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lavorative (sezione 1) 

 
Informazioni personali 

 
Nome Stefano Donadello 
Recapito ufficio  via Ferrovia, 26 – San Fior (TV) 
Telefono ufficio 0438.1710039 
E-mail ufficio sicurezza@mob-up.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 25.12.1965 
 

Liberatoria 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente in termini di autocertificazione, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di privacy. 
 
 
San Fior, lì 01.04.2021      Timbro e firma autografa 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagine totali parte 1: 07 
 
 
 
Il presente curriculum è aggiornato alla data di sottoscrizione dello stesso ed è completo in presenza delle 
parti numero 2 (corsi di formazione ed aggiornamento) e parte numero 3 (principali lavori dell’anno in corso 
e dell’ultimo triennio) che ne costituiscono parte integrante. La presente sezione è formata da un totale di 
07 pagine. 
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Esperienza lavorativa 

 
Date (da-a) Dal 2021 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Architetto Matteazzi e società collegate 

Tipo di azienda o settore Servizi di sicurezza e formazione specialistica 
Tipo di impiego Partner di progetto 

Principali mansioni e responsabilità 

Partner di progetto con funzione di coordinamento di dominio e 
ruolo di RSPP per primarie aziende del settore dell’edilizia con 
erogazione di un servizio “chiavi in mano” comprensivo di 
formazione per il personale aziendale funzionale alla gestione 
delle attività nelle varie sedi e nei cantieri 

 
Date (da-a) Dal 2020 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mob-Up srl 

Tipo di azienda o settore Servizi di ingegneria specialistica stradale e trasportistica 
Tipo di impiego Partner di progetto 

Principali mansioni e responsabilità 

Partner di progetto con funzione di responsabile del sistema 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con 
certificazione ottenuta nel dicembre 2020 

 
Date (da-a) Dal 2018 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alos Tech srls  

Tipo di azienda o settore Servizi informatici per il settore tecnico dell’edilizia 
Tipo di impiego Partner di progetto 

Principali mansioni e responsabilità 

Partner di progetto con funzione di progettazione di dominio 
delle app di natura tecnica ed operativa nel settore 
dell’architettura ed edilizia con particolare riferimento alla 
definizione di architettura e contenuti di dominio per piattaforme 
web e architettura e contenuti dedicate per app mobile su 
ambienti IOS ed ANDROID. Sviluppo delle piattaforme 
DOCUMENTI SEMPLICE, CANTIERI SEMPLICE E PROJECTS. Sviluppo 
delle app per ISPEZIONE CSE, ISPEZIONE DIRETTORE LAVORI, 
ISPEZIONE PREPOSTO D’IMPRESA E REDAZIONE DI VERBALE. 

 
Date (da-a) Dal 2018 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bim Piave Nuove energie srl  

Tipo di azienda o settore Servizi energetici ed informatici 

Tipo di impiego 
Direzione generale di progetto SUC (sportello unico 
commercio) 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente di progetto per le progettualità legate alla realizzazione 
di un servizio centralizzato per oltre 15 comuni (oltre 150.000 
abitanti equivalenti) relativo all’esternalizzazione dell’ufficio 
commercio comunale, Definizione del completo workflow dal 
protocollo alla conservazione digitale a norma e di un ufficio con 
funzionari e personale per circa 10 persone. Avvio attività marzo 
2019 
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Date (da-a) Dal 2016 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bim Piave Nuove energie srl  

Tipo di azienda o settore Servizi energetici ed informatici 
Tipo di impiego Direzione generale di progetto 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente di progetto per le progettualità legate alla gestione 
calore, alle progettualità informatiche prodotte dalla stessa 
pubblica amministrazione ed in particolare il portale per i 
procedimenti telematici per cittadini ed imprese secondo le 
direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale, per i progetti 
futuri di pubblica amministrazione 

 
 

Date (da-a) Dal 2007 al 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bim Piave Nuove Energie srl 
Tipo di azienda o settore ESCO Pubblica - Energie rinnovabili e gestione calore 
Tipo di impiego Presidente del CdA - Amministratore Unico 

Principali mansioni e responsabilità 

Direzione tecnica e coordinamento generale, responsabile delle 
attività generali (codice etico, normativa 231/2001, normativa 
anticorruzione). Specializzazione mirata sul settore “in house” per 
l’erogazione dei servizi. Responsabile tecnico servizi di gestione 
calore ad enti pubblici. Responsabile delle relazioni con tutti gli 
enti locali soci. 

 
 

Date (da-a) Dal 2007 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D-Recta srl 

Tipo di azienda o settore 
Servizi di architettura, ingegneria, enti ed imprese di tipo 
innovativo 

Tipo di impiego Partner - manager 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente responsabile di divisione e socio della società. 
Coordinamento generale e project management di commessa. 
Responsabile di tutte le commesse relative all'innovazione, 
all'ambiente, sicurezza e qualità. Responsabile della qualità e 
della sicurezza sul lavoro 
 
Responsabile del sistema di gesione qualità secondo la norma ISO 
9001:2015 e di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 prima e 
ISO 45001 successicamente. 

 
 

Date (da-a) Dal  2014 ad oggi 
Nome datore di lavoro Rete d’impresa internazionale DESMA 
Tipo di azienda o settore Rete d’impresa per servizi di architettura ed ingegneria 

Tipo di impiego 
Socio d-recta con specializzazione project managementt, 
safety & environment 

Principali mansioni e responsabilità 

Attività a supporto della rete d’impresa nello sviluppo delle 
attività di coordinamento e project management, ambientali e di 
sicurezza nelle attività nazionali ed internazionali (con particolare 
riferimento alle attività in Qatar della partecipata d-recta Ru’Ya) 
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Date (da-a) Dal 2010 al 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D-Recta srl - GPI spa 

Tipo di azienda o settore Servizi informatici innovativi 
Tipo di impiego Responsabile scientifico di progetto di ricerca e sviluppo 

Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile di progetto del manuale dell'opera, innovativo 
sistema brevettato di gestione degli immobili e della relativa 
manutenzione con tecnologie da tag RFID e strutture sul campo di 
tipo mobile 

 

Date (da-a) DAL 2011 a settembre 2016 
Nome datore di lavoro Mado srl 
Tipo di azienda o settore servizi innovativi 
Tipo di impiego Innovation & Sustainability manager 

Principali mansioni e responsabilità 

Supporto nel coordinamento generale delle attività e delle risorse 
e supporto tecnico nell'ideazione dei servizi; definizione delle 
strategia di sviluppo e la definizione dei prodotti innovativi e 
target di mercato 

 
 

Date (da-a) Dal 2005 al 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcoveneto srl 

Tipo di azienda o settore 
Servizio di architettura, ingegneria, enti ed imprese di tipo 
innovativo 

Tipo di impiego Partner-manager 

Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente Responsabile di tutte le commesse relative 
all'innovazione, all'ambiente, sicurezza e qualità con 
coordinamento del personale 

 
 

Date (da-a) Dal 1993 al 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pool Engineering spa (già Pool Professionale srl) 

Tipo di azienda o settore Servizio di architettura, ingegneria 

Tipo di impiego 
Manager di divisione - responsabile interno del sistema 
qualità aziendale 

Principali mansioni e responsabilità 

Coordinamento generale di tutte le procedure qualità. 
Responsabile di tutte le commesse relative all'innovazione, 
all'ambiente, sicurezza e qualità 

 
 

Date (da-a) Dal 1991 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista con posizione fiscale autonoma 

Tipo di azienda o settore Ambiente, Sicurezza e Qualità 
Tipo di impiego Professionista redattore di pratiche specialistiche 

Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile di tutte le commesse relative all'innovazione, 
all'ambiente, sicurezza e qualità. Svolge docenze sulle sue 
materie con società specializzate in formazione, convegni e 
Università della Terza Età 

  



CV stefano donadello – sezione 1: informazioni generali, competenze ed esperienze lavorative 

5 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date (da-a) Italiano 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Inglese 
Capacità di lettura Buono 
Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Discreto 

 
Capacità e competenze relazionali 

 
Competenze di coordinamento, da marzo 2020, dei vari soggetti tecnici e di rappresentanza coinvolti nei 
comitati così come definiti dai protocolli COVID – 19 costituiti  secondo le normative vigenti con 
riferimento alla legislazione straordinaria legata allo stato di pandemia.  
Competenze di coordinamento, innovazione e relazionali perfezionate nel 2018 e nel 2019 con la gestione 
ed organizzazione delle progettualità di un nuovo sportello unico commercio tra più realta locali e la 
gestione dei rapporti nella governance di progetto di oltre 60 enti pubblici in progetti comunitari 
Competenze relazionali perfezionate nel 2016 con una specializzazione di dettaglio nella gestione dei 
webinar (lezioni di formazione a distanza) e dei nuovi strumenti telematici di comunicazione e formazione 
sia per privati, ordini professionali ed enti pubblici 
Competenze relazionali acquisite nell’ambito del ruolo di direzione di progetto UNIPASS dal settembre 
2016. Ruoli di coordinamento generale di progetto presso Ministeri competenti, Regione, Provincia, Enti 
terzi, Enti locali e loro aggregazioni, associazioni datoriali con i quali si sono strette convenzioni o patti 
sociali. Rappresentanza presso tutti  comuni soci 
Competenze relazionali acquisite nell’ambito del ruolo di Consigliere dell’Ordine Professionale dei Chimici 
dal 2013 con svolgimento di varie attività con altri Ordini od enti terzi. Rieletto nel Consiglio dell’Ordine 
nel mese di luglio 2017 per il quadriennio 2017-2020 
Competenze relazionali acquisite nel ruolo di pubblico amministratore con il ruolo di consigliere comunale 
dal 1994 e di vicesindaco con deleghe ai rapporti istituzionali,  al territorio, ambiente, sicurezza, eventi, 
turismo ed agricoltura dal 2003 al 2013 con scelta volontaria di ritiro dalle cariche attive a 47 anni di età 

Componente del consorzio Bim Piave Treviso dal 2004 come componente del consiglio di amministrazione 
e vicepresidente dello stesso dal 2010 al 2013 in concomitanza dell'abbandono volontario della scena 
amministrativa. 

Presidente della società Bim Piave nuove energie, società di gestione calore ed energie rinnovabili, dal 
2008 al 2013 prima e come amministratore unico dal 2013 al 2016. Coordinamento delle attività di 
gestione calore e rapporto con tutti gli enti soci 
In qualità di vicesindaco delegato alla gestione dei rapporti istituzionali si occupa delle attività di 
rappresentanza in ruoli legali al territorio, sicurezza e multiutilities. In quest’ultimo ruolo ha sempre 
rappresentato l’ente ed approfondito le tematiche in tema di energia, rifiuti, acqua. 
Dal 1999 al 2003 componente nominato dall'Associazione Comuni del Veneto per l'assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Treviso in apposita commissione costituita. Gestione 
delle procedure di assegnazione per tutti gli enti locali associati 
Dal 1994 Docente e relatore in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro in corsi di formazione specialistici 
presso Ordini Professionali o società specializzate accreditate dalle istituzioni preposte, convegni e/o 
lezioni presso Università degli Studi degli Adulti. Docente con i requisiti normativi previsti dal D.M. 06 
marzo 2013 
Competenze di gestione di gruppo come Presidente/Coordinatore, dal 2014, del Nucleo Volontario di 
Protezione Civile Mareno Soccorso con oltre 60 volontari con varie competenze tecniche di emergenza, 
sicurezza e soccorso gestiti 
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Capacità e competenze organizzative 
 

Responsabile di sistemi di gestione qualità (norma ISO 9001:2015 e OHSAS 18000 e ISO 45000 poi per 
soggetti eroganti servizi tecnici specialisti nel settore dell’edilizia e per soggetti operativi nel settore 
dell’edilizia. Coordinamento per imprese edili di procedure ambientali ISO 14000 e LEED 
Gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari con più soggetti operativi di varie amministrazioni pubbliche: 
definizione del piano degli obiettivi e razionalizzazione delle mansioni. Gestione di team multidisciplinari e 
coordinamento nella gestione degli obiettivi di progetti condivisi. 
Coordinatore dal 2016 di un percorso per il coordinamento di varie società private nella realizzazione di 
un progetto telematico per la gestione di progetti di sicurezza ed innovazione e di servizi su piattaforma 
web service 
Coordinatore dal 2014 dei team di lavoro multidisciplinari, anche con contratto di servizio, che hanno 
affrontato l’aggiornamento giuridico normativo sulla legislazione delle partecipate pubbliche e degli 
adempimenti conseguenti (relazioni con ANAC, applicazione normativa anticorruzione, gestione attività 
trasparenza, applicazione sezioni ordinarie e speciali d.lgs. 231/2001, applicazione codice etico ecc.) 
Coordinatore dal 2015 al giugno 2016 di un percorso per il coordinamento di vari soggetti pubblici nella 
realizzazione di un progetto telematico per la gestione di progetti informatici ed energetici secondo le 
modalità “in house” 
Coordinatore dal 2015 al giugno 2016 del progetto “sicurezza in linea” che prevede il coordinamento 
telematico di tutte le sedi dei VV.FF. della Provincia di Treviso con messa in disponibilità di servizi veloci 
per la gestione delle pratiche SUAP e SUE nonchè dei riferimenti cartografici e di sicurezza in caso di 
emergenza raggiungibili direttamente via web tramite dispositivo mobile (smartphone o tablet) 
Coordinatore dal 2014 di tutte le attività di emergenza, formazione e soccorso del Nucleo Volontario di 
Protezione Civile Soccorso di Mareno di Piave. Organizzazione delle attività di assistenza alle 
manifestazioni di ogni genere con un team di oltre 60 volontari, quattro ambulanze, un pulmino ed 
un’auto medica, un mezzo polisoccorso ed un presidio medico avanzato. Responsabile delle attività di 118 
fornite a servizio del Presidio Ospedaliero di Conegliano dai volontari 
Competenze organizzative come responsabile della gestione degli eventi comunali dal 2003 al 2013. 
organizzazione di convegni, concerti, feste. Gestione di tutta la parte autorizzatoria e tecnico 
amministrativa 
Competenze organizzative come responsabile delegato dal sindaco, assieme all’assessore alla protezione 
civile, dell’organizzazione del c.o.c. (centro operativo comunale) nelle emergenze di protezione civile. 
attività dal 2003 al 2013 
Socio aderente di varie associazioni comunali a cui quando possibile supporta le attività nucleo volontario 
di protezione civile, avis, società operaia di mutuo soccorso e pro loco locale 
Dal 1999 al 2003 e successivamente su specifici incarichi responsabile per la gestione organizzativa di 
attività politiche di rete 

 

Capacità e competenze tecniche 
 
 

Competenze di percorsi di approfondimento specialistico, con corsisitica di specializzazione mirata come 
crediti ECM dell’Istituto Superiore della Sanità, in tema di profilazione rischio pandemico da SARS COVID-
19 – anno 2020 

Competenze specialistiche di Protezione Civile come responsabile delegato dal Sindaco dal 2003. 
Competenze specialistiche di soccorso ed emergenza dal 2014 come coordinatore del gruppo di soccorso 
comunale con gestione di 7 mezzi di trasporto e soccorso autorizzati dalla Regione Veneto 

Competenze in materia di normativa tecnica e procedure autorizzatorie di pubblico spettacolo come 
presidente delegato dal sindaco della commissione di vigilanza e di pubblico spettacolo dal 2003 ad oggi. 
Gestione di eventi di medie dimensioni (concerti fino a 5.000 persone) 
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competenze in materia di gestione dei trasporti aerei quale componente del consiglio di amministrazione 
dell’aeroporto di Treviso dal 2004 ad oggi 

Tecnico iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Treviso per consulenze tecniche specialistiche in materia 
di ambiente e sicurezza di cui possiede tutte le abilitazioni per la gestione nei settori ATECO di attività 
ordinaria e dei cantieri mobili. 
Tecnico abilitato alla redazione di pratiche acustiche ai sensi della vigente normativa iscritto all’Albo 
Regionale di competenza 
Tecnico abilitato alla redazione di pratiche energetiche secondo i criteri della Regione Veneto ed iscritto 
all’Albo Regionale di competenza 
Svolgimento di ruolo dal 2008 al 2014 di responsabile tecnico di società operante nel ramo dell’energia 
secondo i criteri previsti dal D.M. 37/2008 e s.m.i. 

buona gestione di tutti i programmi dei pacchetti office, buona capacità di gestione presentazioni con 
software anche per la gestione di immagini. utilizzo di software specialistici tecnici in materia di acustica e 
sicurezza sul lavoro, energia. Flessibile nell’apprendimento e nell’utilizzo di tutte le nuove tecnologie 
informatiche su pc e lato mobile, in relazione all’usabilità di app per smartphone e tablet 

Utilizzo di strumentazione tecnica in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e approfondimento di 
utilizzo di software gestionali con applicativi dedicati alla gestione di sistemi qualità aziendale. 
Specializzazione utilizzo di app per tablet e smartphone per gestire attività condivise da operatori in sedi 
diverse profilati in maniera diversa  sia per ricezione di notifica sia per verifica delle informazioni 
necessarie 

 

Patente o patenti 
 

Patente A e B quindi possibilità di guida di auto e moto di ogni genere e cilindrata 
 

Ulteriori informazioni 
 

Nessuna preclusione a viaggi e a mezzi di viaggio (treno, aereo, nave), esperienza di viaggi all'estero anche 
internazionali per attività professionali (Qatar, Libia, Arabia Saudita, Cina ecc. ) 

 
 


