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Curriculum vitae di Stefano Donadello 

Informazioni, competenze personali ed esperienze 
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 22.02.2021      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 
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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. ) 
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Curriculum vitae di Stefano Donadello 

Titoli ed abilitazioni (sezione 2) 

 
Informazioni personali (reprise) 

 
Nome Stefano Donadello 
Recapito ufficio  via Ferrovia, 28 – San Fior (TV) 
Telefono ufficio 0438.1710037 
E-mail ufficio s.donadello@d-recta.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 25.12.1965 

web www.d-recta.it 

Facebook d-recta 
 

Titoli ed abilitazioni 
(come aggiornamenti sono indicati solo quelli che danno origine a crediti formativi o derivano da obblighi normativi) 

 

• Date (da – a) Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Le misure anti-contagio COVID 19 nel cantiere edile e di ingegneria civile 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2 ore  
 

• Date (da – a) Novembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Nazionale dei Chimici e dei Fisici 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento in tema di trasparenza ed anticorruzione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore  
 

• Date (da – a) Settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento Emergenza sanitaria COVID-19: gestione dei 
rischi in ambito nutrizionale e alimentare 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 5 ore  
 

• Date (da – a) Maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Nazionale dei Chimici e Fisici 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento sulla previdenza professionale 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
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• Date (da – a) Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bio media srl 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento aggiornamenti in tema di infezioni da 
coronavirus sars-cov-2 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Sintesi Forma srl 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento Decreto 231 – Responsabilità amministrativa 
degli enti Art.37 D.Lgs. 81/2008 s.m.i 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Marzo 2020 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS 
CoV-2: preparazione e contrasto 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 16 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Nuoro 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Latina 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Vibo Valentia 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
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• Date (da – a) Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Novembre - Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AOO BIM digital PA 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Serie di webinar di aggiornamento procedure digitali edilizie ed 
ambientali per consegna agli sportelli della PA 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – totale 12 ore 
 

• Date (da – a) Ottobre - novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job & School Pornenone 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Aggiornamento RSPP D.LGS. 81/08 e smi 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 12 ore 
 

• Date (da – a) Ottobre - novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
 

• Date (da – a) Settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Studi Bellunese 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Le società partecipate pubbliche e l’affidamento “in house providing” 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
 

• Date (da – a) Luglio - settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
 

• Date (da – a) Giugno - agosto 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
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• Date (da – a) Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Monza Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
 

• Date (da – a) Da gennaio a luglio 2019 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento sicurezza per CSE e RSPP 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento fatturazione elettronica e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2 ore 
 

• Date (da – a) Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento gestione tecnologica cantiere e professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2 ore 
 

• Date (da – a) Novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

VV.FF. TREVISO 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento addetto antincendio rischio elevato d.lgs. 81 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 8 ore 
 

• Date (da – a) Ottobre - novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio Slavich Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Aggiornamento Responsabile Anticorruzione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 8 ore 
 

• Date (da – a) Da gennaio a luglio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento sicurezza per CSE e RSPP 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 40 ore 
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• Date (da – a) Febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AOO BIM digital PA 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento  per presentazione pratiche telematiche. Le 
corrette firme digitali 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2 ore 
 

• Date (da – a) Gennaio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Paradigma MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento anticorruzione per società pubbliche 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 8 ore 
 

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Struttura UNIPASS – Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento sulla nuova modulistica telematica per la 
presentazione di pratiche alla P.A. – ore 2,30 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2,30 ore 
 

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Il cantiere certificato: - esempi tratti da vari protocolli volontari nazionali 
ed internazionali 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Rischi di cantiere e tecniche di gestione a disposizione del CSE. Casistiche 
ed esempi. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici di Trviso 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Le convenzioni europee per le gestioni dei rifiuti. La formazione webinar. 
Le procedure di VIA. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per crediti formativi professionali– 4 ore 
 

• Date (da – a) Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

I dispositivi di protezione individuale: dai più semplici a quelli di terza 
categoria. Classificazione, certificazione, esempi, formazione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 



CV stefano donadello – sezione 2: titoli ed abilitazioni 

6 

 

• Date (da – a) Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

La verifica amministrativa dei soggetti operanti in cantiere: imprese 
esecutrici, lavoratori autonomi, visitatori, tecnici consulenti di clienti e  
fornitori. Verifiche preliminari, accessi e permessi 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali 

RISCHIO CHIMICO - Quadro normativo e valutazione del rischio in 
ambiente di lavoro. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per crediti professionali – 4 ore 
 

• Date (da – a) Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bim Piave Nuove Energie 

• Principali materie / abilità 
professionali 

In house providing e procedure ANAC 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Gestione di tecniche psicologiche per la gestione del gruppo di lavoro: 
alcune peculiarità del cantiere. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Il cantiere in interventi ricadenti in ambiti VIA (valutazione di impatto 
ambientale), VINCA (valutazione di incidenza ambientale) e VAS 
(valutazione ambientale strategica) – esempi ed implicazioni 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Le assicurazioni professionali e le politiche di  genere 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per crediti formativi professionali – ore 3 
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• Date (da – a) Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Le verifiche periodiche delle attrezzature ed impianti di cantiere. Soggetti 
abilitati, frequenza, modalità e gestione delle registrazioni 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Lezione sulla gestione dei ritrovamenti in cantiere: amianto, rifiuti, 
ordigni bellici. Gestione amministrativa ed operativa 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Lezione sulla gestione dei comportamenti e delle emergenze in cantiere 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bim Piave Nuove Energie 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Workshop e visita sul campo per studio soluzione di trasporti con treno 
ad idrogeno – primi approcci per verifiche tecniche e valutazione di 
sostenibilità- 1 giornata di lavoro 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale settore energia 
 

• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali 

Lezione sulla gestione dei documenti di cantiere compresi i cantieri 
all’estero con specificità su cantieri stradali, di prefabbricazione. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento valido per CSP - CSE – 4 ore 
 

• Date (da – a) Marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Agenda Digitale del Veneto 2017-2020  – progetti e programmi di 
semplificazione amministrativa secondo il nuovo CAD - ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
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• Date (da – a) Gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bim Piave Nuove Energie 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Workshop e visita sul campo per studio modello di applicazione strategie 
diversificate sull’energia da parte multiutility tedesca- 1 giornata di 
lavoro 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale settore energia 
 

• Date (da – a) Gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bim Piave Nuove Energie 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Workshop e visita sul campo per studio modello di applicazione strategie 
diversificate sull’energia da parte multiutility tedesca- 1 giornata di 
lavoro 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale settore energia 
 

• Date (da – a) Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Bim Piave Nuove Energie 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Workshop proposta delega “in house” per selezione tramiteprocedura di 
stazione appaltante unica di gara di efficientamento energetico per 
impianti di pubblica illuminazione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 2 ore 
 

• Date (da – a) Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali  

La gestione dello studio professionale  – ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Struttura UNIPASS – Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento sulle procedure SUAP in materia ambientale 
(AUA, screening VIA, V.Inc.A) – ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento redazione Valutazione di Incidenza Ambientale 
(V.Inc.A) – ore 6 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 6 ore 
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• Date (da – a) Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 per i CSE per i cantieri 
mobili – La pianificazione di sicurezza nei cantieri – secondo modulo 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consulta delle Professioni della Provincia di Teviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento relativo aller procedure telematiche – sportello 
SUAP e SUE comune Treviso 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 crediti formativi 
 

• Date (da – a) Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici della Provincia di Teviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento con tutte le novità in tema deontologico della 
professione 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 crediti formativi 
 

• Date (da – a) Giugno 2016 
• Ente di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Corso di aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 per i coordinatori 
abilitati per i cantieri mobili – primo modulo - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
 

• Date (da – a) Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

POWER-GEN Europe 2016 – Milano – Lo sviluppo delle energie rinnovabili 
e le nuove tecnologie) 

• Qualifica conseguita Relatore nel panel internazionale degli interventi 
 

• Date (da – a) Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 per i coordinatori 
abilitati per i cantieri mobili – la gestione dell’amianto 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – 4 ore 
  



CV stefano donadello – sezione 2: titoli ed abilitazioni 

10 

• Date (da – a) Febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Forum PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Webinar Forum PA. Gli ndicatori di performance negli immobili in uso alla 
PAC. Guida agli applicativi 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale – nessuna qualifica specifica 
 

• Date (da – a) Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso nuova normativa Seveso 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Aggiornamento generale sui nuovi criteri europei di classificazione delle 
sostanze 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale con crediti professionali ai fini della sicurezza 
 

• Date (da – a) Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso Agenda Digitale – Associazione Comuni delle Marca Trevigiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Aggiornamento generale sulla gestione della documentazione con la PA 
nella nuova agenda digitale 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale professionale 
 

• Date (da – a) Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso nuova norma ISO:9001 - 2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Formazione generale con test di superamento esame finale per 
conoscere la nuova norma ISO:9001 2015  

• Qualifica conseguita Aggiornamento come responsabile sistema qualità e consulente 
 

• Date (da – a) Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job & School Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro – 3 lezioni da 4 
ore per un totale di 12 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento RSPP ai sensi del d.lgs. 81/2008 tutti codici ATECO 
 

• Date (da – a) Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso presso Provincia di 
Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento in materia di procedimenti amministrativi 
nell’ambito dell’acustica con Arpav e tecnici specialisti – totale 8 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento legato alle procedure di verifiche acustiche ambientali, 
sui luoghi di lavoro ed in edilizia 
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• Date (da – a) Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con Vigili del Fuoco 
(Dipartimento Regionale e Provinciale), Architetti, Chimici, Periti e 
Geometri presso Auditorium Appiani Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Convegno di aggiornamento  in materia di antincendio con la 
presentazione delle procedure del nuovo codice DM agosto 2015 entrato 
in vigore il 19 ottobre 2015 – totale 4 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento antincendio secondo nuovi standard di valutazione 
orizzontali e verticali 

 
• Date (da – a) Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso presso Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento  in materia di procedimenti amministrativi 
nell’ambito della gestione telematica delle pratiche SUAP e SUE con il 
sistema UNIPASS – totale 4 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento legato alle procedure amministrative telematiche 
 

• Date (da – a) Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso presso sala Convegni Hotel 
Cà del Galletto - Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento  in materia di codice deontologico della 
professione e classificazione dei rifiuti – totale 4 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento deontologico ed ambientale sui rifiuti 
 

• Date (da – a) Gennaio - giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job & School Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento  in materia di sicurezza sul lavoro – 3 lezioni da 4 
ore per un totale di 28 ore 

• Qualifica conseguita Aggiornamento RSPP ai sensi del d.lgs. 81/2008 tutti codici ATECO 
 

• Date (da – a) Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso – sede Fondazione 
Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento per CSE – le novità in materia di redazione PSC – 
ore 4 - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento per CSE ai sensi del titolo IV d-lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso – sede Fondazione 
Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento per CSE – la bonifica bellica – ore 4 - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento per CSE ai sensi del titolo IV d-lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento – le novità in materia di normativa e 
classificazione dei rifiuti – ore 4 - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle modalità di verifica, eventuali analisi e 
classificazione dei rifiuti per varie attività merceologiche 

 
• Date (da – a) Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Protezione Civile del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento – l’ausiliario nelle attività di controllo del traffico 
stradale – ore 8 - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle modalità di gestione del traffico con esame finale da 
parte della Polizia Stradale ed iscrizione in apposito albo regionale 

 
• Date (da – a) Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento – la gestione delle società “in house” – ore 4 - 

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle modalità di gestione ed affidamento tecnico-
amministrativo delle commesse nel regine “in house” 

 
 

• Date (da – a) Gennaio 2015 – Aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Protezione Civile di Mareno di Piave (TV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento – primo soccorso – d.lgs. 81/08 – ore 16 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comando dei VV.FF. di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di abilitazione preposto ad alto rischio per emergenze – d.lgs. 
81/08 – ore 16 con prove pratiche antincendio – D.M. 10.03.1998 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 – D.M. 10.03.1998 
 

• Date (da – a) Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Camera di Commercio di Treviso C.C.I.A.A. TV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di autoanalisi dei consumi energetici e di audit energetici in 
azienda 

• Qualifica conseguita Aggiornamento per le competenze energetiche di energy manager 
 
 

• Date (da – a) Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ULSS 7 – Avis Mareno di Piave 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Serata di aggiornamento sulle modalità di emergenza per specifici 
ambienti montani 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 

• Date (da – a) Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione del Veneto – Centro di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro nelle attività di protezione civile con specifico 
riferimento al volontariato – ore 16 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 

• Date (da – a) Anno 2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job&School – Ente di Formazione Accreditato - Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro – docenze e percorsi di aggiornamento vari nell’anno 
2014 – totale ore 24 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 per ruolo RSPP 
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• Date (da – a) Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Veneto – Treviso Emergenza – Centro di formazione accreditato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro ed emergenza – corso per l’utilizzo del defibrillatore 
in ambito extraospedaliero – totale ore 6 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione degli Architetti di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro e sicurezza dei cantieri– corso di aggiornamento 
novembre 2013 – totale ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Rebuild Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Innovazione e gestione con il green management– relazione e corso di 
aggiornamento novembre 2013 – totale ore 8 

• Qualifica conseguita Aggiornamento in tema ambientale e di innovazione 
 
 

• Date (da – a) Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione degli Architetti di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro e sicurezza dei cantieri– corso di aggiornamento 
novembre 2013 – totale ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Protezione Civile di Mareno di Piave – Scuola di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro ed emergenza – corso base teorico pratico per 
l’emergenza sanitaria – totale ore 40 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
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• Date (da – a) Anno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job&School – Ente di Formazione Accreditato - Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro – docenze e percorsi di aggiornamento vari nell’anno 
2014 – totale ore 20 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio BIM PIAVE TREVISO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Innovazione e gestione di processi innovativi con la pubblica 
amministrazione– relazione e corso di aggiornamento dicembre 2012 – 
totale ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento in tema ambientale e di innovazione 
 
 

• Date (da – a) Anno 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Job&School – Ente di Formazione Accreditato - Pordenone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Sicurezza sul lavoro – docenze e percorsi di aggiornamento vari nell’anno 
2014 – totale ore 40 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 
 
 

• Date (da – a) Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine Architetti e Fondazione Architetti Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento – sicurezza cantieri – d.lgs. 81/08 – ore 4 

• Qualifica conseguita Aggiornamento obbligatorio di cui al d.lgs. 81/2008 – titolo IV 
 
 

• Date (da – a) Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Habitec- Green Building Council Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Costruire Sostenibile – Green Building – Procedure certificative per nuovi 
edifici 

• Qualifica conseguita Formazione sulle procedure certificati internazionali LEED 
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• Date (da – a) Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consorzio BIM Sarca – Federbim – Terme di Comano (TN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Green Economy e fiscalità 

• Qualifica conseguita Formazione sulla green economy e sulla correlazione con i tributi locali 
 
 

• Date (da – a) Anno 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento due diligence – 8 ore – febbraio 2010 – EXITONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Gestione dell’anagrafica tecnica nel rilievo fabbricati 

• Qualifica conseguita Aggiornamento specialistico sul fascicolo dell’immobile/manuale 
dell’opera 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso aggiornamento RSPP – 8 ore – maggio 2010 – PROVINCIA DI 
BELLUNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Correlazione d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 624/96 

• Qualifica conseguita Aggiornamento specialistico sulla sicurezza sulle cave 
 
 

• Date (da – a) Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 4 ore – ottobre 2009 – CENTRO STUDI 
BELLUNESE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale sul nuovo decreto con modifiche d.lgs. 106/2009 
 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 8 ore – luglio 2008 – COLLEGIO GEOMETRI 
PROV. TV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale sul nuovo decreto 
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• Date (da – a) Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso aggiornamento RSPP – 8 ore – ottobre 2008– CENTRO STUDI 
BELLUNESE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento generale sul nuovo decreto 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 8 ore – settembre 2008 – DTTN ROVERETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento professionale – la certificazione LEED del USGBC 

• Qualifica conseguita Aggiornamento sulle certificazioni ambientali 
 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 12 ore – febbraio – INIAPA VENETO - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento modulo B – codici ATECO – 3, 4, 5, e 7 
 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 40 ore – febbraio – UNINDUSTRIA TREVISO - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento modulo B – codici ATECO – 12, 6, 8 e 9 
 
 

• Date (da – a) Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 per gestione energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esperienza professionale decennale in materia di progettazione e 
svolgimento attività in settore specifico 

• Qualifica conseguita abilitazioni professionali: lettere a-b-c-d-e-g del d.m. 37/2008 
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• Date (da – a) Anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso aggiornamento RSPP – 24 ore – luglio – INIAPA VENETO - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Aggiornamento previsto dal d.lgs. 81/2008 ex d.lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita Aggiornamento modulo C 
 

• Date (da – a) Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Decreto Ministero Interno 818/94 – Albo Tecnici Abilitati Antincendio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esperienza professionale decennale in materia di progettazione e 
svolgimento professione con particolare attenzione inerente sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Abiliazione alla progettazione antincendio ai sensi della L. 818 – posizione 
TV00184C00024 

 

• Date (da – a) Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Decreto Ministero Interno 818/94 – Albo Tecnici Abilitati Antincendio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esperienza professionale decennale in materia di progettazione e 
svolgimento professione con particolare attenzione inerente sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Abiliazione alla progettazione antincendio ai sensi della L. 818 – posizione 
TV00184C00024 

 

• Date (da – a) Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Abilitazione di tecnico Acustico – Arpav - Albo Regione Veneto posizione 
n. 324 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Acustica ambientale, nei luoghi di lavoro e per gli edifici documentata 
con oltre cinque anni di esperienza specialistica sul campo 

• Qualifica conseguita Idoneità al ruolo di tecnico acustico ai sensi dell’art. 2 commi 6,7 ed 8 
della L. 447/95 

 

• Date (da – a) Anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di 120 ore ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 494/96 e s.m.i. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tutte le materie inerenti sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con 
particolare indirizzo e specializzazione per la cantieristica mobile 

• Qualifica conseguita Idoneità a ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva ai sensi del d.lgs. 494/96 e s.m.i. 
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• Date (da – a) Anni 1998-2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ruolo di Responsabile Ufficio Sistema Qualità Aziendale –Pool 
Professionale srl-Pooleng SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Procedure complete di gestione ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2000 per aziende di ingegneria e servizi 

• Qualifica conseguita Idoneità a ricoprire ruoli di responsabilità sistema gestione aziendale 
secondo certificazione di tipo volontario 

 
• Date (da – a) Anni 1998-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Abilitazione e Nulla Osta di Segretezza – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Regolamenti e procedure specifica per gestione segretezza progettuale in 
progetti ed incarichi sensibili 

• Qualifica conseguita Idoneità a ricoprire ruoli di responsabilità progettuale e gestione 
informazioni fino al livello SEGRETISSIMO-NATO 

 
• Date (da – a) Anni 1998-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Componente Commissione UNI – Ente Nazionale di Unificazione - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Componente commissione sistemi di gestione ambientale 

• Qualifica conseguita Competenze in materia di sistemi di gestione ambientale secondo la 
norma Uni EN ISO 14000 

 

• Date (da – a) Anno 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione  40 ore 
 – Consulenza Ambiente e Centro di Medicina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tutte le materie inerenti sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Idoneità a ricoprire il ruolo di RSPP ai sensi del d.lgs. 626/94 e s.m.i. 
 

• Date (da – a) Anno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Iscrizione Albo dei Periti Tecnici del Tribunale di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

materie sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita Idoneità a svolgere perizie tecniche come CTU indicato dal Giudice 
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• Date (da – a) Anni 1993/1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Verificatore ambientale ai sensi del Regolamento EMAS 1836/93 – CCIAA 
TV – Treviso Tecnologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tutte le materie inerenti le tematiche ambientali, ingegneristiche e di 
sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita Consulente specializzato in materia ambientale ai sensi del Regolamento 
EMAS 

 

• Date (da – a) Febbraio 1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Chimici della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Chimica, fisica, matematica, specializzazioni impiantistiche ed ambientali 

• Qualifica conseguita Posizione di iscrizione con sigillo professionale n. 184 
 

• Date (da – a) Novembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Abilitazione all’esercizio della professione – Esame di Stato presso 
Università Cà Foscari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Chimica, fisica, matematica, specializzazioni impiantistiche ed ambientali 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione 
 

• Date (da – a) Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Laurea in chimica Industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Chimica, fisica, matematica, specializzazioni impiantistiche ed ambientali 

• Qualifica conseguita Dottore in chimica industriale con voti 110/110 e lode Università Ca 
Foscari – VE - 

 
• Date (da – a) Ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Premio di laurea e borsa di Studio – Consorzio Venezia Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Premio per tesi di laurea in chimica e tecnologia dei prodotti petroliferi 
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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. 

 
Mareno di Piave, lì 22 febbraio 2021 
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costituiscono parte integrante. Ne è consentito l’uso esclusivamente per l’uso indicato nella mail di riferimento con cui è inviato. 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 dopo la firma nella pagina finale. 
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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 s.donadello@d-recta.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 25.12.1965 

web www.d-recta.it 

Facebook d-recta 
 

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. 
 
Mareno di Piave, lì 22.02.2021      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. 
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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 
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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 



CV stefano donadello – sezione 3: principali lavori  ultimo quinquennio 

20 

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 
 


