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VIA LORENZO PEROSI 8 
30030 MARTELLAGO 
(VENEZIA) 

Il sottoscritto, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Telefono 

e-mail

Web site 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

Cipriano BORTOLATO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 01 07 1992 – ► 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Azienda ULSS 3 SERENISSIMA - Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Via Don Federico Tosatto, 147, 30174 - Venezia Mestre 
Tipo di azienda o settore Azienda socio-sanitaria 

Tipo di impiego Funzionario 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività svolta nell’ambito dell’azione di controllo e vigilanza nell’applicazione 
delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. con particolare riferimento ai 
cantieri edili e di ingegneria civile.  

Date (da – a) 10 09 2008 – 04 03 2009 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 
Brigata Corazzata “Pinerolo” 

Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”, Bari 

Tipo di azienda o settore Forze armate 
Tipo di impiego Ufficiale di complemento: Tenente  

Riserva Selezionata, specialista funzionale: architetto. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Project Officer presso la G9-Branch (Civil-Military Cooperation) nell’ambito 
della Multi-National Task Force West (NATO-KFOR) in Kosovo. 

Progettazione e direzione lavori in opere edili e di ingegneria civile. 

Date (da – a) 1993 – ► 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Enti pubblici, e privati, università, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali, ordini e collegi professionali 

Tipo di azienda o settore Formazione 
Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenze e organizzazione di attività formative a favore di professionisti, datori 
di lavoro, tecnici e lavoratori sul tema della sicurezza e della salute 
occupazionale. 
Relatore a diversi convegni, anche a carattere nazionale, sui temi della 
sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro 



Pagina | 2 

C
IP

R
IA

N
O

 B
O

R
T

O
LA

T
O

 A
R

C
H

IT
E

T
T

O
 

Date (da – a) 1989 –1992 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Committenti privati e pubblici 

Tipo di azienda o settore Architettura 
Tipo di impiego Libera professione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di progettazione e direzione lavori nel campo dell’edilizia residenziale 
privata e della progettazione e pianificazione ambientale per committenti 
pubblici e privati 

Date (da – a) 05 07 1982 – 18 04 1983 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 
Brigata Alpina Tridentina  

Battaglione Alpini “Trento”, Monguelfo-Welsberg (BZ) 

Tipo di azienda o settore Forze armate 
Tipo di impiego Ufficiale di complemento  

Servizio di prima nomina con il grado di Sottotenente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Incarico di Vice Comandante della 128a Compagnia Mortai 

Avanzamento al grado di Tenente il 19.01.1986 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 1989 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia  
Corso di laurea in architettura 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Composizione e progettazione architettonica, pianificazione urbanistica 

Qualifica conseguita Laurea magistrale in Architettura 

Date (da – a) 1989 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Corso di laurea in Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Pianificazione urbanistica e ambientale 

Qualifica conseguita Sostenuti 27 esami su 30 (+ prova di lingua francese) 

Date (da – a) 18 01 1982 – 04 07 1982 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Militare Alpina di Aosta 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

106° corso per Allievi Ufficiali di complemento di fanteria alpina. 

Qualifica conseguita Ufficiale di complemento 

ABILITAZIONE E ALTRI 

REQUISITI PROFESSIONALI

Date (da – a) 1989 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
presso l’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1989 

Date (da – a) 1990 – ► 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori 
e Paesaggisti della Provincia di Venezia 
al numero di matricola 1669, Sezione A 

Date (da – a) 1997 – ► 
Possesso dei requisiti per svolgere le attività di Coordinatore della Sicurezza 
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 
(Art. 98, Dlgs 81/2008) 
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Date (da – a) 2008 – ► 
Possesso dei requisiti per svolgere le attività di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione  
(Art. 32, Dlgs 81/2008) 

Date (da – a) 1997 
Nomina prefettizia 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
(artt. 21-22, L. 833/78 e art. 55 c.p.p.) 

Date (da – a) 2012 – ► 

Possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Formatore per la Salute e la 
Sicurezza sul lavoro 
(D.I.M. 6 marzo 2013) 

PUBBLICAZIONI 

Cipriano Bortolato, Linee guida per le misure di controllo del rischio 
attuabili nelle OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEI SOLAI, Coordinamento 
delle Attività di Prevenzione in Edilizia della Provincia di Venezia (2009 prima 
edizione), AULSS 12 Veneziana (2010 seconda edizione). 

Cipriano Bortolato (et. al.), Ville e tempo: le dimore dei Grimani, dei Corner 
e degli Astori, a Martellago. Martellago, Cassa rurale ed artigiana S. Stefano, 
1992. 134 p., fot., ill., 24 cm (Collana Studi e Ricerche, 7) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

Inglese Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione* Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
Produzione 

scritta 

B
1 

Utente 
autonomo 

C
2 

Utente 
avanzato 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
2 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE

SOCIALI

Spirito di gruppo consolidato nell’ambito dell’attività di volontariato della 
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini. 

Buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali conseguita durante 
la missione in Kosovo quale Ufficiale dell’Esercito Italiano (relazioni con le 
componenti multinazionali nell’ambito della MNTF-W, con enti e 
amministrazioni pubbliche e imprenditoria locale, OG, ONG, ecc.). 

Ottima esperienza di comunicazione sviluppata nell’ambito delle attività di 
docenza e con l’incarico di relatore presso convegni e seminari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Leadership e senso dell’organizzazione: acquisita nell’attività di comando 
durante l’esperienza militare quale vice comandante di compagnia. 

Attività di coordinamento dell’Unità di protezione civile ANA di Venezia: 

- Intervento a seguito dissesti idrogeologici in Valle d’Aosta 2001
(caposquadra).

- Esercitazione Per vias et aquas 2002 a Conegliano (caposquadra
sicurezza operativa).

- Esercitazione Pasubio 2003 (vice coordinatore Unità di PC).
- Intervento a Roma a seguito della morte di Papa Giovanni Paolo II nel

2005 (coordinatore componente triveneta).
- Esercitazione “Alpinistica Belluno” 2016.
- Attività di coordinamento del Presidio di Protezione Civile dell’Ordine

degli Architetti PPC della Provincia di Venezia:
- Intervento come tecnico professionista volontario a supporto della
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Funzione Tecnica presso la Sala Operativa del Co.R.Em. della 
Protezione Civile della Regione Veneto in occasione dell’emergenza 
Tromba d’Aria dell’8 luglio 2015 in Riviera del Brenta. 

Esperienza nella gestione di progetti o gruppi quale membro dei seguenti 
gruppi di lavoro:  

- Coordinatore Gruppo di lavoro della Regione Veneto sulla sicurezza nei
cantieri

- Membro della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia

- Gruppo di lavoro della Regione Veneto per lo sviluppo del progetto
“Sperimentazione di un sistema di gestione informativa integrata delle
notifiche preliminari dei cantieri edili” approvato con DGR 3827 del
9.12.2009

- Gruppo di lavoro della Regione Veneto di Lettura e interpretazione del
Dlgs 81/2008 (area tematica Edilizia), Regione Veneto —Direzione
Regionale per la Prevenzione

- Gruppo di progetto previsto da Piano triennale 2001-2003 e 2004-2007
per la promozione della salute negli ambienti di lavoro dedicato alla
Prevenzione nel settore edile, Regione Veneto —Direzione Regionale per 
la Prevenzione

- Comitato di redazione del sito istituzionale della Regione Veneto sulla
sicurezza nei cantieri: www.prevenzionecantieri.it

- Tavolo Provinciale per le attività di Prevenzione Edilizia della provincia di
Venezia.

- Gruppo di lavoro della Regione Veneto per l’elaborazione di linee guida
relative ai corsi di formazione previsti dal Dlgs 626/94, art. 36-quinquies,
relativi all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi,
Regione Veneto —Direzione Regionale per la Prevenzione.

- Tavolo per il supporto tecnico-scientifico agli adempimenti della Giunta
Regionale in relazione alla LR 28/2004 “Norme per l’esercizio degli
apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aeree”.
Regione Veneto —Direzione Regionale per la Prevenzione

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei processi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, 
con particolare riguardo ai cantieri temporanei e mobili, acquisita nella più che 
quindicennale esperienza professionale nelle attività di controllo e negli 
incarichi formativi. Valutazione del rischio, pianificazione della sicurezza, 
applicazione delle misure di controllo. 

Ottima conoscenze giuridiche (connesse all’attività di polizia giudiziaria) in 
merito all’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. 

Padronanza dei processi tecnico-normativi attinenti alla progettazione e alla 
direzione lavori nelle opere di edilizia e di ingegneria civile acquisite nell’ambito 
dell’esperienza professionale. 

Competenza nel campo della comunicazione editoriale (membro del Comitato 
di Redazione della collana editoriale L’Impronta degli Alpini) e grafica 
operando come graphic designer/art director. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Office automation: 

Desktop publishing: 

Computer aided design 
(CAD)  

Building information 
modelling (BIM) 

Realizzazione documenti 
web:  

ottima 

ottima 

ottima (Autocad) 

ottima (Archicad) 

buona 
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ATTIVITÀ ACCADEMICHE E DI

RICERCA

tesi di laurea 
IUAV ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 
Proposta di un metodo per la pianificazione della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili: applicazione e verifica di tre casi specifici  
relatore: Enzo Cucciniello 
correlatore: Cipriano Bortolato 
laureando: Michele Mariotti 
Corso di laurea in architettura, Anno accademico 1997/1998 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
La prevenzione del rischio occupazionale nella professione 
infermieristica 
relatore: Ornella Bonso 
correlatore: Cipriano Bortolato 
laureando: Patrizia Tessarotto 
Corso di laurea in infermieristica, Anno accademico 2005/2006

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali, autorizza  il 
trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e 
previsti dalla Legge. 

dott. arch. Cipriano Bortolato 




