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L’Ufficio Gestione Edifici provvede al mantenimento ed alla miglioria delle strutture edilizie, sia 
dal punto di vista della manutenzione ordinaria nonché straordinaria in caso di guasto, sia dal 
punto di vista dell’efficienza energetica. L’ambito di competenza dell’Ufficio comprende infatti 

non solo la gestione dei guasti o la programmazione della manutenzione, ma anche le attività 
tecniche che culminano con la redazione di proposte finalizzate al miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici. 
 
L’Ufficio Manutenzione Edifici si occupa non solo della programmazione e dell’esecuzione 

degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e delle pratiche 
amministrative ad essi relative, ma anche della gestione, movimentazione e manutenzione degli 
arredi di proprietà dell’Ateneo, per rispondere in maniera ottimale alle esigenze di allestimento 
degli spazi deputati allo svolgimento delle attività istituzionali. 
 
L’Ufficio Patrimonio gestisce i processi amministrativi relativi all’acquisizione ed alla 

dismissione di spazi dedicati allo svolgimento di attività istituzionali o alla variazione della loro 
destinazione d’uso. Interagisce pertanto con i soggetti proprietari delle infrastrutture, con gli Enti 

la cui area di competenza investa anche i processi presidiati dall’Ufficio Patrimonio e produce 
documentazione di supporto all’adempimento degli iter amministrativi prescritti per legge. 
 
L’Ufficio Speciale Sviluppo Edilizio gestisce i processi relativi ai progetti edilizi per la 
costruzione di infrastrutture di rilevante importanza in futura dotazione all’Ateneo. L’attività 

dell’Ufficio consiste non solo nell’espletamento delle relative pratiche tecnico-amministrative, ma 
anche nella gestione dei vari aspetti logistici volti al raggiungimento della piena operatività degli 
edifici. 
 
L’ufficio Servizi Ausiliari gestisce i processi relativi sia al presidio delle portinerie con 
personale interno, sia a quelle gestite in outsourcing, la gestione dei trasporti in Ateneo, dei 
contratti relativi agli smaltimenti dei materiali RAEE, dei servizi di pulizie, vigilanza armata, delle 
utenze idriche, Tari ed utenze elettriche e gas per gli spazi non ricompresi nella convenzione 
Consip per i Servizi Integrati di Energia.  
Si aggiungono acquisto Buoni Pasto, supporto al servizio motoscafo, Servizio di fotocopiatura e 
di stampa di Ateneo. 
 
L’ufficio gestione finanziaria dei contratti pubblici presidia le attività relative alla 
protocollazione e archiviazione dei documenti degli uffici tecnici, alla contabilità dei progetti in 
edilizia, inclusa la rendicontazione nella Banca Dati della Pubblica Amministrazione e del 
Monitoraggio delle Opere Pubbliche, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
comprendendo anche mansioni di di segreteria amministrativa dei servizi immobiliari. Assiste e 
collabora nella formulazione della proposta per la programmazione triennale dei lavori, nella 
proposta ed aggiornamento degli obiettivi di area e nella definizione del budget degli uffici 
tecnici. Gestisce inoltre i processi contabili relativi ai servizi ausiliari.  
 
 
Inoltre da aprile 2012 a dicembre 2018 ho svolto il ruolo anche di dirigente competente per l’ 
Ufficio Prevenzione e Protezione Rischi che gestisce i processi relativi alla sicurezza, sia per 
quanto riguarda la valutazione del rischio e la sua prevenzione, sia in merito alla vigente 
normativa in tema di sicurezza sul lavoro. L’attività dell’Ufficio investe un ampio spettro di attività 

che vanno dalla formazione del personale all’adempimento degli obblighi normativi, senza 

tralasciare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
Si elencano alcune delle attività tra le più significative svolte o in corso presso l’Università Cà 

Foscari: 
 
Responsabile per il completamento, il trasferimento e la funzionalizzazione del Nuovo Campus 
Scientifico di via Torino (importo complessivo di spesa oltre 60.000.000,00 di euro). 
 In particolare nominato con decreto del Direttore Generale del 18/07/2014 Coordinatore della 
“task force” per le attività di trasferimento delle attività didattiche dalla precedente sede al nuovo 
Campus scientifico di via Torino- Mestre (VE). 
 
Dirigente Responsabile per il Piano delle Residenze Universitarie per un totale di 
investimenti previsti nel Programma Triennale delle Opere pubbliche di 78.032.000,00 di 
euro, con finanziamento MIUR di circa 30.000.000,00 di euro: 
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Residenza S. Marta per 650 posti alloggio; 
Residenza di S. Giobbe per 229 posti alloggio; 
Residenza di via Torino per 142 posti alloggio. 
 
Responsabile del Contratto di Concessione relativo alla progettazione, alle opere di 
ristrutturazione e costruzione, nonché alla gestione della residenza universitaria di S. Marta in 
Venezia (43.355.000,00 euro di quadro complessivo di spesa). 
La nuova residenza è stata completata ed è subito entrata in funzione nel mese di novembre 
2019, offrendo una disponibilità di 650 posti alloggi per gli studenti.  
 
Per la residenza di S. Giobbe i lavori sono in corso e se ne prevede l’ultimazione entro aprile 
2021, mentre sono stati definitivamente consegnati in giugno 2020 i lavori per la residenza di via 
Torino. 
 
 Rup per la ristrutturazione dell’edificio zeta del Campus scientifico di Mestre per il trasferimento 

della sede della Celestia, con laboratori, aule didattiche ed uffici (2.900.000,00 euro). 
 
Rup dell’affidamento per la gestione della residenza universitaria di San Giobbe (oltre 500.000 
euro/anno di canone a favore dell’Ateneo) 
 
Responsabile per Ca’ Foscari della richiesta di finanziamento al MIUR per il Bando di 

Edilizia Universitaria D.M. 5 dicembre 2019 n. 1121 per un totale di progetti lettera a) e b) 
di oltre 9.000.000,00 di euro, con cofinanziamento del 40%. 
I tre progetti della lettera a) sono stati già stati cofinanziati dal Ministero e entro il 18 gennaio 
2021 tutti i cantieri prenderanno avvio, entro i termini stabiliti dal bando ( Cosulich, Briati e 
Malcanton Marcorà). 
 
Presidente o Commissario di gara per le numerose procedure di affidamento di lavori e di servizi 
di competenza dell’Area Servizi Immobiliari ed Acquisti. 
Si riportano di seguito le procedure di gara più significative e di maggior importo: 

1) Procedura per l’affidamento della concessione di servizi per la progettazione 

esecutiva, realizzazione e gestione della residenza universitaria di S. Marta; 
importo circa 40.000.000 euro; anno svolgimento 2015; membro del seggio di gara e 
della commissione giudicatrice; 

2) Gara (procedura aperta) per l’affidamento della progettazione esecutiva e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la residenza universitaria di 
via Torino in Mestre (VE); importo a base d’asta 310.975,15 euro; anno svolgimento 
2016; membro del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice;  

3) Gara (procedura aperta) per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori per l’edificio epsilon del Campus scientifico di via Torino in Mestre (VE); importo 
a base d’asta 1.104.212,18 euro; anno di svolgimento 2017; Presidente del Seggio di 
Gara e della Commissione Giudicatrice; 

4) Gara (procedura aperta) per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della 
residenza universitaria di San Giobbe – Venezia; importo a base d’asta 
21.635.760,00; anno di svolgimento 2017; Presidente del Seggio di Gara e della 
Commissione Giudicatrice; 

5) Gara (procedura aperta) per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori per l’edificio “tesa 4” in San Basilio – Venezia; importo a base d’asta 518.806,80; 
anno di svolgimento 2017; Presidente del Seggio di gara e della Commissione 
Giudicatrice;  

6) Gara (procedura aperta) per l’affidamento del collaudo tecnico-amministrativo-statico e 
funzionale impianti per la residenza universitaria di S. Giobbe - Venezia; 

       Importo a base d’asta 270.878,77; anno di svolgimento 2017; Presidente del Seggio di 
               Gara e della Commissione Giudicatrice; 

7) Gara (procedura aperta) per l’affidamento dei servizi di Manutenzione per le sedi 

dell’Ateneo; importo a base d’asta 12.647.000,00; anno di svolgimento 2018; 
Presidente del seggio di gara; 

8) Gara (procedura aperta) per l’esecuzione delle opere inerenti la realizzazione della 

residenza universitaria “Campus scientifico Mestre” (VE) (nuova sede di via Torino 

edifico E); importo a base d’asta 11.353.496,39; anno di svolgimento 2018; Presidente 
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del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice; 
9) Gara (procedura aperta) per l’esecuzione delle opere inerenti la realizzazione 

dell’edifico epsilon “Campus scientifico Mestre” (VE); importo a base d’asta 

10.558.353,56; anno di svolgimento 2019; Presidente del Seggio di Gara e della 
Commissione Giudicatrice; 

10) Gara (procedura aperta) per l’appalto del servizio di portierato per le sedi dell’Ateneo; 

importo a base d’asta 7.045.000,00; anno di svolgimento 2019; Presidente della 
Commissione di Gara. 

11) Presidente delle tre Commissioni di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico ed adeguamento normativo, nonché di miglioramento impiantistico per le 
seguenti sedi: 
Malcanaton Marcorà – Cosulich e Briati per un importo complessivo di circa di quadro 
complessivo di spesa di 6.250.000,00 euro 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2010 ad aprile 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITEA S.p.A., via R. Guardini 22 -38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa  

• Tipo di impiego  Direttore “progetti trasversali”, competente per la fase di progettazione esecutiva 

(architettonica, strutturale, impiantistica e della sicurezza) degli interventi edilizi dell’Istituto. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto in materia di Commissione giudicatrici di ITEA S.p.A. per la valutazione 
delle offerte tecniche nel caso di gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e Componente di Commissioni 

tecniche per la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 

163/2006. 

 

Direttore dei lavori dei lavori per la realizzazione di un complesso residenziale in Riva del 
Garda – Loc. Alboleta per complessivi n.60 alloggi – Ambito 3 – cantiere n. 493 per l’importo a 

base d’asta di 7.832.726,63 euro. 

 
 

 
• Date (da – a)  Dal 20 ottobre 2008 al 31 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verona - Area Lavori Pubblici  

• Tipo di azienda o settore   Dirigente  Tecnico dell’Area Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per le seguenti opere: 

• Principali mansioni e responsabilità  Concessione per la costruzione e gestione in Piazza Cittadella - Verona di un parcheggio 

interrato per 750 posti auto – Concessionario Astaldi-Apcoa: euro 20.964.429,00; 

 

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Corso Milano – Verona: 1^ e 2^ fase euro 

2.350.000; 
 

P.I.R.U. di Porta Vescovo: proponente A.M.T.; 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 ad ottobre 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGEC Azienda, Palazzo Diamanti, Via Enrico Noris, 1, 37121 Verona 

Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente  e Direttore Tecnico 
Responsabile degli uffici progettazione, manutenzione e patrimonio dell’ istituto, gestore di circa 

7.000 unità immobiliari di proprietà del Comune di Verona : case popolari, immobili commerciali 

e di pregio. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e/o Direttore dei Lavori delle seguenti opere pubbliche:  
 
1. Intervento di recupero degli edifici liberi nell'area dell'Ex Macello Comunale – l^ e 2^ fase 

Via Macello Zona Filippini - Verona; impegno di spesa € 2.417.000  
2. Costruzione di un fabbricato "S. Massimo D" di n. 12 alloggi con autorimesse - loc. S. 

Massimo Comune di Verona impegno di spesa di € 1.934.000  
3. Costruzione di quattro fabbricati per complessivi 34 alloggi siti tra le vie Ligabò, via Duca e 

via Porto San Pancrazio in Verona; impegno di spesa di € 3.021.000  
4. Costruzione di n 11 alloggi e n.3 negozi - S. Massimo - fabbricato B; impegno di spesa di 

€ 1.239.000  
5. Ripristino funzionale, adeguamento alle norme e lavori di manutenzione straordinaria 

delle piscine coperte presso il Centro Natatorio Comunale "G. Conti" di Via Galliano - 
Verona; impegno di spesa di € 1.987.000  

6. Ampliamento del centro protetto di Via Corbella n. 14 in località Cadidavid - Verona; 
impegno di spesa € 1.327.000  

7. Costruzione di una piscina comunale coperta-scoperta presso il centro polisportivo "Ex 
Sorelle della Misericordia" in località S. Michele - Verona; impegno di spesa € 3.385.000  

8. Programma di edilizia residenziale pubblica 92/95 Legge 179/92 -DGR 2318/95 recupero 
del fabbricato di Via Interrato Acqua Morta, 54 e via Seminario, 21; impegno di spesa € 

1.217.000  
9. Ristrutturazione scuola per invalidi civili Ex Maggi in Via Sarpi - Porto S. Pancrazio; 

impegno di spesa di € 1.199.000  
10. Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Costruzione di due fabbricati siti in 

Via Preto n. 8 e Via Duca n. 32 in località Porto San Pancrazio Verona; impegno di spesa 
€ 1.369.000  

11. Programma straordinario di edilizia residenziale art. 4 Legge 118/85 piano zona 25 bis - 
Cadidavid (VR) realizzazione di n. 25 alloggi; impegno di spesa € 1.653.000. 

 
Coordinatore della progettazione e della realizzazione di numerosi interventi, oltre 50, con ruolo 
di Responsabile Unico del procedimento (D.LGS.163/2006- codice dei contratti pubblici) e di 
Responsabile dei Lavori (D.LGS. 81/2008 ex 494/96), per un importo complessivo di spesa di 
oltre 52.000.000,00. 
 
 
Tra i più significativi:  

1)Programma di recupero urbano ex art. Il della Legge 493/1993 in località Borgo Nuovo - 
Verona Programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1997/98 D.G.R. 16/12/1997 n. 
4460; impegno di spesa € 3.635.000;  
2)Programma di Recupero Urbano in località Borgo Nuovo - Verona ex art. 11 Legge n. 493/93 
D.G.R. n. 2747 del 21/10/98 Fondi Gescal 1995/1998; impegno di spesa € 2.324.000; 
3) Recupero dell'Atrio del Cimitero Monumentale di Verona; impegno di spesa € 2.170.000,00 
4)Contratti di quartiere in località Borgo Nuovo- Verona; impegno di spesa euro 17.050.000: 
interventi edilizi, opere di urbanizzazione e programma dell’attività di sperimentazione 
5)Ampliamento casa per anziani di Avesa-Verona; impegno di spesa euro 3.025.000 
6)Ampliamento del cimitero di San Michele-Verona; impegno di spesa euro 2.200.000 
7)Progettazione del piano quadro per le aree peep del Comune di Verona 
8)Ridistribuzione ed ampliamento dei servizi cimiteriali siti in viale Caduti Senza Croce – 

Verona; impegno complessivo di spesa euro 3.916.000 

 
• Date (da – a)  Dal maggio 1989 al maggio 1992 impiegato tecnico e da maggio 1992 a luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente Tecnico dell’impresa di Costruzioni Generali SO.MA.C S.p.A. 
Lungotevere Flaminio, 76 –Roma  

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata di Costruzioni 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile della Gestione Cantieri di Area Italia 
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 Principali mansioni e responsabilità 

 
Ampliamento e sopraelevazione del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. 07/12/1990-
23/12/1993 con importo lavori di € 3.900.000,00 (gli importi sono quelli originali, non attualizzati, 

ma semplicemente trasformati da lire in euro).  
Consolidamento e ristrutturazione dell'edificio sede del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria 
11/06/1991-19/11/1992 con importo dei lavori di € 3.400.000,00  
 
 Nuova casa circondariale di Castrovillari - l° stralcio 23/06/1989-  
 22/01/1992 con importo dei lavori di € 8.600.000,00  
    
 Nuova casa circondariale di Castrovillari - 2° stralcio 18/09/1992-27/06/1994 con importo dei 
lavori di € 3.550.000,00  
 Costruzione di un immobile da adibire ad alloggiamento della Guardia di Finanza presso la 
Caserma "Galliano" a Porta Furba - Roma 30/05/1991-05/08/1994 con importo dei lavori di € 

5.593.300,00 Costruzione del nuovo edificio sede della Questura di Reggio Calabria - 2° 
stralcio 05/11/199030/04/1992 con importo dei lavori di € 3.243.000,00  
 

 
• Date (da – a)  Dall'ottobre 1986 al maggio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecs Group di S. Maurizio Canavese - Torino  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Dipendente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Compito di coordinatore della progettazione e realizzazione di ristrutturazioni ed ampliamenti di 
edifici industriali.  
 

• Date  Nel 1983 al 1986 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento dell'ufficio di Direzione Lavori dell'Acquedotto della Campania 
Occidentale (impresa Co. Ge. Far. S.p.A. ora WE BUILD ( SALINI – IMPREGILO) S.p.A. -
Committente Ex- Cas. Mez - importo 2° lotto circa € 103.000.000,00). 
IL lavoro è consistito nella realizzazione di 5 gallerie con diverse metodologie di avanzamento 
(scavo con esplosivo e centine, avanzamento meccanico con fresa, ecc.) . 
L’intervento ha risolto il problema dell’emergenza idrica delle province di  Napoli e Caserta per 
una popolazione di 3.800.000 abitanti, grazie alla portata  dell’acquedotto  di 9.400 litri/s. 

   
   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 marzo 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sul tema dell’industrializzazione edilizia 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile 

 
• Date 

  

 Luglio 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Messedaglia” di Verona 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
   

  
       

• Date   Giugno 1983 
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Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona 
Dal 2016 passaggio all’Ordine degli Ingegneri di Venezia 

   

Altre Attività di formazione  Riporto solo le più recenti, relative agli ultimi cinque anni: 
 
Novembre 2020 
Seminario in streaming “I nodi principali nel percorso realizzativo delle opere” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Novembre 2020 
Corso di formazione “La conversione del Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020): 
tutte le novità per gli appalti pubblici” – Formazione Maggioli - Venezia 
 
Ottobre 2020 
Aggiornamento dei dirigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro” 
Università Ca’ Foscari – Venezia  
 
Ottobre 2020 
Il nuovo regime del pubblico impiego fra smart working e lavoro in presenza 
Promo PA Fondazione –Università Ca’ Foscari - Venezia 
 
Settembre 2020 
Convegno ”Collegio Consultivo Tecnico della Camera Arbitrale di Venezia” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Giugno 2020 
Corso di formazione “I contenziosi e le riserve nei lavori pubblici alla luce delle nuove normative” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Febbraio 2020 
Corso di formazione “Direzione dei lavori negli appalti pubblici (dal contratto al collaudo) 
Ordine degli Ingegneri di Venezia  
 
Febbraio 2020 
Convegno Acque Alte a Venezia  
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Dicembre 2019 
Seminario “Il Mose aspetti tecnici e criticità” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia – Marghera (VE) 
 
Dicembre 2019 
Corso “Riserve Accordi Bonari e Transazioni nell’ambito dei contratti pubblici” 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Dicembre 2019 
Convegno “Anticorruzione a che punto siamo? “ 
Università IUAV - Venezia 
 
Ottobre 2019 
Convegno “La gestione del rischio nel trattamento dei dati personali” 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Ottobre 2019 
Corso “Le varianti in corso d’opera per i contratti pubblici” 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Settembre 2019 
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Seminario Formativo Il decreto “Sblocca Cantieri” impatti, operatività e criticità della nuova 
disciplina 
Legislazione Tecnica – Area Formazione per Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Maggio 2019 
Corso Sistema Qualità: il collaudo di un’opera e la gestione del contenzioso 
Ordine degli Ingegneri di Venezia – Mestre (VE) 
 
Aprile 2019 
Convegno “Azioni per la crescita sostenibile” 
Fondazione Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Marzo 2019 
Seminario: “Partenariato Pubblico e Privato: una strategia innovativa per sviluppare Opere 
Pubbliche” 
Università degli Studi di Torino 
 
Marzo 2019 
Corso di formazione sul diritto di accesso documentale, civico semplice e generalizzato 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Febbraio 2019 
Convegno “Corruzione e anticorruzione” 
Università IUAV - Venezia 
 
 
Novembre-dicembre 2018 
Prima parte del Corso “Il nuovo responsabile del procedimento –Ambito lavori (20 ore) 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Settembre 2018 
Seminario “Monitoraggio e Prevenzione Sismica nel Veneto” 
Regione del Veneto – Mestre (VE) 
 
Settembre 2018 
Sessione di approfondimento per l’applicazione dei criteri ambientali minimi all’edilizia  
Regione del Veneto – Venezia 
 
Luglio 2018 
Corso “I criteri ambientali minimi nei lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.Lgs 
56/2017 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Luglio 2018 
Seminario “Introduzione al BIM (Building Information Modeling) e casi reali 
Prospecta Formazione – Verona 
 
Giugno 2018 
I prezziari sui lavori pubblici.: proposte e soluzioni  
Forum Regionale degli Acquisti Verdi – Regione del Veneto – Venezia 
Giugno 2018 
Edilizia Sostenibile: Progettazione e criteri di aggiudicazione 
Forum Regionale degli Acquisti Verdi – Regione del Veneto – Venezia 
 
Aprile 2018 
Convegno “Dieci anni di Testo unico tra responsabilità e prevenzione in materia di sicurezza” 
Università Ca’ Foscari – Mestre (VE) 
 
Marzo 2018 
Seminario Living Lab – Rise Public – Introduzione ai criteri ambientali minimi in edilizia 
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Regione del Veneto – Venezia 
 
Marzo 2018 
Focus sul codice degli appalti pubblici alla luce del D.Lgs. 56/2017  
Unione dei Comuni della Marca Occidentale (TV) 
Vedelago (TV) 
 
Febbraio-Giugno 2018 (40 ore) 
La disciplina in materia di contratti pubblici tra problemi operativi ed orientamenti 
giurisprudenziali 
INPS – Progetto valore P.A. 
Marghera (VE) 
 
Febbraio 2018 
Corso “Il nuovo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
la fase di gara e le modalità di affidamento e la gestione della fase esecutiva dei contratti 
pubblici 
Ordine degli Ingegneri di Venezia – Mestre (VE) 
 
Febbraio 2018 
3^ Convegno Nazionale “La sostenibilità ambientale nella filiera delle costruzioni” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia – Marghera (VE) 
 
Febbraio 2018 
Convegno “Mestre scenari di una possibile trasformazione” 
Ordine degli Ingegneri – Mestre (VE) 
 
 
Ottobre 2017 
La gestione della prevenzione e della sicurezza 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Settembre 2017 
Accesso al Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici – il consolidamento statico e 
l’adeguamento sismico nel progetto di riqualificazione 
Prospecta Formazione – Firenze 
 
Giugno 2017 
Gli acquisti sotto soglia dopo l’introduzione del decreto correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. 
56/2017) 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Maggio – Giugno 2017 (15 0re) 
Il nuovo Codice dei Contratti ( D.Lgs. 50/2016) 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Aprile 2017  
Seminario in streaming “Le linee guida per la classificazione sismica degli edifici, dalla normativa 
all’intervento” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Febbraio 2017 
“Buoni acquisti” – quando imprese e pubbliche amministrazioni pensano al futuro 
Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Febbraio 2017 
Seminario CAM – I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia DM 11/01!2017 
Organizzato da Aequilibria in collaborazione con ICMQ Spa e svoltosi a Mestre – Venezia 
 
Febbraio 2017 
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Il Piano d’Azione Nazionale sul GPP (Green Public Procurement) – Le modalità di attuazione dei 
Criteri Ambientali Minimi  
 Università Ca’ Foscari – Venezia 
 
Gennaio 2017 
Convegna “Mestre la ferrovia e la città” – Prima sessione: confronti ed analisi del problema 
Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
 

   
Dicembre 2016 
Corso Specialistico organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e svoltosi presso la 
Prefettura di Venezia: “La prevenzione della corruzione nel sistema degli appalti e a gestione  
Delle imprese commissariate” 
 
Ottobre 2016 
Conto Termico 2.0 Reali opportunità per i comuni e PA presso sala conferenze di Challenge 
School – Vega – Marghera (VE) 
 
Settembre 2016 
Convegno: Marghera Riconversione, Progetto, Paesaggio presso Vega – parco Scientifico 
tecnologico di Venezia, organizzato da Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Settembre 2016 
Corso “La gestione snella dei progetti” Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Settembre 2016  
Incontro informativo sulle Società Partecipate, organizzato da Ca’ Foscari 
 
Maggio 2016 
Incontro di approfondimento tecnico-normativo nell’ambito della rivelazione elettronica incendio 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Maggio-Giugno 2016 
“Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” - ANCE Venezia 
 
Aprile 2016 
L’Amministrazione Digitale: evoluzione, strumenti e procedure per la digitalizzazione dei 
processi 
presso Ca’ Foscari-Venezia 
 
Aprile 2016  
Trasparenza e anticorruzione tra buon andamento e imparzialità 
Presso Ca’ Foscari -Venezia 
 
Marzo-Luglio 2016  
Corso della durata di 50 ore “Contratti pubblici e procedure di gara” finanziato da Inps 
nell’ambito del progetto “Valore PA” 
 
Marzo 2016 
Corso: “La Validazione del progetto ai sensi del D.P.R. 207/2010” 
Ordine degli Ingegneri di Venezia 
 
Febbraio-Marzo 2016  
Personal Development Lab per Dirigenti  
Presso Ca’ Foscari-Venezia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale 

 
ALTRE LINGUA 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 

 SCOLASTICO 
 
TEDESCO 
 
 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 LAVORARE IN GRUPPO È STATA UNA CARATTERISTICA E NECESSITÀ DI TUTTA LA MIA CARRIERA 

PROFESSIONALE, ESSENDOSI LA STESSA AVVIATA CON L’ESPERIENZA DI CANTIERE (LAVORI 

DELL'ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA).  
TALE ESPERIENZA IMPLICAVA INFATTI UNO STRETTO CONTATTO ED UNA STRETTA COLLABORAZIONE CON 

UN TEAM DI LAVORO (SI DORMIVA, SI MANGIAVA, SI LAVORAVA NELLO STESSO AMBIENTE), FORMATO DA 

PERSONE PROVENIENTI DA TUTTE LE REGIONI D’ITALIA E ANCHE DALL’ESTERO. CON QUESTO GRUPPO DI 

LAVORO SONO RIUSCITO A COSTRUIRE RAPPORTI DI TIPO PERSONALE PROFONDI, CON UNA 

FREQUENTAZIONE ANCHE AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO. TANTA SOLIDARIETÀ ED UMANITÀ SI È 

SVILUPPATA ANCHE GRAZIE ALLE SITUAZIONI DI RISCHIO LEGATE AI COMPLESSI LAVORI DI SCAVO DI VARIE 

TIPOLOGIE DI GALLERIE.  
DOPO QUESTA ESPERIENZA DI CANTIERE NE È SEGUITA UN’ULTERIORE DI DIRETTORE DI COMMESSA, CHE 

NON IMPLICA PIÙ LA RESIDENZIALITÀ MA LO SPOSTAMENTO FRA DIVERSI CANTIERI DI EDILIZIA SPARSI SU 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. GRAZIE A QUESTE OCCASIONI DI LAVORO SONO ENTRATO IN STRETTO 

E CONTINUO CONTATTO CON LE ABITUDINI DI MOLTE REGIONI ITALIANE, SOPRATTUTTO DEL SUD ITALIA. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 ESSENDO STATO NOMINATO DIRIGENTE DI UN’AZIENDA PRIVATA SIN DAL 1992, IL COORDINAMENTO E LA 

GESTIONE DEL PERSONALE HA SEMPRE RAPPRESENTATO NELLA MIA VITA UN’ATTIVITÀ IMPORTANTE CHE 

SI È SVILUPPATA NEI CONFRONTI DI DIVERSI GRUPPI ETEROGENEI PER COMPOSIZIONE, PER 

PROVENIENZA, OLTRE CHE PER DIVERSA TIPOLOGIA DI LAVORATORI: IMPIEGO PUBBLICO, PARA-
PUBBLICO E PRIVATO, COORDINAMENTO DI DIRIGENTI (N.Q.DIRETTORE TECNICO DI AGEC), DI 

PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO.  
HO PRATICATO SIN DA RAGAZZO ATTIVITÀ SPORTIVA SCIISTICA, CON SOGGIORNI CON AMICI. ANCHE 

L’ATTIVITÀ CALCISTICA È STATA PARTE DEI MIE HOBBIES PER MOLTO TEMPO, ANCHE SE POI È STATA 

RIDOTTA PER L’AVANZARE DEGLI ANNI.  NEL MIO TEMPO LIBERO MI SONO POI DEDICATO A SEGUIRE, COME 

ACCOMPAGNATORE SPORTIVO LA CARRIERA CALCISTICA E POI ARBITRALE DI MIO FIGLIO.  
HO FATTO POI PARTE DI UN PAIO DI LISTE CIVICHE PER ELEZIONI COMUNALI NEI PICCOLI COMUNI DOVE HO 

RISIEDUTO E TESSUTO UNA RETE DI OTTIMI RAPPORTI INTERPERSONALI (SAN VITTORE DEL LAZIO - FR- E 

BUTTAPIETRA - VR).. 
 
 
LE MIE COMPETENZE SOFTWARE SONO QUELLE STANDARD ATTUALI (MICROSOFT OFFICE-UTILIZZO 

PROGRAMMI AZIENDALI) ALLE QUALI SI AGGIUNGE LA CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI INGEGNERIA CIVILE 

(PRIMUS-STR) 
 
 
SONO APPASSIONATO DI ARTE ED IN PARTICOLARE DI QUELLA RINASCIMENTALE. NEL MIO TEMPO LIBERO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

AMO VISITARE MUSEI E MOSTRE, DA ULTIMA QUELLA A ROMA “ 1483-1520 RAFFAELLO” 
 
 
MI DEDICO CON PASSIONE ALLA LETTURA ED ALL’INFORMAZIONE MULTIMEDIALE IN RELAZIONE AI 

SEGUENTI ARGOMENTI: SCIENZA (ASTROFISICA, SCIENZA DELLE COSTRUZIONI); STORIA ANTICA; ARTE 

ANTICA E RINASCIMENTALE. PROFONDA CONOSCENZA DELLA CINEMATOGRAFIA DI SCIENCE FICTION 
 
 
 
PATENTE PER AUTOVETTURE DI TIPO B DAL 1976 

 
 
 
 

      

 

RELAZIONI A CONVEGNI  
. 

 Convegno Expo “Verona Citta’ Sostenibile” Verona : Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-
compatibile nel settore edilizio – Palazzo della Gran Guardia 27 e 28 aprile 2004; 
 
Mostra – Convegno “Buone Pratiche” Agenda 21 Locale Verona: Verso una città sostenibile – 
Palazzo della Gran Guardia dal 18 al 27 febbraio 2005; 
 
Mostra – Conferenza 2006  Certificazione Energetica degli Edifici – Tecnologie Edilizie per la 
certificazione energetica: “Alcune esperienze sul patrimonio immobiliare comunale” – Palazzo 
della Gran Guardia – Verona – 01 luglio 2005; 
 
Convegno e Mostra Verona verso una città sostenibile. “Esperienze di efficienza energetica 
negli edifici comunali” – Palazzo della Gran Guardia 23 marzo 2006;  
 
Convegno Lo splendore della scultura nei cimiteri europei- Verona 28/30 settembre 2006: “Il 
Monumentale presente futuro e nuove tecnologie”; 
 
Convegno e mostra “RealForum – Sinergie per il Mercato Immobiliare” . Cooperazione 
Pubblico/Privato nel comparto edilizio veronese – Centro Congressi della Fiera di Verona 2 
marzo 2007; 
 
Corso per amministratori di condominio “Amministrare l’energia”: La contabilizzazione del calore 
e termoregolazione – 5 maggio 2007 – Corte Molon via Diga, 17 – Verona; 
 
Convegno e Mostra “Solar Expo”: Esperienze di utilizzo del solare termico in edifici di edilizia 
residenziale pubblica – 19/21 Aprile 2007 – padiglione 8 della Fiera di Verona; 
 
Housing Sociale – Soluzioni, finanziamenti ed esperienze: La valutazione delle formule di 
gestione del patrimonio immobiliare e le nuove regole per il risparmio e l’efficienza a Milano  
14 ottobre 2008 – Starhotel Ritz; 
 
Relatore nel Convegno “ Best practices del settore pubblico e privato per l’energia sostenibile” 
nell’ambito della settimana Europea dell’energia sostenibile – Mestre-Venezia – 26 giugno 2014; 
 
Relatore  nel Forum Internazionale degli acquisti verdi” IX edizione – 1 e 2 ottobre 2015 – Roma 
con l’intervento: Ca’ Foscari Sostenibile, le politiche di sostenibilità sviluppate, le azioni messe in 
atto; 
 
Relatore nella Giornata Studi “ Tra Mestre e Marghera – Attori del cambiamento – Esperienze di 
Rigenerazione Urbana a confronto per l’interfaccia Mestre – Marghera” 
2017 – Università IUAV di Venezia 

 
 Presentazione e ritiro, in qualità di dirigente tecnico responsabile, del Premio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  della Regione del Veneto “Compraverde Veneto” per il miglior bando verde  - Sezione Istruzione 
21 giugno 2018 - Venezia 
 

                Collaudatore di opere private         Iscritto all’Albo Regionale del Vento dei Collaudatori Tecnico-Amministrativi 
                 e di opere pubbliche 
 
 

               Collaudi Statici                               2003 Palazzina di edilizia economico-popolare di 6 appartamenti in località       
                                                                                 Grossure a S. Giovanni Lupatoto(VR); 
       
                                                                       2008 Lavori per il recupero della palazzina uffici della sede municipale a S.Pietro       
                                                                       In Cariano(VR) ; 
                                                                        
                                                                       2008 Lavori per il cambio di destinazione d’uso parziale di edificio produttivo 
                                                                       esistente, realizzazione uffici, locale mensa e spogliatoi   in viale dell’Industria 
                                                                       A San Giovanni Ilarione (VR) per il calzaturificio Sartori S.p.A.; 
                                                                     
                                                                      2008 Lavori per la costruzione di una rotatoria stradale tra la S.S. n.12 dell’Abetone   
                                                                      e del   Brennero e la S.R. n. 10 Padana Inferiore nel Comune di Nogara (VR) ; 
 
                                                                       2009 Ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale in località Bridi –                                                                           
                                                                     Comune di Zevio; 
                                                                  
            2012 Costruzione di un edificio ad uso magazzino per l’Istituto per Anziani “Casa        
            De Battisti” – Comune di Cerea (VR); 
              
              2012 Ampliamento del sottotetto e creazione di una nuova unità immobiliare in via  
            Ederle, 5 – Comune di Verona; 
 
                                                                        
   
          Collaudi tecnico- amministrativi         2018 Lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti     
           e collegi arbitrali Illuminazione pubblica del comune di Mel (BL) 
                                                                       
                                                                      Componente della Commissione di accordo bonario, nominato                                                                                                                
                                                                      dall’Università di Padova per la definizione delle riserve   relative al restauro e                                                                                          
                                                                      ristrutturazione del complesso mobiliare “Ex Ospedale Geriatrico” per la   nuova                                                                          
                                                                      sede del Polo Umanistico (2020). 
 
 
 
                                         
Venezia, lì 03 gennaio 2021 




