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Curriculum vitae di Stefano Donadello 

Lavori anno in corso e ultimo quinquennio (sezione 3) 

 
 

Informazioni personali 
 
Nome Stefano Donadello 
Recapito ufficio  via Ferrovia, 28 – San Fior (TV) 
Telefono ufficio 0438.1710037 
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 
          
 
 
Si sono indicati solo i principali incarichi degli ultimi anni. 
 

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. 

 
Pagine sezione 03: 27 
 
Il presente curriculum è aggiornato alla data di sottoscrizione dello stesso ed è completo in presenza delle parti numero 1 
(informazioni generali e posizioni lavorative) e parte numero 2 (titoli ed abilitazioni) che ne costituiscono parte integrante. Ne è 
consentito l’uso esclusivamente per l’uso indicato. Ogni altro uso deve essere preventivamente autorizzato dal professionista 
stesso e sarà perseguito ai sensi di legge. La presente sezione è formata da un totale di pagine indicato esplicitamente nel 
documento stesso nella sezione dopo la liberatoria. 
N.B. La circolazione del presente curriculum può avvenire solo in forma cartacea firmata e timbrata in ogni pagina o con firma 
digitale comprovata. Ogni altra forma è da considerarsi non autorizzata. 
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Lavori anno 2020 
 
 

Data Novembre 2020 
Committente Società Privata – provincia di Treviso 
Lavoro CSE realizzazione intervento ristrutturazione con SUPERBONUS 
Tipologia Ruolo di RL e CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati 

 
Data Ottobre 2020 
Committente Ente locale 
Lavoro CSE realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport 

Tipologia 

Redazione delle prime indicazioni di sicurezza e dei piani di manutenzione 
dell’opera per la realizzazione di nuovo Palazzetto dello Sport. Elaborati 
per ottenimento finanziamenti CONI. 

 
Data Ottobre 2020 
Committente Primario investitore privato 
Lavoro CSE realizzazione nuova RSA 

Tipologia 
Redazione delle prime indicazioni di sicurezza per realizzazione di una 
Nuova Residenza Sanitaria Assistita 

 
Data Ottobre 2020 
Committente Enti locali 
Lavoro Coordinamento generale e realizzazione piani 

Tipologia 

Coordinamento di tutti i soggetti preposti, redazione e presentazione di 
tutti i documenti di sicurezza alle autorità preposte (Questura e 
Prefettura) per la partenza ed arrivo della tappa a cronometro del Giro 
d’Italia dei professionisti. Gestione integrata safety, security e COVID. 

 
Data Settembre 2020 
Committente Primaria impresa settore realizzazioni elettriche 
Lavoro Copertura ruolo RSPP e consulenze sicurezza 

Tipologia 

Ruolo di RSPP e gestione di tutte le attività correlate comprese le 
realizzazioni di tutti i POS specifici per la realizzazione di impianti di 
ricarica elettrica per auto su tutto il territorio nazionale ivi compresa 
attuazione di tutti i protocolli aziendali COVID per la filiera operativa 

 
Data Giugno 2020 
Committente Committenti privati vari 
Lavoro Valutazioni previsionali ed impatti acustici 

Tipologia 

Serie di incarichi da tecnico competente in acustica per la realizzazione di 
valutazioni previsionali per nuovi interventi e collaudi finali di strutture 
realizzate e misure sul campo con strumenti fonometrici 

 
Data Giugno 2020 
Committente Primario Investitore Privato 

Lavoro 
Variante piano di bonifica per realizzazione area verde a servizio di 
complesso terziario 

Tipologia 

Redazione di variante al piano di bonifica con successivo incarico di 
attuazione di DL e CSE per completamento piano di bonifica terreni 
inquinati 
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Data Giugno 2020 
Committente Primario Investitore Privato 
Lavoro Piano di caratterizzazione area circa 25.000 mq Provincia Treviso 

Tipologia 
Presentazione nuovo piano di caratterizzazione per bonifica terreni 
inquinati trasformazione ex opificio industriale in punto GDO e residenze 

 
Data Giugno 2020 
Committente Mob-Up srl 
Lavoro Responsabile Sistema Qualità ISO 9001:2015 

Tipologia 
Costruzione e coordinamento del Sistema Qualità Aziendale secondo la 
norma 

 
Data Maggio 2020 
Committente S.A.D. Soggetto Aggregatore Digitale Provincia Treviso 
Lavoro Redazione proposta bando Agire per il Digitale 

Tipologia 

Redazione come componente del team di Progetto per il Consorzio BIM 
PIAVE assieme ai componenti della Provincia di Treviso e del Comune di 
Treviso della proposta di candidatura alla Regione del Veneto 

 
Data Maggio 2020 
Committente Mob-Up srl 
Lavoro CSE realizzazione intervento rotatoria stradale comune Prealpi Trevigiane 
Tipologia Ruolo di CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati 

 
Data Aprile 2020 
Committente Mob-Up srl 

Lavoro 
CSE rimozione intervento copertura amianto impianto trattamento rifiuti 
provincia Treviso 

Tipologia Ruolo di CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati 
 

Data Aprile 2020 
Committente Mob-Up srl 

Lavoro 
CSE realizzazione intervento rotatoria stradale comune capoluogo 
Provincia 

Tipologia Ruolo di CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati 
 

Data Marzo 2020 
Committente Mob-Up srl 

Lavoro 
CSE realizzazione intervento tratto pista ciclabile Comune hinterland 
capoluogo Provincia 

Tipologia Ruolo di CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati 
 

Data Marzo 2020 
Committente Primario gruppo GDO 

Lavoro 
DL e CSE realizzazione intervento rimozione amianto da ex opificio 
industriale 

Tipologia 

Ruolo di CSE con realizzazione di PSC e tutti gli adempimenti correlati e 
controllo piano di lavoro. Compresa verifica contabilità finale smaltimento 
amianto in matrice solida e friabile 
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Data Marzo 2020 
Committente Committenti vari 
Lavoro DL e CSE gestione protocolli COVID 

Tipologia 
Definizione varianti e relativi interventi, assistenza contrattualizzazione e 
definizione nuovi oneri mensili 

 
Data Marzo 2020 
Committente Ente locale 

Lavoro 
Redazione progetto piano caratterizzazione valutazione area vasta 
inquinata 

Tipologia 
Analisi tecnico progettuale e redazione elaborati per presentazione 
domanda piano di finanziamento regionale 

 
Data Gennaio 2020 
Committente Primario Ente Locale 
Lavoro Ruolo RSPP dell’ente 

Tipologia 
Servizio complessivo di gestione DVR e protocolli COVID con tutte le 
attività correlate – triennio 2020 - 2023 

 
Data Gennaio 2020 
 Vari Committenti 
Lavoro Ruolo RL /CSE cantiere grandi dimensioni – RSPP aziendali 

Tipologia 
Continuità delle attività professionali nelle commesse pluriennali e nelle 
convenzioni strutturate in essere 

 
Data Anno 2020 
Committente Gruppo di protezione civile di Soccorso 
Lavoro Attività di assistenza sanitaria ad eventi 

Tipologia 

Ruolo di RSSP con redazione dei protocolli specifici e formazione. 
Redazione in collaborazione con il direttore sanitario nell’anno di una 
serie piani di assistenza sanitaria con valutazione algoritmo di Maurer 

 
Lavori anno 2019 

 

 
Data Dicembre 2019 
Committente Primario gruppo Grande Distribuzione Organizzata 

Lavoro 
Realizzazione nuovo piano attuativo con parcheggi, punto vendita e 
residenze 

Tipologia 
Analisi del rischio ambientale, progetto di bonifica e progetto gestione 
amianto, terreni inquinati e cromo 

 
Data Dicembre 2019 
Committente Gruppo di protezione civile di Soccorso 
Lavoro Attività di assistenza sanitaria ad eventi 

Tipologia 

Redazione in collaborazione con il direttore sanitario nei secondi sei mesi 
di oltre trenta piani di assistenza sanitaria con valutazione algoritmo di 
Maurer 
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Data Dicembre 2019 
Committente Ente Pubblico 

Lavoro 

Safety & security – villaggio di Natale (presenze globali oltre 200.000 
persone in un mese) – pista ghiaccio ed attrazioni – festa di Capodanno 
con accesso a 3/4000 persone 

Tipologia 

Piano di safety e security e verifiche generali di sicurezza con 
coordinamento altre procedure amministrative (autorizzazioni e 
commissioni vigilanza pubblico spettacolo) 

 
Data Dicembre 2019 
Committente Ente Pubblico 
Lavoro Realizzazione nuova RSA da ex Caserma 

Tipologia 
Demolizione fabbricati esistenti. Coordinamento per la sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva 

 
Data Novembre 2019 
Committente Società gestione pubblica 

Lavoro 
Safety & security – fiera internazionale agricoltura – luna park con accesso 
di oltre 100.000 persone in 3 giorni 

Tipologia 

Piano di safety e security e verifiche generali di sicurezza con 
coordinamento altre procedure amministrative (autorizzazioni e 
commissioni vigilanza pubblico spettacolo) 

 
Data Ottobre 2019 
Committente Committente privato – area Milano 
Lavoro Realizzazione nuova iniziativa residenziale-commerciale 

Tipologia 
Assistenza verifica progetto bonifica e relative osservazioni in tema 
acustico ed ambientale per impostazione progetto sviluppo 

 
Data Settembre 2019 
Committente Committente privato 
Lavoro Ristrutturazione interna villa di pregio 
Tipologia Ruolo di RL e CSE con redazione PSC 

 
Data Settembre 2019 
Committente Ente Pubblico 
Lavoro Realizzazione di nuovo tratto di pista ciclabile - Codognè 
Tipologia coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Agosto 2019 
Committente Attività commerciale privata 
Lavoro Acustica – tecnico competente 
Tipologia Valutazione previsionale impatto acustico e collaudi 

 
Data Luglio 2019 
Committente Primaria società settore 
Lavoro Realizzazione nuova tipologia barriere acustiche su sottopassi 
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Tipologia Redazione documentazione a base di gara per affidamento in cantiere 
 

Data Giugno 2019 
Committente Ente locale 
Lavoro Realizzazione manutenzioni stradali e tratto di pista ciclabile 
Tipologia Ruolo di CSE con redazione PSC 

 
Data Giugno 2019 
Committente Gruppo di protezione civile di Soccorso 
Lavoro Attività di assistenza sanitaria ad eventi 

Tipologia 

Redazione in collaborazione con il direttore sanitario nei primi sei mesi di 
oltre  trenta piani di assistenza sanitaria con valutazione algoritmo di 
Maurer 

 
Data Maggio 2019 
Committente Primario gruppi locali 
Lavoro Manifestazione pubbliche Conegliano 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Aprile 2019 
Committente Mob-Up srl 
Lavoro CSE realizzazione percorsi stradali 
Tipologia Ruolo CSE e redazione PSC per nuovi tratti ciclabili 

 
Data Marzo 2019 
Committente Ente locale 

Lavoro 
Safety & security – fiera internazionale agricoltura – luna park con accesso 
di circa 20.000 persone in 3 giorni nell’ambito 

Tipologia 
Piano di safety e security e verifiche generali di sicurezza con 
coordinamento altre procedure amministrative 

 
Data Gennaio 2019 
 Vari Committenti 
Lavoro Ruolo RL /CSE cantiere grandi dimensioni – RSPP aziendali 

Tipologia 
Continuità delle attività professionali nelle commesse pluriennali e nelle 
convenzioni strutturate in essere 

 
Lavori anno 2018 

 

 
Data Dicembre 2018 
Committente Gruppo di protezione civile di Soccorso 
Lavoro Attività di assistenza sanitaria ad eventi 

Tipologia 

Redazione in collaborazione con il direttore sanitario nei secondi sei mesi 
di oltre  trenta piani di assistenza sanitaria con valutazione algoritmo di 
Maurer 

 
Data Settembre 2018 
Committente Ente Pubblico 
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Lavoro Realizzazione di nuova Piazza e viabilità – Pieve di Soligo 
Tipologia Elaborato con prime indicazioni di sicurezza 

 
Data Settembre 2018 
Committente Ente Pubblico 
Lavoro Realizzazione di nuovo tratto di pista ciclabile - Codognè 
Tipologia coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Agosto 2018 
Committente Attività commerciale privata 
Lavoro Organizzazione attività saltuarie intrattenimento– S. Lucia di Piave 
Tipologia Valutazione previsionale impatto acustico 

 
Data Luglio 2018 
Committente Primaria società settore 
Lavoro Audit di sicurezza ed ambiente presso cantiere – Hangzhou (Cina) 
Tipologia Audit secondo le norme OHSAS 18001 e ISO 14001 

 
Data Luglio 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Manifestazione espositiva più giornate - Conegliano 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Luglio 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Manifestazione enogastronomica - Conegliano 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Luglio 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Manifestazione podistica - Conegliano 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Gruppo di protezione civile di Soccorso 
Lavoro Attività di assistenza sanitaria ad eventi 

Tipologia 

Redazione in collaborazione con il direttore sanitario nei primi sei mesi di 
oltre  trenta piani di assistenza sanitaria con valutazione algoritmo di 
Maurer 

 
Data Giugno 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Manifestazione internazionale musicale - Conegliano 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Ente Pubblico 
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Lavoro Manifestazione sportiva – Arrivo giro Italia ciclismo U23 - Valdobbiadene 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Pro Loco Locale 
Lavoro Manifestazione turistica enogastronomica – Canevando 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Concerto cantautore RON  - Vazzola 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Primario gruppo associazionistico locale 
Lavoro Festa dello Sport  - Vazzola 
Tipologia Redazione piano di safety & security 

 
Data Giugno 2018 
Committente Primario gruppo del settore 
Lavoro Realizzazione di nuovo insediamento produttivo – Godega S. Urbano 

Tipologia 
Pratiche ambientali, valutazioni previsionali di impatto acustico, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Giugno 2018 
Committente Attività commerciale privata 
Lavoro Organizzazione attività saltuarie intrattenimento– Susegana 
Tipologia Valutazione previsionale impatto acustico 

 
Data Maggio 2018 
Committente Attività commerciale privata 
Lavoro Realizzazione nuovo insediamento commerciale - Susegana 

Tipologia 
Staff valutazione impatto ambientale - Valutazione previsionale impatto 
acustico 

 
Data Maggio 2018 
Committente Primario gruppo del settore 
Lavoro Realizzazione di nuovo insediamento scolastico -, Valdobbiadene 

Tipologia 
Pratiche ambientali, valutazioni previsionali di impatto acustico, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Aprile 2018 
Committente Primario gruppo del settore 

Lavoro 
Realizzazione di nuovo insediamento commerciale e bonifica area 
esistente – Padova – zona casello PD Est 

Tipologia 
Pratiche ambientali, valutazioni previsionali di impatto acustico, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
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Data Aprile 2018 
Committente Ente Pubblico 
Lavoro Realizzazione di nuovo edificio scolastico – Conegliano 
Tipologia Elaborato con prime indicazioni di sicurezza 

 
Data Marzo 2018 
Committente Primario gruppo del settore 

Lavoro 

Realizzazione di nuovo insediamento ricettivo – Bibione (VE) - 200 
residenze in legno e resort, viabilità pubblica, opere di compensazione 
pubbliche (bioparco e nuova linea depurazione) 

Tipologia 
Pratiche ambientali, valutazioni previsionali di impatto acustico, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Febbraio 2018 
Committente Ente pubblico 
Lavoro Realizzazione nuova piazza– staff di progetto 
Tipologia coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Gennaio 2018 
Committente Ente pubblico 

Lavoro 
Realizzazione ampliamento casa di soggiorno Livinallongo Col di Lana 
(BL)– staff di progetto 

Tipologia coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
 

Data Gennaio 2018 
Committente Ente pubblico 

Lavoro 
Realizzazione ampliamento casa di soggiorno Livinallongo Col di Lana 
(BL)– staff di progetto 

Tipologia coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
 

Lavori anno 2017 
 

 
Data Ottobre 2017 
Committente Primario gruppo del settore 
Lavoro Realizzazione nuovo punto vendita Pordenone– staff di progetto 

Tipologia 
Valutazioni previsionali di impatto acustico, coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva 

 
Data Settembre 2017 
Committente Primario gruppo del settore 
Lavoro Ampliamento di punto vendita Pieve di Soligo– staff di progetto 

Tipologia 
Pratiche ambientali, valutazioni previsionali di impatto acustico, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Luglio 2017 
Committente Bim Piave Nuove energie 

Lavoro 
Ampliamento del progetto Unipass su scala extra provinciale – gestione 
relazioni – e patti sociali con gli stake holder territoriali 
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Tipologia Management - informatica 
 

Data Luglio 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di un 
nuovo centro di formazione e di un nuovo punto vendita di oltre 2.000 mq 

Tipologia Sicurezza – ruolo di coordinatore in fase esecutiva 
 

Data Luglio 2017 
Committente Committenti vari pubblici “in house providing” 
Lavoro Acquisizione nuovi contratti di gestione calore con enti soci 
Tipologia Management - energia 

 
Data Luglio 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 
Attuazione della verifica ed indagini preliminari per verifiche ambientali e 
terre e rocce da scavo per realizzazione nuovo deposito in Mestre 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Luglio 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 

Attuazione della verifica ed indagini preliminari per verifiche ambientali e 
terre e rocce da scavo per realizzazione nuovo sito turistico in comune di 
S. Vito al Tagliamento 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Luglio 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 
Aggiornamento e attuazione di un progetto di bonifica autorizzato in 
Padova 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Luglio 2017 
Committente Committenti vari pubblici “in house providing” 
Lavoro Progettazione nuove modalità operative e formative via webinar 
Tipologia Management - informatica 

 
Data Luglio 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 
Realizzazione analisi ambientale preliminare propedutica alla VIA – sito in 
Padova 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Luglio 2017 
Committente Bim Piave Nuove energie 

Lavoro 

Coordinamento del progetto di interporabilità informatica per 
popolamento automatico del fascicolo informatico d’impresa (REA) da 
parte della CCIAA 
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Tipologia Management - informatica 
 

Data Giugno 2017 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 

Realizzazione valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di 
una nuova area commerciale in Pieve di Soligo – valutazione previsionale 
di impatto acustico 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Giugno 2017 
Committente Primario committente industriale 

Lavoro 
Coordimanento per la sicurezza in fase esecutiva per l’adeguamento della 
zona stoccaggio nuova cantina in Crocetta del Montello 

Tipologia Sicurezza – ruolo di coordinatore in fase esecutiva 
 

Data Giugno 2017 
Committente Vari gruppi commerciali di primaria importanza 

Lavoro 
Coordimanento per la sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di 
punti vendita (CSE per singolo punto) per circa 20.000 mq complessivi 

Tipologia Sicurezza – ruolo di coordinatore in fase esecutiva 
 

Data Maggio 2017 
Committente Bim Piave Nuove Energie 
Lavoro Iscrizione Albo Anac e pratiche conseguenti 
Tipologia Management – pubblica amministrazione 

 
Data Aprile 2017 
Committente Primario gruppo assicurativo 

Lavoro 
Coordimanento per la sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di un 
villaggio innovativo denominato “INNOVATION VILLAGE” 

Tipologia Sicurezza – ruolo di coordinatore in fase esecutiva 
 

Data Febbraio 2017 
Committente Mob-up srl 

Lavoro 
Realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in San Fior – coordinamento 
per la sicurezza 

Tipologia Sicurezza – ruolo CSE 
 

Data Marzo 2017 
Committente Committenti vari pubblici art 30 TUEL 

Lavoro 

Sviluppo di “buone pratiche” a livello nazionale – gestione rapporti con 
Ministeri competenti, parti sociali ed enti preposti allo scopo di stendere 
idonee convenzioni 

Tipologia Management - informatica 
 

Data Febbraio 2017 
Committente Mob-up srl 
Lavoro Realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in Mareno di Piave – 
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coordinamento per la sicurezza 
Tipologia Sicurezza – ruolo CSE 

 
Data Febbraio 2017 
Committente Primario committente commerciale 

Lavoro 
Realizzazione nuovo parcheggio per attività commerciale – 
coordinamento per la sicurezza 

Tipologia Sicurezza – ruolo CSE 
 

Data Gennaio 2017 
Committente Committenti vari pubblici “in house providing” 

Lavoro 
Coordinamento e verifica delle commesse di oltre 50 enti pubblici soci 
affidate “in house” e relative alla gestione calore dei comuni 

Tipologia Management - energia 
 

Data Gennaio 2017 
Committente Committenti vari pubblici art 30 TUEL 

Lavoro 

Coordinamento di progetto per portale telematico multiservizio (SUAP, 
SUE ed altri servizi) per 70 comuni soci aderenti. Gestione oltre 30.000 
pratiche 

Tipologia Management - informatica 
 

Lavori anno 2016 
 

 
Data Novembre 2016 
Committente Studio Donadello 

Lavoro 
Realizzazione progetto per un portale di servizi ad aziende ed enti pubblici 
con correlata piattaforma di formazione 

Tipologia Ideazione e coordinamento progetto 
 

Data Novembre 2016 
Committente Bim Piave Nuove Energie 

Lavoro 

Realizzazione base progetto per stazione unica appaltante “in house 
providing” per selezione ESCO “chiavi in mano pubblica illuminazione per 
soggetti aggregati 

Tipologia Ideazione e coordinamento progetto 
 

Data Novembre 2016 
Committente Bim Piave Nuove Energie 

Lavoro 

Realizzazione base progetto per stazione unica appaltante “in house 
providing” per selezione ESCO “chiavi in mano pubblica illuminazione per 
soggetti aggregati 

Tipologia Ideazione e coordinamento progetto 
 

Data Novembre 2016 
Committente Ordine Architetti Monza e Brianza 

Lavoro 
Realizzazione webinar (circa 230 utenze on-line in ascolto) per la gestione 
dello studio e della società di architettura ed ingegneria 
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Tipologia Relatore webinar 
 

Data Novembre 2016 
Committente Primario gruppo investitore 

Lavoro 
Realizzazione valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di 
una nuova area commerciale nel bellunese 

Tipologia Staff di progetto – esperto ambientale 
 

Data Novembre 2016 
Committente Primaria SGR 

Lavoro 
Realizzazione piattaforma informatica per gestione documentazione di 
cantiere 

Tipologia Staff progettazione di dominio ed informatica 
 

Data Novembre 2016 
Committente Primaria SGR 
Lavoro Realizzazione piste ciclabili Comune di San Fior 
Tipologia Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 
Data Novembre 2016 
Committente Studio Favalessa 
Lavoro Valutazione previsionale di impatto acustico 
Tipologia Redazione pratica completa per apertura nuovo esercizio commerciale 

 
Data Ottobre 2016 
Committente Bim Piave Nuove Energie srl 
Lavoro Affidamento servizi tecnici gestione calore 

Tipologia 

Coordinamento generale e supporto redazione vademecum tecnico 
amministrativo per enti ed amministratori per le procedure “in house 
providing” 

 
Data Ottobre 2016 
Committente Mob-Up srl 
Lavoro Lavori di sistemazione di alcune vie del Comune di Mareno di Piave 
Tipologia Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva 

 
Data Ottobre 2016 
Committente Arpa srl 
Lavoro Lavori di realizzazione tratta fognaria in comune S. Fior 
Tipologia Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva 

 
Data Ottobre 2016 
Committente Mob-Up srl 
Lavoro Lavori di sistemazione di via Colonna località S. Maria di Piave 
Tipologia Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva 
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Data Ottobre 2016 
Committente Impianto idroelettrico – Valeggio sul Mincio (VR) 
Lavoro Valutazione previsionale di impatto acustico 
Tipologia staff supporto tecnico 

 
Data Settembre 2016 
Committente Bim Piave Nuove Energie 
Lavoro Realizzazione portale informatico polifunzionale per imprese e cittadini 

Tipologia 

Coordinamento generale di progetto con gestione e sovrintendenza delle 
attività tecniche interne e dei rapporti con i soggetti istituzionali e gli enti 
terzi coinvolti negli endoprocedimenti 

 
Data Settembre 2016 
Committente Nuovo esercizio commerciale ristorazione – Vittorio Veneto 
Lavoro Valutazione previsionale di impatto acustico 
Tipologia staff supporto tecnico 

 
Data Settembre 2016 
Committente Nuovo esercizio ristorazione - Valdobbiadene 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva cantiere 
restauro e modifica distribuzione interna 

Tipologia staff supporto tecnico 
 

Data Agosto 2016 
Committente Leader settore distribuzione 

Lavoro 

Supporto tecnico specialistico nell’apertura di punti vendita commerciali 
di un leader internazionale di settore in tutto il nord italia nelle pratiche 
ambientali e di sicurezza compresa la gestione delle procedure 
amministrative 

Tipologia staff supporto tecnico e management 
 

Data Agosto 2016 
Committente Associazione di più imprese e studi 

Lavoro 

Supporto tecnico di management e gestione del coordinamento tecnico 
tra vari soggetti come società di supporto nella gestione di commessa per 
la realizzazione di un nuovo stadio per i mondiali del 2022 in Qatar 

Tipologia staff supporto tecnico e management 
 

Data Agosto 2016 
Committente Apertura  nuovo ristorante – San Pietro di Feletto 

Lavoro 

Gestione di tutte le pratiche tecniche necessarie – igiene alimentare, 
sicurezza sul lavoro e urbanistico edilizie - e procura per la gestione 
completa di tutte le pratiche telematiche con gli sportelli SUAP 

Tipologia Tecnico - informatico 
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Data Luglio 2016 
Committente Apertura  nuovo esercizio commerciale – San Vendemiano 

Lavoro 

Gestione di tutte le pratiche tecniche necessarie – igiene alimentare, 
sicurezza sul lavoro - e procura per la gestione completa di tutte le 
pratiche telematiche con gli sportelli SUAP 

Tipologia Tecnico – informatico – 
 
Data Luglio 2016 
Committente Azienda leader settore metalmeccanico - Codognè 

Lavoro 

Ruolo di RSPP con gestione di tutti i team interni ed esterni con 
particolare riferimento ai team di sviluppo delle certificazioni volontarie 
ed applicazione normativa 231. Coordinamento con procedure 
informatiche su smartphone e tablet di tutti gli archivi dematerializzati e 
le informazioni necessarie. Controllo anche dei cantieri esteri 

Tipologia Tecnico – informatico – project management 
 

Data Luglio 2016 
Committente Team di aziende e consulenti sicurezza 

Lavoro 

Coordinatore di progetto informatico multidiscilinare e tra più società di 
un sistema di controllo e gestione informativo per la sicurezza sul lavoro e 
nei cantieri con archivio dematerializzato e controlli di scadenza profilati 
per ruoli ai sensi delle normative vigenti e volontarie 

Tipologia Tecnico - informatico 
 

Data Luglio 2016 
Committente Intervento insediamento nuovo esercizio commerciale – San Fior (TV) 

Lavoro 
Valutazione di impatto acustico e team di progetto per la redazione di 
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente 

Tipologia Ambiente – gestione informatica 
 
Data Luglio 2016 
Committente Primaria azienda settore vinicolo – Crocetta del Montello 

Lavoro 

Valutazione di impatto acustico e team di progetto per la redazione di 
screening VINCA ai sensi della normativa vigente per ampliamento 
azienda secondo sportello unico 

Tipologia Ambiente 
 

Data Giugno 2016 
Committente Primaria azienda – Valdobbiadene 

Lavoro 

Valutazione di impatto acustico e team di progetto per la redazione di 
piano di recupero area dismessa con realizzazione di servizi pubblici e 
nuovi insediamenti commerciali 

Tipologia Ambiente 
 

Data Giugno 2016 
Committente Comune di Mareno di Piave 

Lavoro 
Redazione di tutti gli elaborati inerenti la sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione di una nuova pista ciclabile 
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Tipologia Sicurezza 
 

Data Giugno 2016 
Committente Gruppo ATI con primarie imprese e studi di engineering 

Lavoro 

Redazione di tutti gli elaborati inerenti la sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione dell’adeguamento del complesso 
ospedalierio degli Spedali Civili di Brescia 

Tipologia Sicurezza – ambiente - management 
 

Data Giugno 2016 
Committente Gruppo commerciale – Cervignano del Friuli 

Lavoro 

Valutazione di impatto acustico e team di progetto per la redazione di 
valutazione di incidenza ambientale con realizzazione di nuovi 
insediamenti commerciali 

Tipologia Ambiente -informatica 
Data Giugno 2016 
Committente Gruppo ATI con primarie imprese e studi di engineering 

Lavoro 

Redazione di tutti gli elaborati inerenti la sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione dell’adeguamento del complesso 
ospedalierio dell’Ospedale di Pavia 

Tipologia Sicurezza –informatica - management 
 

Data Giugno 2016 
Committente Società di engineering 

Lavoro 
Valutazioni di impatto acustico per sei impianti di microgenerazione 
idraulica nelle province di Belluno e treviso 

Tipologia Ambiente - energia 
 

Data Maggio 2016 
Committente Ex Area Industriale San Fior  incarico primaria SGR 

Lavoro 
Gestione di estese demolizioni di area industriale dismessa con controllo 
attività ed autorizzazioni per campagne mobili di frantumazione materiali 

Tipologia Sicurezza - Ambiente 
 

Data Maggio 2016 
Committente Commitenti privati vari – Comune di San Fior 

Lavoro 
Redazione di tutti gli elaborati inerenti la sicurezza in fase di progetto per 
la realizzazione di una nuova pista ciclabile 

Tipologia Sicurezza 
 

Data Aprile 2016 
Committente Primaria azienda settore retail 

Lavoro 

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
per riqualificazione punto vendita grossa distribuzione in Conegliano con 
cantiere a carta zero 

Tipologia Sicurezza – project management 
 

Data Aprile 2016 
Committente Primaria azienda settore metalmeccanico – Mareno di Piave 
Lavoro Valutazione di impatto acustico e team di progetto per la redazione di 
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screening VINCA ai sensi della normativa vigente per ampliamento 
azienda secondo sportello unico 

Tipologia Ambiente 
 

Data Marzo 2016 
Committente Contraco (Qatar) 

Lavoro 
Tender per progettazione “Lusail Emir Palace” Grid & Quality manager nel 
team internazionale di gara 

Tipologia Sicurezza – Qualità – Project Management - informatica 
 

Data Marzo 2016 
Committente Ex Area Industriale San Vendemiano  incarico primaria SGR 

Lavoro 
Piano di caratterizzazione ambientale area – coordinamento generale di 
progetto 

Tipologia Ambiente 
 

Data Marzo 2016 
Committente Impresa di costruzioni 

Lavoro 
Incarico di responsabile specialista dei sistema di gestione di sicurezza SGS 
secondo la norma volontaria OHSAS 18001 

Tipologia Sicurezza - informatica 
 

Data Marzo 2016 
Committente Ex Area Industriale San Fior  incarico primariaSGR 

Lavoro 
Piano di dismissione e trasferimento  in discarica controllata di 22.000 mq 
di amianto – d.lgs. 81/08 – coordinamento generale di progetto 

Tipologia Sicurezza 
 

Data Febbraio 2016 
Committente Impresa di costruzioni 

Lavoro 
Incarico di responsabile specialista dei sistema di gestione ambientale SGA 
secondo la norma volontaria OHSAS 14001 

Tipologia Ambiente - informatica 
 

Data Febbraio 2016 
Committente Committente privato 
Lavoro Valutazione acustica per impatto previsionale centralina idroelettrica 
Tipologia Sicurezza 

 
Data Febbraio 2016 
Committente Primaria Società Assicurativa Leader nel settore 

Lavoro 

Progetto di messa in sicurezza degli immobili con realizzazione di scale di 
sicurezza – Piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo e piano di 
manutenzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 

Tipologia Sicurezza 
 

Data Febbraio 2016 
Committente Primaria Società GR 

Lavoro 
Progetto di opere di urbanizzazione per realizzazione nuova area 
commerciale di oltre 100.000 mq – Piano di sicurezza e coordinamento, 
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fascicolo e piano di manutenzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 
Tipologia Sicurezza 

 
Data Febbraio 2016 
Committente Committenti vari 

Lavoro 
Relazione e progetto di adeguamento impianti di depurazione per acque 
di piazzale. Adeguamento PTA ex art. 39 d.lgs. 152/2006 

Tipologia Ambiente 
 
Data Febbraio 2016 
Committente Committenti vari 

Lavoro 
Indagini acustiche per valutazione esposizione rumore nei luoghi di lavoro 
ex d.lgs. 81/2008 

Tipologia Sicurezza 
 

Data Gennaio 2016 
Committente Committenti vari pubblici “in house providing” 

Lavoro 
Coordinamento e verifica delle commesse di oltre 50 enti pubblici soci 
affidate “in house” e relative alla gestione calore dei comuni 

Tipologia Management - energia 
 

Data Gennaio 2016 
Committente Committente privato 

Lavoro 
Valutazione previsionale impatto acustico variante area commerciale in 
comune di San Fior 

Tipologia Ambiente 
 

 
Lavori anno 2015 

 

 
Data Dicembre 2015 
Committente Enti di formazione vari 
Lavoro Docenze e convegnistica a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 
Tipologia Sicurezza sul lavoro e cantieri – d.lgs. 81/2008 

 
Data Dicembre 2015 
Committente ATER Potenza 

Lavoro 

Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale– d.lgs. 81/2008 per 
realizzazione di 3 blocchi per un totale di 84 alloggi protetti – redazione 
PSC, fascicolo del fabbricato e piano delle manutenzioni 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Dicembre 2015 
Committente Numeria SGR 

Lavoro 

Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva– d.lgs. 
81/2008 per realizzazione di nuova rotatoria sulla statale Pontebbana – 
redazione PSC, fascicolo del fabbricato e piano delle manutenzioni 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
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Data Dicembre 2015 
Committente Numeria SGR 

Lavoro 

Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva– d.lgs. 
81/2008 per realizzazione di opere di urbanizzazione realizzazione di 
nuovo centro commerciale – redazione PSC, fascicolo del fabbricato e 
piano delle manutenzioni 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Dicembre 2015 
Committente Oasi Campagnola srl 

Lavoro 

Realizzazione di tutti i servizi di coordinamento e redazione per 
manifestazioni temporanee con gestione di tutti i rapporti con la 
commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
 

Data Dicembre 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 

Realizzazione di tutti i servizi di VDR, DUVRI, emergenza, pianificazione 
formazione– d.lgs. 81/2008 – società privata settore ristorazione ed 
intrattenimento – Nord Italia 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Novembre 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 
Realizzazione di nuovo percorso pedonale e parcheggi presso esercizio 
commerciale Interspar in Conegliano (TV) 

Tipologia 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 - informatica 

 
Data Settembre - Dicembre 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 

Gestione completa di tutti i servizi tecnici di  coordinamento 
amministrativo per apertura nuovi esercizi commerciali di ristorazione 
Nord Italia Realizzazione di tutti i servizi di VDR, DUVRI, emergenza, 
HACCP pianificazione formazione– d.lgs. 81/2008 – 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatica 
 

Data Ottobre 2015 
Committente Comune di Conegliano 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva – d.lgs. 81/2008 per 
asfaltature stradali da realizzarsi in Conegliano via Manin e Lourdes 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data da Settembre 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 
Ruolo di rspp esterno con tutte le incombenze di coordinamento e 
rappresentanza tecnica conseguenti per tutte le unità commerciali della 
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catena – d.lgs. 81/2008 – 
Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatica 

 
Data Giugno 2015 
Committente Comune di San Fior 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 per demolizione fabbricato ex Scuola 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Maggio 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 
Valutazione previsionale di impatto acustico per realizzazione di impianto 
di lavaggio automatizzato 

Tipologia Ambientale 
 

Data Maggio 2015 
Committente Committente privato 

Lavoro 
Redazioni degli scenari e delle valutazioni di rischio per concerti e 
manifestazioni temporanee da 5.000 presenze di pubblico 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 – pubblico spettacolo 
 

Data Maggio 2015 
Committente Dottor Group SpA 

Lavoro 
Ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – d.lgs. 
81/2008 per tutte le attività di Dottor Group SpA 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatica 
 
 

Data Maggio 2015 
Committente Comune di Conegliano 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva – d.lgs. 81/2008 per 
asfaltature stradali da realizzarsi in Conegliano 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Maggio 2015 
Committente Comune di San Fior 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 per realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Maggio 2015 
Committente Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) 

Lavoro 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 per sistemazioni interne appartamento 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 

Data Marzo 2015 
Committente Comune turistico di oltre 100 dipendenti 
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Lavoro 
Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per il 
comune  con la copertura di tutte le attività tecniche 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatico 
Data Aprile 2015 
Committente Società specializzata campo idroelettrico 

Lavoro 

Analisi, misure sul campo, valutazione comparativa tra stato di fatto e 
progetto e documentazione di valutazione acustica relativa ad impatto 
VIA per nuovo impianto idroelettrico in località Follina (TV) 

Tipologia Ambientale - energetico 
 
Data Marzo 2015 
Committente Consorzio Cineca (BO) 

Lavoro 

Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione di 
un nuovo impianto di trigenerazione a servizio dei datacenter del centro 
di Casalecchio sul Reno 

Tipologia Ambientale 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Mob-up srl 

Lavoro 

Assistenza specialistica di staff per realizzazione adeguamento progetto 
per conseguimento autorizzazioni nuovo ecocentro comunale per la 
raccolta differenziata del Comune di Conegliano (TV) 

Tipologia Ambientale 
 
Data Gennaio 2015 
Committente ASPIAG srl 

Lavoro 

Realizzazione di due nuove rotatorie in centro a Conegliano (TV) con 
gestione innovativa delle informazioni di sicurezza con comune e autorità 
di controllo tramite sito web cloud 

Tipologia 
Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 

 
Data Gennaio 2015 
Committente Comunità Montana Alpago 

Lavoro 

Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
Comunità Montana dell’Alpago (BL) ed i comuni di Chies d’Alpago, Farra 
d’Alpago, Puo d’Alpago e Tambre – proroga annuale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Comunità Montana Longaronese Zoldano 

Lavoro 

Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
Comunità Montana del Longaronese Zoldano (BL) ed i comuni di 
Longarone-Castellavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto – proroga annuale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Comunità Montana Agordina 
Lavoro Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
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Comunità Montana Agordina e 12 (dodici) Comuni della Comunità 
Montana stessa – proroga sino ad indizione nuova gara 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Siliconature SpA 

Lavoro 
Stesura di tutta la documentazione inerente l’Autorizzazione Unica 
Ambientale da presentare presso l’ente provincia 

Tipologia Ambiente 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Generali SpA 

Lavoro 
Realizzazione di un nuovo bar, una nuova palestra ed un percorso vita ad 
uso del personale della sede principale di Mogliano Veneto (TV) 

Tipologia Coordinamento per la sicurezza In fase esecutiva – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2015 
Committente Vari clienti privati 

Lavoro 
Rinnovo dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione 
aziendale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro – d.lgs. 81/2008 
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Lavori anno 2014 

 

 
Data Dicembre 2014 
Committente Enti di formazione vari 
Lavoro Docenze e convegnistica a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 
Tipologia Sicurezza sul lavoro e cantieri – d.lgs. 81/2008 

 
Data Dicembre 2014 
Committente San Donà Patrimonio srl 

Lavoro 

Rilievo, progetto e redazione di tutta la parte esecutiva compresa verifica 
di direzione lavori per la stesura della documentazione di sicurezza e 
pianificazione vie di fuga ed emergenza comprensiva di cartellonistica del 
nuovo Teatro Metropolitano Astra 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatico 
 
Data Dicembre 2014 
Committente Stefanel Spa 

Lavoro 
Progettazione per il sistema retail di un sistema a tag rfid per l’analisi dei 
dati interni e controlli di manutenzione e sicurezza 

Tipologia Innovazione e Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 - informatico 
 
Data Novembre 2014 
Committente Società specializzata campo idroelettrico 

Lavoro 

Analisi, misure sul campo, valutazione comparativa tra stato di fatto e 
progetto e documentazione di valutazione acustica relativa ad impatto 
VIA per nuovo impianto idroelettrico in località Vigo di Cadore (BL) 

Tipologia Ambientale - energetico 
 
Data Ottobre 2014 
Committente Società specializzata campo idroelettrico 

Lavoro 

Analisi, misure sul campo, valutazione comparativa tra stato di fatto e 
progetto e documentazione di valutazione acustica relativa ad impatto 
VIA per nuovo impianto idroelettrico in località Quero-Vas (BL) 

Tipologia Ambientale - energetico 
 
Data Ottobre 2014 
Committente Numeria SGR 

Lavoro 
Staff di progetto nello screening VIA di valutazione di nuovo insediamento 
terziario commerciale in San Fior (TV) 

Tipologia Ambiente e Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Settembre 2014 
Committente Domotecnica SpA 

Lavoro 

Affidamento dell’incarico del responsabile del servizio prevenzione e 
protezione con pacchetto “chiavi in mano” per sedi, luoghi di 
convegnistica, fiere e congresso annuale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro – d.lgs. 81/2008 
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Data Settembre 2014 
Committente Oasi Campagnola srl 

Lavoro 

Tecnico incaricato per la redazione della documentazione di competenza 
e coordinamento degli altri tecnici di staff per la redazione di tutta la 
documentazione ai sensi del TULPS per lo svolgimento di concerti fino a 
5.000 persone ed altre manifestazioni temporanee 

Tipologia Sicurezza sul lavoro – d.lgs. 81/2008 –TULPS - Antincendio 
 
Data Settembre 2014 
Committente Investitore privato 

Lavoro 
Staff di progetto nello screening VIA di valutazione di nuovo insediamento 
turistico in località Bibione (TV) 

Tipologia Ambiente e Sicurezza  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Settembre 2014 
Committente Anas SpA 

Lavoro 

Staff di progetto nello screening VIA di valutazione intervento di 
risanamento del Ponte sul Piave in Ponte nella Priula – Valutazioni 
acustiche 

Tipologia Ambiente e Sicurezza  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Giugno 2014 
Committente Anas SpA 

Lavoro 
Staff di progetto nella realizzazione di una nuova centrale di 
cogenerazione ad Azzano Decimo (PN) -  Valutazioni acustiche 

Tipologia Ambiente 
 
Data giugno 2014 
Committente Comune di Conegliano 
Lavoro Progettazione ecocentro Comunale - staff progetto 
Tipologia Supporto professionale di tipo ambientale 

 
Data Maggio 2014 
Committente Dalle Crode 
Lavoro Realizzazione di una nuova pista ciclabile in San Fior (TV) 

Tipologia 
Coordinamento per la sicurezza n fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 

 
Data Gennaio  2014 
Committente San Donà Patrimonio srl 

Lavoro 
Continuazione incarico di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva 
per la realizzazione del nuovo Teatro Astra 

Tipologia 
Coordinamento per la sicurezza n fase progettuale ed esecutiva – d.lgs. 
81/2008 
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Data Gennaio 2014 
Committente Comunità Montana Alpago 

Lavoro 

Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
Comunità Montana dell’Alpago (BL) ed i comuni di Chies d’Alpago, Farra 
d’Alpago, Puo d’Alpago e Tambre – proroga annuale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2014 
Committente Comunità Montana Longaronese Zoldano 

Lavoro 

Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
Comunità Montana del Longaronese Zoldano (BL) ed i comuni di 
Longarone-Castellavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto – proroga annuale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2014 
Committente Comunità Montana Agordina 

Lavoro 

Incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
Comunità Montana Agordina e 12 (dodici) Comuni della Comunità 
Montana stessa – proroga sino ad indizione nuova gara 

Tipologia Sicurezza sul lavoro  – d.lgs. 81/2008 
 
Data Gennaio 2014 
Committente Vari clienti privati 

Lavoro 
Rinnovo dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione 
aziendale 

Tipologia Sicurezza sul lavoro – d.lgs. 81/2008 
 


