degli 

Architetti di Pordenone 27.02.2012, 4 ore 
 
• Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione Paesaggistica presso l’ordine degli Architetti di 

Pordenone 22.11.2013, 8 ore 
 
• Prestazione energetica degli edifici presso l’ordine degli Architetti di Pordenone dal 13.10.14 al 

31.10.14, 16 ore 
 
• Corso di lingua Inglese presso IRSE Istituto regionale di studi europei FVG gennaio-marzo 

2015 per un totale di 30 ore  
 
• Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove tecnologie gree 

mediante sistemi FRP e FRCM: materiali, ricerca universitaria e casi di studio. Ordine degli 
architetti di Pordenone 01/12/2015, 4ore 

 
• Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio, FEDERAZIONE reg. Ordini 

A.P.P.C. del FVG, presso la sede della regione di Udine in via Sabbadini, il 18.05.2016, 6 ore 
 
• Il codice degli appalti alla luce del decreto correttivo. L'affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria secondo il D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC. presso la sede della regione di 
Udine in via Sabbadini, il 24/05/2017, 4ore 

 
• La contabilità dei lavori pubblici. Ente organizzatore INSIEL presso la sede della regione di 

Udine in via Sabbadini, 3117.10-18.10-27.10 2017 per complessive 20 ore  
 
• Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio, FEDERAZIONE reg. Ordini 

A.P.P.C. del FVG, presso la sede della regione di Udine in via Sabbadini,  19/03/2019, 4ore 
 
• Corso di formazione per RUP di 20 ore presso la regione FVG servizio infrastrutture e territorio, 

per l’istituzione di un elenco regionale di professionisti in grado di assolvere incarichi di RUP 
esterni a servizio delle amministrazioni come previsto dalla L.R. 14/2002. dal 29.05.19 al 
08.05.19 

 
• TASK FORCE - Un Percorso per lo sviluppo di una Consapevolezza di ruolo di RUP all’interno 

dell’Ente Locale della Regione Friuli Venezia Giulia. FEDERAZIONE reg. Ordini A.P.P.C. del 
FVG 30/05-08/06/2019, 20ore 

 
• Turismo e sport: accessibilità e inclusione, opportunità possibili. FEDERAZIONE reg. Ordini 

A.P.P.C. del FVG 23/11/2019, 4ore 
 
 
- Deontologia professionale – 
 
• Deontologia professionale  presso consorzio universitario di Pordenone. 12.12.2014, 4 ore 
 
• Riforma della professione, contratti compensi professionali e lavori pubblici presso consorzio 

universitario di Pordenone. 22.10.2015, 4ore 
 
• La libera professione: Inarcassa e la sua Fondazione. FEDERAZIONE reg. Ordini A.P.P.C. del 

FVG. 10/11/2016, 4ore 



 
• Le polizze di responsabilità civile professionale e di tutela penale: come devono essere. Il 

consiglio di disciplina tra obblighi normativi e novità, Ordine degli architetti di Udine 08/11/2018, 
4ore 

 
• Procedure di appalto sulla piattaforma  E-appalti. Ordine degli architetti di Pordenone  

24/01/2019, 4ore 
 
• La deontologia nella professione Ordine degli architetti di Pordenone 16/12/2019, 4ore 
 
 
- Sicurezza - 
 
• Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 D.Lgs 

494/96. Presso l’A. R. S. A. P. Associazione Regionale per lo Sviluppo dell'Apprendimento 
Professionale  dal 10.10.2001 al 13.03.2002, 120ore  

 
• Le novità introdotte dal testo unico per quanto attiene ai cantieri temporanei e mobili,, presso 

l’enaip di pordenone il 12.11.2008, 8ore. 
 
• Le novita' del testo unico (d.lgs 81/2008) e successive modifiche e integrazioni (d.lgs 

106/2009), presso l’enaip di pordenone il 18.11.2009, 4ore. 
 
• I lavori in quota alla luce del d.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: d. lgs 

106/2009, presso l’enaip di pordenone il 26.11.2009, 6ore. 
 
• La nuova organizzazione del cantiere: il ruolo del coordinatore in esecuzione. analisi delle 

atiivita' del cel con esplicitazione di metodologie applicative, presso l’enaip di pordenone il 
17.12.2010, 4ore. 

 
• Costi della non sicurezza e aspetti premiali nella riduzione degli infortuni, presso l’enaip di 

pordenone il 15.11.2011, 4ore. 
 
• Prove pratiche di redazione di un pss e di un pos, presso l’enaip di pordenone il 03.04.2012, 

4ore. 
 
• I lavori di manutenzione e ristrutturazione. analisi dei rischi e problematiche di intervento, 

presso l’enaip di pordenone il 25.10.2012, 4ore. 
 
• Il cantiere edile: lavoro, salute, sicurezza, prevenzione in un'ottica di genere, presso l’enaip di 

pordenone il 10.01.2013, 4ore. 
 
• La corretta gestione dei rifiuti in cantiere: evoluzione normativa alla luce del nuovo d.m. 10 

agosto 2012 w161, terre e rocce da scavo, classificazione dei rifiuti, codici cer, deposito, 
presso l’enaip di pordenone il 03.04.2013, 4ore. 

 
• Coordinatore per la sicurezza ovvero dei doveri senza poteri ma che mestiere è, CISC Udine 

27.11.13, 4 ore. 
 
• Sicurezza sul lavoro dai sistemi di gestione ai modelli organizzativi 231. Autovie venete, 

relatore Raffaele Guariniello. Trieste 06.12.2013, 4ore.  
 
• Modelli semplificati per PSC-POSPSS- FASCICOLO. CISC Udine 19/11/2014, 4ore 
 



• Metodologia valutazione rischi per possibile rinvenimento ordigno bellico nei cantieri con scavo 
VOB. Collegio dei geometri di Udine 08/10/2015, 4ore 

 
• Facciamo il punto (anche negativo) ad oggi sulla figura del Coordinatore della Sicurezza. 

Ordine degli architetti di Pordenone 25/11/2015, 4ore 
 
• La tenuta dei documenti di cantiere i sopralluoghi generici e post infortunio Enaip FVG il 

13.01.2017, 4 ore.  
 
• L'impianto elettrico e di messa a terra del cantiere; valutazione del rischio, verifiche e 

documentazione al vaglio del coordinatore. Ordine degli architetti di Udine 10/04/2018, 4ore 
 
• Macchine e attrezzature; fattori di rischio con relative misure durante l'uso di macchine nuova 

direttiva macchine 2006/42/CE D.LGS. Ordine degli architetti di Udine 17/04/2018, 4ore 
 
• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione in cantiere. Ordine degli architetti di Udine 24/04/2018, 4ore 
 
• L.R.24/2015 Cadute dall'alto dalla copertura e redazione elaborato tecnico della copertura 

08/05/2018, 4 ore. 
 
• L'organizzazione documenti in cantiere.. Ordine degli architetti di Udine 11/05/2018, 4ore  
 
• La sicurezza nei cantieri stradali. Ordine degli architetti di Udine 15/05/2018, 4ore  
 
• La Sicurezza Nelle Attività Di Manutenzione Dell'involucro Edilizio, Ordine degli architetti di 

Pordenone 21/02/2019, 4ore 
 
• Lavoratori Stranieri E Norme Prevenzionistiche Italiane: Aspetti Applicativi E Possibili 

Compromessi. Ordine degli architetti di Pordenone 04/04/2019, 4ore 
 
• Corso antincendio per aziende a rischio alto. Forma srls, 12-19/10/2019; 16 ore  
 
 
 
 
 




