
FORMATO EUROPEO

 PER IL CURRICULUM

 VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RINALDI IVO

Indirizzo

Telefono

E - mail ivo.rinaldi@comune.pordenone.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

1) Dal 1 settembre 2021 ad oggi Dirigente del "IV Settore - Gestione del territorio, infrastrutture, ambiente"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pordenone

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Dirigente Tecnico - incarico a tempo pieno e indeterminato.

Dirigente del "IV Settore - Gestione del territorio, inftastrutture, ambiente"

2) Dal 01.12.2018 al 31.08.2021 (*) Dirigente Settore Tecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Jesolo (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Dirigente Tecnico - incarico a tempo pieno e indeterminato.

Il settore diretto comprende o ha compreso le seguenti unità organizzative: 

Amministrativo tecnico e programmazione strategica dal 01.12.2018 al 31.08.2021

Lavori Pubblici dal 01.12.2018 al 31.08.2021

Servizi manutentivi dal 01.12.2018 al 31.08.2021

Ufficio Espropriazioni dal 01.12.2018 al 31.08.2021

Edilizia Residenziale Pubblica dal 01.02.2021 al 31.08.2021

Sistemi Informativi dal 01.02.2021 al 31.08.2021

Qualità e ambiente dal 15.02.2021 al 31.08.2021

Politiche Comunitarie dal 15.02.2021 al 31.08.2021

Statistica dal 15.02.2021 al 31.08.2021

Demanio marittimo e navigazione dal 01.12.2018 al 14.02.2021

Urbanistica e Cartografico dal 01.12.2018 al 31.01.2021

Principali mansioni e responsabilità

Principali mansioni e responsabilità

(variate nel periodo in base alle riorganizzazioni 

del Settore Tecnico)
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Edilizia Privata dal 01.12.2018 al 29.02.2020

Gare appalti e proveditorato dal 01.02.2021 al 14.02.2021

Attività di coordinamento delle attività del settore, articolato in varie Unità Operative

Complesse e Unità Operative Semplici come sopra riportate.

Il personale assegnato al Settore è variato, in base alle riorganizzazioni del Settore, dalle

22 alle 38 unità, comprensive di Alte Specializzazioni e/o Posizioni Organizzative.

Le principali attività svolte riguardano procediemtni amministrativi, espropriativi,

manutenzione, opere strategiche, difesa della costa, demanio turistico ricreativo, demanio

navigazione interna, urbanistica, cartografico, sistema informativo territoriale (SIT),

pianificazione, piani urbani del traffico, piani mobilità sostenibile, piani eliminazione bariere

architettoniche ed edilizia privata, certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO

14001.

Responsabile del procedimento nella fase finale di approvazione del PAT (Piano Assetto del

Territorio), attività di indirizzo e controllo tecnico nei procediemnti relativi a Piani Urbanistici

Attuativi Pubblici e Privati e nei Permessi di Costruire convenzionati (con verifica degli accordi

di programma e/o di convenzioni regolanti i rapporti con i diversi privati promotori)

Attività di indirizzo e controllo tecnico nei procediemnti relativi alle varianti di settore del Piano

Particolareggiato del'Arenile

Coordinamento delle istruttorie delle pratiche urbanistiche e di edilizia privata e responsabile

per il rilascio dei provvedimenti concessori di tipo edilizio.

Programmazione relativa alla stesura del piano triennale opere pubbliche e manutenzioni ed

alienazione e valorizzazione del patrimonio coerentemente con le previsioni di bilancio e del

Documento Unico di Programmazione (DUP).

Esercizio del controllo analogo sull’attività della Societa Jesolo Patrimonio Srl e del relativo

contratto in hause per le attività manutentive del patrimonio comunale.

Componente comitato intersettoriale indirizzo e controllo società partecipate.

RUP per la proposta di partenariato pubblico privato mediante proposta di locazione

finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183

comma 16 e 187 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm., avente ad oggetto la progettazione

esecutiva, la realizzazione, il finanziamento, nonché la manutenzione e la gestione per 20

anni, di un nuovo impianto natatorio in viale Martin Luther King a Jesolo (VE)

Responsabile del Sistema della Conservazione Digitale ex D.P.C.M. 03.12.2013

(*) dal 12.07.2021 al 31.08.2021 incarico in comando a tempo parziale 2 gg./settimana

presso il Comune di Pordenone in qualità di Dirigente del "IV Settore - Gestione del territorio,

inftastrutture, ambiente"

3) Dal 16.08.2004 al 30.11.2018 Dirigente Settore LL.PP

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Dirigente Tecnico

dal 14.08.2004 al 15.08.2008 e dal 18.08.2008 al 15.08.2010  incarichi a tempo determinato 

ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 267/2000. Dal 16.08.2010 incarico a tempo indeterminato.

Il settore diretto comprendeva i seguenti servizi: 

Lavori Pubblici

Manutenzioni

Gare e Contratti

Patrimonio e Sport

Ecologia e Ambiente

Demanio marittimo dal 01.05.2017 al 30.11.2018

Turismo - Interim dal 06.08.2016 al 30.11.2016

Principali mansioni e responsabilità

(variate nel periodo in base alle riorganizzazioni 

del Settore Tecnico)

Principali mansioni e responsabilità
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Attività di coordinamento e di gestione del personale e delle attività dei Servizi LLPP

progettazione e direzione lavori, Manutenzioni, Ecologia e Ambiente, Patrimonio e Sport,

Gare e Contratti, Demanio Marittimo.

Il personale assegnato è variato nel tempo dalle 28 alle 30 unità.

Responsabile della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Responsabile Unico del procedimento di svariate opere pubbliche 

(le principali di importo Q.E.S. maggiore a € 250.000,00 sono riportate nell’allegato A)

Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e attività di

direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

(le principali opere sono riportate nell'allegato Allegato B).

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale del “Polo Turistico di Bibione”; Sistema di

Gestione Registrato EMAS (Nr. Registrazione IT 000091) dal 2004 anche certificato UNI EN

ISO 14001:2004;

Programmazione relativa all’alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

comunale.

Responsabile del procedimento per le concessioni e convenzioni relative all’utilizzo degli

impianti sportivi.

Responsabile del procedimento per il rilascio delle concessioni del demanio marittimo di

carattere turistico e ricreativo,

RUP in procedimenti di finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche e per la

concessione di servizi.

Referente communale per la gara d'ambito ATEM VE2 (S.A. Città Metropolitana Venezia) per

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. 

Responsabile del procedimento amministrativo per l’estensione della metanizzazione nelle

frazioni di Marinella, di Bevazzana e di Bibione.

Responsabile del Procediemnto per la consegna al Comune e per la riqualificazione ed il

riutilizzo del Faro di Bibione.

Responsabile del procedimento per la concessione temporanee di suolo pubblico e per

l’esecuzione di lavori stradali (scavi, pavimentazioni, eccetera).

Coordinamento delle squadre operaie e dei lavori di manutenzione e di conservazione

del patrimonio e del demanio comunale.

Responsabile del procedimento per la sensibilizzazione delle corrette forme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Responsabile delle attività di vigilanza ambientale, ordinanze e provvedimenti sanzionatori in

materia ambientale.

Responsabile procedure di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale

Responsabile del proceimento in svariate convenzioni, accordi di programma e protocolli

d'intesa con Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Genio Civile Regionale, ATVO (azienza

trasporti pubblici) ASVO (ambiente e servizi Veneto Orientale), LTA (Livenza tagliamento

Acque), Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.

4) Dal 21.06.1999 al 12.08.2004 Funzionario Tecnico Servizio LL.PP. - Titolare di P.O. dal 16.02.2000 al 12.08.2004.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Principali mansioni e responsabilità Funzionario Tenico 8ª Q.F. (categoria D3 con successive progressioni economiche fino alla

categoria D3/D5) a tempo indeterminato - Responsabile Servizio Lavori Pubblici. (Servizio

composto di 4 U.O.C. Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ecologia ed Ambiente)
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Attività di coordinamento e di gestione del personale e delle attività delle Unità Operative

LLPP progettazione e direzione lavori, Manutenzioni, Ecologia e Ambiente e Patrimonio.

Il personale assegnato è variato dalle 25 alle 28 unità.

Responsabile della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Responsabile unico del procedimento di svariate opere pubbliche tra le quali la realizzazione

del nuovo Municipio si San Michele al T. e della nuova delegazione comunale di Bibione.

Responsabile del procedimento per l'ampliamento del depuratore comunale del capoluogo

con relative procedure espropriative.

Responsabile comunale per la realizzazione, mediante accordo di programma con l'azienda

autotrasporti ATVO, della nuova autostazione autobus di Bibione.

Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e attività di

direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Responsabile, fin dalla fase di implementazione iniziale, del Sistema di Gestione Ambientale

del “Polo Turistico di Bibione”; Sistema di Gestione Registrato EMAS (Nr. Registrazione IT

000091). Sistema che ha ottenuto la prima certificazione ambientale in Europa, secondo il

Regolamento Europeo EMAS II, per una Località Turistica. 

Responsabile del progetto “Gestione ambientale di un polo turistico” premiato nel 2002 nella

4ª edizione del Premio “Cento progetti al servizio dei cittadini” istituito dal Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Responsabile appalto comunale raccolta rifiuti.

Responsabile della costituzione ed organizzazione dell'ufficio comunale gare

Coordinamento delle squadre operaie e dei lavori di manutenzione e di conservazione

del patrimonio e del demanio comunale.

Referente comunale in svariate convenzioni con Consorzio di Bonifica San Michele al

Tagliamento, Genio Civile Regionale, ATVO (azienza trasporti pubblici) COVENOR

(Consorzio Veneto Orientale), CAIBT (Consorzio Acquedotto Interregionale Basso

Tagliamento), Regione Veneto e Provincia di Venezia.

5) Dal 01.06.1997 al 20.06.1999 Istruttore Direttivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Concordia Sagittaria (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo 7ª Q.F. con contratto a tempo indeterminato

Responsabile Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, Ecologia ed Ambiente.

Attività di coordinamento e di gestione delle attività dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata

Il personale assegnato è variato dalle 3 alle 4 unità.

Responsabile dell’istruttoria e della trattazione di Piani Attuativi Comunali Pubblici e Privati 

Coordinamento delle istruttorie delle pratiche urbanistiche e di edilizia privata e responsabile

per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di tipo edilizio.

Responsabile istruttoria autorizzazionei allo scarico, responsabile istruttoria autorizzazioni

ambientali, responsabile istruttoria di alcune opere pubbliche.

6) Dal 10.06.1996 al 31.05.1997 Istruttore Tecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Concordia Sagittaria (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Principali mansioni e responsabilità Istruttore Tecnico 6ª Q.F. con contratto a tempo indeterminato

Ufficio LL.PP. - Manutenzioni - Progettazione.

Attività di supporto alla progettazione interna, contabilità e direzione lavori di lavori pubblici ed

opere pubbliche
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7) Dal 01.03.1996 al 08.06.1996 Istruttore Tecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Jesolo (VE)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Principali mansioni e responsabilità Istruttore Tecnico 6ª Q.F. con contratto a tempo determinato

Istruttore tecnico geometra Ufficio Tributi con contratto ex art. 7 della L. 554/88 per la

realizzazione di un progetto obbiettivo finalizzato all’aggiornamento del Catasto Comunale ai

fini I.C.I..

Attività di controllo immobili (regolarità edilizia) in collaborazione con ufficio tributi e polizia

locale.

8) Dal 13.02.1995 al 28.02.1996 Libero Professionista - Perito Edile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Professionale - Dierre Progetti - Cavallino (VE)

Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione, direzione lavori, rilievi, pratiche catastali e pratiche edilizie varie.

9) Dal 16.09.1993 al 12.07.1994 Ufficiale di Complemento – Sottotenente

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano - Genio Militare

Tipo di azienda o settore Compagnia Genio Guastatori della Brigata Alpina “Tridentina” di Varna (BZ).

Principali mansioni e responsabilità Comandante di Plotone Guastatori Alpini.

Addestramento truppa, coordinamento attività di montaggio e smontaggio materiale da ponte

per la realizzazione di ponti e tribune mobili in varie localita dell'Alto Adige..

Comandante di plotone nell'operazione di polizia denominata "Vespri siciliani" con

dislocazione a Siracusa 1993/94 con attività di pattugliamento e controllo postazioni fisse. 

Cordinamento delle truppe impiegate nel controllo seggi elettorali della Val Gardena (BZ)

nelle tornate elettorali 1994

10) Da ottobre 1990 a ottobre 1992 Praticantato professionale perito edile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Perito Industriale Edile Rocca S. - Concordia Sagittaria (VE)

Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

Principali mansioni e responsabilità Progettazione, relazioni tecniche, computi, pratiche edilizie varie e grafica.

11) Dal 01.06.1990 al 29.08.1990 Agente Straordinario – Portalettere

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane - Filiale di Venezia – U.L. Portogruaro (VE)

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Economico

Principali mansioni e responsabilità Portalettere ex Legge 1376/3 del 14.12.1965.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Esame di Stato per l'abilitazione dell’esercizio della professione di architetto

1995 Diploma di laurea in architettura – vecchio ordinamento – conseguito presso l’Istituto

Universitario di Architettura di Venezia con punteggio 108/110. Argomento della tesi

“Parametri climatici per la stima dei fabbisogni energetici degli edifici”.

1994
Esame di Stato per l'abilitazione dell’esercizio della professione di Perito Industriale -

Specializzazione Edilizia

1985
Diploma di maturità tecnica – specializzazione edilizia - conseguito presso l’Istituto Tecnico

Industriale Statale “Leonardo da Vinci” di Portogruaro (VE) con punteggio 57/60

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

2009

Iscrizione dal 21.04.2009, con il Codice VE02357A00291, all’Elenco del Ministero dell’Interno

ai sensi del D.M. 25.03.1985 – Elenco professionisti abilitati Prevenzione Incendi.

Iscrizione attualmente sospesa in attesa di corso aggiornamento obbligatorio

Diploma Esperto CasaClima junior per la partecipazione al corso avanzato per progettisti

CasaClima rilasciato dall’Agenzia CasaClima – Provincia Autonoma di Bolzano.

2007

Attestato (Nr. 144) di superamento esame finale del corso valutatore dei sistemi di

gestione ambientale riconosciuto AICQ – SICEV sulla normativa serie UNI EN ISO 14000 e

regolamento EMAS tenuto a Padova da CSQA. (Si vedano, nel paragrafo formazione, i

successivi corsi di aggiornamento obbligatorio frequantati).

1997
Abilitazione professionale allo svolgimento dell’attività di Coordinatore della Sicurezza

nei cantieri temporanei e mobili ai sendi del D.Lgs. 81/2008 (già ex D.Lgs. 494/96)

1997
Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Venezia con il numero

2357.

1995
Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Venezia dal 10.02.1995 al

05.12.1997 con il numero 1717 d’ordine per la specialità Edilizia.

1993
151° Corso per la nomina di ufficale di complemento - Esercito Italiano - Scuola del

Genio  - Roma  - dal 13.04.1993 al 06.09.1993

1986

Attestato di partecipazione al corso di informatica programmatore Fortrand svoltosi

presso l’ITIS “Leonardo da Vinci” di Portogruaro in collaborazione con l’Associazione Piccole

e Medie Industrie di Venezia, dal 04.10.1985 al 17.01.1986

2008
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Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali .

Dal maggio 2000 al 30.11.2018 - Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale del

“Polo Turistico di Bibione”; Sistema di Gestione Registrato EMAS (Nr. Registrazione IT

000091) dal 2004 certificato UNI EN ISO 14001:2004; Sistema di Gestione che ha ottenuto il

7 giugno 2002 la prima certificazione ambientale in Europa, secondo il Regolamento Europeo

EMAS II, per una Località Turistica. Sempre nell’ambito di tale attività ha svolto funzioni di

responsabile del progetto “Gestione ambientale di un polo turistico” premiato nel maggio

2002, quale best practices, nella 4ª edizione del Premio “Cento progetti al servizio dei

cittadini” istituito dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

Funzione Pubblica.

Dal 2006 al 2016 Componente della Commissione Edilizia Integrata Ambientale del

Comune di San Michele al Tagliamento in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Lavori

Pubblici

Dal 29.03.2011 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Fossalta di

Portogruaro (incarico attualmente in corso).

Dal 18.11.2008 al 30.11.2018 Componente della Commissione Comunale Vigilanza

Locali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S) del Comune di San Michele al Tagliamento e dal

09.04.2009 anche dirigente responsabile del coordinamento e delle linee guida funzionali

all’attività della stessa C.C.V.L.P.S

Dal 11.12.2006 al 31.12.2008 e successivamente dal 15.04.2009 al 39.11.2018 -

Amministratore Unico della San Michele Patrimonio e Servizi S.r.l – Società Unipersonale

- Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di San Michele al

Tagliamento (VE) adibita alla gestione sosta a pagamento ed alla costruzione e gestione di

edilizia a canone sostenibie.

Dal 2014 al 30.11.2018 referente communale per la gara d'ambito ATEM VE2 (S.A. Città

Metropolitana Venezia) per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma

associata. Dal 2017 responsabile del procedimento amministrativo per l’estensione della

metanizzazione nelle frazioni di Marinella, di Bevazzana e di Bibione

Dal 04.12.2016 al 30.11.2018 R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) della

Centrale Unica di Commitenza dei Comuni di San Michele al Taglaimento - Fossalta di

Portogruaro.

Altre collaborazioni professionali ed incarichi di

collaudo:

Anno 2019 – incarico di membro nella commissione giudicatrice Esami di Stato di

abilitazione alla professione di Architetto presso la l'Università IUAV di Venezia, prima e

seconda sessione 2019

Anno 2017/21 – Comune di Concordia Sagittaria (VE) – incarico di collaudatore in corso

d'opera delle opere di urbanizzazione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato

progetto S.U.A. “PROGETTO NORMA 13/A” – Via Delle Mura Antiche – Ditta B.A.V. con

sede a Concordia Saggitaria (VE);

Marzo 2013 – VeGal di Portogruaro (VE) – incarico di componente nella commissione

giudicatrice dell’appalto di realizzazione di un giardino mediterraneo nell’ambito del progetto

SIGMA2 – programma Interreg Italia – Slovenia 2007/2013

Anno 2005 – Comune di Gruaro (VE) – incarico di collaudatore opere di urbanizzazione

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato progetto norma 4B in località Bagnara

di Gruaro (VE) – Ditta  Lottizzante C. M. con sede a Gruaro (VE);

Pagina 7 - Curriculum vitae di

Arch. RINALDI Ivo - revisione settembre 2021



Anno 2004 – Comune di Gruaro (VE) – incarico di collaudatore opere di urbanizzazione

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato progetto norma 5 in località Gruaro

(VE) – Ditta  Lottizzante Generazione 5 con sede a Treviso; 

Anno 2004 – ForSer F.V.G. (Formazione e Servizi per la pubblica Amministrazione, Friuli

Venezia Giulia) – incarico di docenza nell’ambito del Corso di Formazione: “Gestione

Ambientale Integrata e Sviluppo Locale” – Modulo: Modelli di certificazione e gestione

ambientale; 

Anno 2001 – Comune di Gruaro (VE) – incarico di collaudatore opere di urbanizzazione

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato progetto norma 1 in località Giai di

Gruaro (VE) – Ditta  Lottizzante CO.IM. S.r.l. con sede a Cinto Caomaggiore (VE); 

Anno 1999/00 – Comune di Concordia Sagittaria (VE) - incarico di collaborazione esterna per

lo svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva e direzione lavori

dell’intervento di restauro conservativo della fondamenta prospiciente il Palazzo Municipale

su lato destro del fiume Lemene a Concordia Sagittaria (VE)- Importo complessivo dell’opera

€ 129.114,22;

Attività di relatore a convegni, conferenze,

seminari e dibattiti in qualità di esperto in

materia: 

09.12.2020 – Relatore al “Corso Spiaggia 3.0 - La comunicazione post Covid; come e cosa

comunicare online” - corso online, organizzato da Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il

Turismo – Jesolo (VE), titolo della relazione “La concessione demaniale; aspetti

amministrativi ed economici”

20.22.2020 – Relatore al “Corso Ambientale di 3° livello - Ambiente e comunicazione online” -

Jesolo (VE), Sala Rappresentanza del Palazzo Municipale, organizzato da Fondazione

Istituto Tecnico Superiore per il Turismo – Jesolo (VE), titolo della relazione “Nuovo assetto

dell'arenile per le esigenze del futuro”

16.07.2012 – Relatore alla Conferenza nell’ambito del “Progetto ERNEST” - European

Research NEtwork on Sustainable Tourism – Abano Terme (PD), Sala Convegni Hotel

Helvetia, organizzato da Regione Veneto, titolo della relazione “La registrazione EMAS del

Polo Turistico di Bibione”

02.03.2012 – Relatore al Seminario “Il cicloturismo opportunità per il turismo rurale nel

Veneto Orientale” – San Donà di Piave (VE), Sala Convegni Consorzio di Bonifica del Veneto

Orientale, organizzato da Veneto Agricoltura, titolo della relazione “Il Giratagliamento –

percorso cicloturistico dal faro di Bibione al bosco di Alvisopoli”

30.07.2010 – Relatore Workshop nell’ambito del programma EU - CIUDAD “An integrated

approach for the sustainability of the tourism production” – Bibione, Sala Convegni Palace

Hotel, organizzato da Provincia di Venezia e Confartigianato San Donà di Piave (VE), titolo

delle relazioni “Simulazione dell’applicazione del Regolamento EMAS nel Settore Turistico” e

“Presentazione del Premio Europeo Bandiera Blu FEE”

11.10.2008 – Relatore al Convegno “EMAS la qualità ambientale certificata passaporto per

l’eccellenza turistica – Cervia / Milano Marittima (RA) – Hotel Embassy & Boston organizzato

da Fondazione Cervia Ambiente in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di

Ravenna, Comune di Cervia e Qualitambiente, titolo della relazione: “Il polo turistico di

Bibione”

12.09.2008 – Relatore al Dibattito Esperienze Innovative nell’ambito del programma:

“Esperienza di cooperazione con i Balcani nell’ambito del Waste Management” - Codroipo

(UD) – Municipio, Sala Consiliare, organizzato da Formazione e Servizi per la Pubblica

Amministrazione FVG, titolo della relazione: “Bibione e la prima registrazione EMAS di un

polo turistico di rilevanza internazionale”
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02.02.2007 – Relatore la Convegno “Twinning Eco-Management Systems - San Michele al

Tagliamento - Balatonalmádi” – Balatonalmádi (H) – Ramada Hotel & Resort Lake Balaton,

organizzato dalla Municipalità di Balatonalmádi, titolo della relazione: “La registrazione EMAS

del Polo Turistico di Bibione: storia e prospettive”

26.10.2006 – Relatore al Convegno “verso un turismo sostenibile” – Ischia (NA) – Regina

Palace Hotel Terme, organizzato da Città di Ischia, titolo della relazione: “EMAS e polo

turistico di Bibione”

13.10.2006 – Relatore al Convegno “Progetto di certificazione Ambientale Adria-Net-Emas”

– Caorle (VE) - Centro di Promozione Prodotti Agricoli di Strada Nuova (ex Azienda

Chiggiato), organizzato da: Comune di Caorle, titolo della relazione: “La registrazione EMAS

del Polo Turistico di Bibione” 

27.10.2005 - Relatore al Convegno “EMAS sviluppato in aree omogenee: dalle aree

industriali alle aree metropolitane” nell’ambito della 9ª Fiera Internazionale del Recupero di

Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile - Ecomondo ’05 – Rimini – Fiera di Rimini -

sala Ravezzi 2 – organizzato da: Rimini Fiere – Ecomondo ‘05, Assessorato all’Ambiente,

titolo della relazione: “Turismo sostenibile: l‘importanza del territorio”

16.09.2005 - Relatore al Convegno “La certificazione di qualità a difesa dell’ambiente e del

territorio” – Policoro (MT) – Museo Naturalistico - Riserva Bosco Pantano – organizzato da:

Provincia di Matera, Assessorato all’Ambiente, parchi e riserve, titolo della relazione: “La

registrazione EMAS del Polo Turistico di Bibione”

19.07.2005 - Relatore al Convegno “La registrazione EMAS di porticcioli turistici e campi da

golf” – Genova – Sala Conferenze dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Palazzo

Ducale – organizzato da: Regione Liguria, Assessorato all’Ambiente, titolo della relazione:

“Una buona pratica di turismo sostenibile: la registrazione EMAS del comprensorio turistico di

Bibione”;

10.03.2005 - Relatore al Seminario “Azioni per la sostenibilità del turismo nell’Adriatico” –

Ancona – Università Politecnica delle Marche – organizzato da: Regione Marche,

Assessorato all’Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Autorità Ambientale, titolo della

relazione: “La registrazione EMAS del Polo Turistico di Bibione”;

11.02.2005 – Relatore al Convegno Internazionale “Risultati e prospettive dell'applicazione

del Regolamento Europeo 761/2001-EMAS al Polo turistico di Bibione” – Bibione – Savoy

Beach Hotel – organizzato da: Comune di San Michele al Tagliamento (VE), titolo della

relazione: “La registrazione EMAS del polo turistico di Bibione”

19.12.2003 - Relatore al Dibattito “Quale sviluppo per il Quartier del Piave ?” – Pieve di

Soligo – sala “Battistella Moccia” – organizzato da: Associazione Cittadini per il Quartier del

Piave, titolo della relazione: “la certificazione EMAS del polo turistico di Bibione”

27.03.2003 - Relatore alla Giornata di Studio “Certificazioni Ambientali per Comuni,

Province e Regioni” – Milano – Istituto Milanese Martinit – organizzato da: Gruppo Scientifico

Italiano Studi e Ricerche, titolo della relazione: “La registrazione Territoriale Ambientale -

L’esperienza del Polo Turistico di Bibione”

13.12.2002 – Relatore al Convegno: “Le Politiche Integrate di Prodotto (IPP) nel settore

turistico” – Jesolo (VE) – Sala Congressi APT – organizzato da: Comune di Jesolo, titolo della

relazione: “La certificazione EMAS del Polo turistico di Bibione”
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Principali corsi di formazione ed aggiornamento Anno 2020 - Attestato di partecipazione - con superamento proficuo del test finale - al corso 

“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti giuridici” - Venezia - Organizzato

da Regione Veneto (N.U.V.V.) in collaborazione con Cà Foscari Challange School., 15, 19,

21 e 17 ottobre 2020 – Durata 28 ore 

Anno 2019 - Attestato di partecipazione - con superamento proficuo del test finale - al corso 

“Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato” - Venezia -

Organizzato da Regione Veneto (N.U.V.V.) in collaborazione con Cà Foscari Challange

School., 6 e 20 maggio 2019 – Durata 14 ore 

Anno 2018 - Attestato di partecipazione - con superamento proficuo del test finale - al corso 

“Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato” - Venezia -

Organizzato da Regione Veneto (N.U.V.V.) in collaborazione con (Lattanzio Learning S.r.l.,

dal 5, 6, 12, 13 e 19 giugno 2018 – Durata 35 ore 

Anno 2017 - Attestato di frequenaza con con esito positivo la verifica finale di apprendimento

del "corso BIM metodologia e operatività" - modulo 1 - Fossalta di Portogruaro -

Organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia - Fondazione Ingegneri

Veneziani - Durata 16 Ore

Anno 2016 - Attestato di frequenza al corso di formazione sul tema "Mini master in

materia di appalti e concessioni alla luce del nuovo codice dopo le lineeguida ANAC" -

Organizzato da C.S.A. "Alta Padovana" - 10, 17, 21 e 28 novembre 2016 - Durata ore 18

Anno 2016 – Attestato di aggiornamento con superamento del corso “UNI EN ISO

14001:2015: aggiornamento della qualifica di Leade Auditor” – Padova 18.05.2015 -

Organizzato da CSQA Certificazioni s.r.l. – AICQ SICEV – Durata 8 ore con esame finale;

Anno 2015 – Attestato di frequenza (ai sensi dell’allegato XIV del D.lgs. 81/08 integrato con

D.Lgs. 106/2009) – Corso di aggiornamento obbligatorio per “Coordinatore per la

progettazione e per l’esecuzione dei lavori” – Organizzato da Fondazione Architetti

Venezia e Ordine Architetti P.P.e C. di Venezia – Durata 40 ore con esema finale;

Anno 2014 - Attestato di frequenza corso di formazione sul tema: “Etica e diritto ne

comportamenti del pubblico dipendente dopo la Legge anticorruzione. Momenti

sanzionatori e profili di prevenzione. Il danno erariale e le altre conseguenze nella

violazione del piano anticorruzione e nel codice di comportamento” – rilasciato dal

C.S.A., durata 4,5 ore;

Dall'anno 2014 partecipazione a vari corsi nel rispetto della Formazione Professionale

Continua prevista dal "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale

continuo" in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 - Ordine Architetti P.P. e C.

Anno 2014 - Attestato di frequenza corso di formazione gestione dei lavori pubblici e del

cantiere in qualità e conformità – attività e responsabilità del RUP - rilasciato ANCI

Veneto, durata 24 ore;

Anno 2012 - Attestato di frequenza corso di aggiornamento per Coordinatori della

Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 - rilasciato

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, durata 32 ore;
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Anno 2010 – Attestato di partecipazione e superamento test di “Verifica delle conoscenze

acquisite” del Corso di Formazione “Referente per l’energia” organizzato da Consorzio

CEV, Centro Produttività Veneto ed ENEA – dicembre 2010;

Anno 2010 – Attestato di partecipazione con profitto al seminario di formazione “opere a

scomputo di oneri di urbanizzazione” svolto da ForSer – organizzato da Formazione e

Servizi per la Pubblica Amministrazione – 4 maggio 2010, durata 5 ore;

Anno 2010 – Attestato di Partecipazione al 2° corso formativo di base – inverno 2010 di 

introduzione, aggiornamento e approfondimento, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine

degli Architetti P.P.C. di Venezia – Venezia, durata 10 ore

Anno 2008/’09 - Attestato di Frequenza corso di specializzazione di prevenzione incendi

(Art. 5 D.M. 25 marzo 1985), autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota nr. P 1278/4101

Sott. 137 del 29.10.2008 - rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia,

durata 100 ore;

Anno 2008 - Attestato di frequenza corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la

sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 - rilasciato

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, durata 16 ore;

Anno 2008 – Diploma Esperto CasaClima junior per la partecipazione al corso avanzato per

progettisti CasaClima rilasciato dall’Agenzia CasaClima – Provincia Autonoma di Bolzano -

in collaborazione con  ITIS “Leonardo da Vinci” – Portogruaro, durata 40 ore;

Anno 2008 – Attestato di Partecipazione al corso base per progettisti CasaClima rilasciato

dall’Agenzia CasaClima – Provincia Autonoma di Bolzano - in collaborazione con ITIS

“Leonardo da Vinci” – Portogruaro, durata 20 ore;

Anno 2007 – Attestato di superamento esame finale del corso valutatori dei sistemi di

gestione ambientale riconosciuto aicq – sicev sulla normativa serie UNI EN ISO 14000 e

regolamento EMAS tenuto a Padova da CSQA – FORMAZIONE nel periodo 05 – 27 ottobre

2007 per un totale di 6 giornate formative;

Anno 2007 - Attestato di partecipazione al corso “Economia e Tecniche di Valutazione

della Finanza di Progetto” organizzato L.R.A. (Learning Resources Associates) dalla

Regione Veneto in collaborazione con LRA, dal 06.06.2007 al 08.06.2007;

Anno 2006 – Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Il Nuovo Codice dei

Contratti. L’affidamento di forniture e servizi” svolto da ForSer – organizzato da

Formazione e Servizi per la Pubblica Amministrazione – nei giorni 11 – 12 – 13 ottobre 2006;

Anno 2003 - Attestato di frequenza al corso “La impostazione e la valutazione di uno

studio di fattibilità” svolto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale su

incarico della Regione Veneto – Nucleo Valutazione Investimenti dal 29.04.2003 al

02.05.2003;

Anno 2002 – Attestato di frequenza con superamento di esame finale al corso “scienza,

tecnologia e leggi ambientali” del programma di Formazione per Auditor, Verificatori,

Manager, Assistenti Manager di Sistemi di Gestione Ambientale organizzato

dall’Associazione Italiana Cultura Qualità (aicq) c/o Treviso Tecnologia dal 28.05.2002 al

07.06.2002;
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Anno 2002 – Attestato di frequenza con esito positivo al Master in formazione pubblica

azione 1 “Dirigente” autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n.

1088 del 02.05.2001, Portogruaro dal 27.09.2002 al 23.11.2002 - durata 64 ore;

Anno 2001 - Attestato di frequenza al corso “i regolamenti della Legge Merloni”, 

organizzato da Unidustria Padova in collaborazione con Fòrema, durata 16 ore;

Anno 1999 – Attestato di frequenza al corso di introduzione a internet organizzato dalla

Provincia di Venezia, durata 8 ore;

Anno 1998 – Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione

“sostegno alle politiche comunali di gestione dello smaltimento integrato”, rilasciato da

Provincia di Venezia e achab, durata 9,10,11 giugno 1998;

Anno 1998 – Attestato di frequenza al corso di aggiornamento formazione alla gestione

dei problemi ambientali rilasciato dall’Università degli Studi di Padova (corso approvato dal

C.d.F. 29.10.1997; riconosciuto dai Provveditorati agli Studi secondo la D.M. n. 305 del

01.07.1996) – Facoltà di Scienza della Formazione, durata 40 ore;

Anno 1997 – Attestato di frequenza al corso di organizzazione e gestione del controllo

delle relazioni tecniche (legge 10/91), rilasciato da ENEA – Dipartimento Energia – Padova

12 e 13 novembre 1997;

Anno 1997 - Attestato di frequenza (ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 494/96)

rilasciato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia – corso di formazione per la

sicurezza del lavoro nel settore edile, durata 120 ore;

Dall'anno 1996 partecipazione a numerosi convegni, conferenze, seminari e congressi

inerenti le attività professionali svolte. Le principali sono meglio specificate nell'allegato C

Lingua                                    Livello Parlato                                   Livello scritto

Inglese                                              A1                                                        A1

Capacità e competenze relazionali Buona padronanza dei processi di controllo fine di indirizzare il tradizionale “problem solving”

al soddisfacimento dei bisogni della Pubblica Amministrazione e della cittadinanza. La

capacità di razionalizzare e ottimizzare l’azione dagli uffici di competenza, al fine di risolvere -

in collaborazione con i diversi organi comunali ed ai portatori di interesse esterni - le articolate

problematiche gestionali, economiche e finanziarie. La logica del fare sistema come principio

ed obbiettivo al fine di perseguire un costante e continuo miglioramento.

Capacità e competenze organizzative Nel corso della carriera lavorativa, ancorché con ruoli diversi e sempre più complessi,

coordina un insieme di attività di tipo tecnico ed ambientale con un numero di persone

variabilmente comprese fra le venti e le quaranta. Ha progettato, diretto, coordinato ed è

risultato responsabile del procedimento di importanti opere pubbliche. Ha gestito quote di

bilancio sia di parte corrente che in conto capitale per i capitoli di spesa e di entrata riferiti alle

attività tecniche ed ambientali di competenza. Capacità di operare in condizioni di stress,

legate soprattutto al rapporto con l’utenza esterna o nell’ambito della variate esigenze delle

amministrazioni di riferimento, orientando le attività proprie e dei collaboratori al rispetto alle

scadenze delle attività lavorative.

Partecipazione a convegni, congressi,

conferenze e seminari

Capacità linguistiche
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Capacità e competenze tecniche Conoscenza della normativa e dei procedimenti che disciplinano la materia di settore dei

lavori pubblici, dell’urbanistica, dell’edilizia privata, del demanio marittimo, dei sistemi di

qualità, della sicurezza dei cantieri e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Gestione dell'iter

amministrativo per l'ottenimento contributi comunitari, nazionali e regionali. Esperienza

pluriennale in commissioni di gara per l'affidamento di lavori servizi e forniture. Esperienza in

varie commissioni di concorso - anche per il reclutamento di figure dirigenziali - e in

commissioni per Esami di Stato. Esperienza pluriennale nella progettazione, direzione lavori,

collaudo e coordinamento di sicurezza lavori.

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona conoscenza delle applicazioni informatiche applicate ad ambiente MS Windows,

(wordprocessor, fogli elettronici, data base) e dei programmi di contabilità lavori pubblici, del

disegno CAD dei gestionali pratiche edilizie nonchè delle problematiche della sicurezza delle

reti, degli strumenti di navigazione internet e dei client di posta elettronica e dei Sistemi

Informativi Territoriali e di georeferenziazione dell'uso di internet. Conoscenza dei principi

base della programmazione informatica.

PATENTE O  PATENTI Patente B

1 settembre 2021 - RINALDI IVO -
(sottoscritto digitalmente ai sensi d.lgs. 82/2005)

Il presente curriculum, con i relativi allegati, viene reso con finalità di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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CURRICULUM VITAE ARCH. IVO RINALDI - ALLEGATO A 

 
Principali opere pubbliche in qui si è svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (si citano di 
seguito le opere più rilevanti, quelle con Quadro Economico di Spesa di importo pari o superiore ad € 
250.000,00): 
 

▪ Anno 1999/01 – Costruzione di marciapiedi in località Lido del Sole (costo dell’opera circa € 
775.000,00); 
▪ Anno 1999/01 – Costruzione di marciapiedi in località Bibione (costo dell’opera circa € 775.000,00); 

▪ Anno 2000/01 – Lavori di ristrutturazione della scuola media di San Michele al Tagliamento (costo 
dell’opera circa € 880.000,00); 

▪ Anno 2000/01 – Lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti di via Pola e via Parenzo in località 
Bibione (costo dell’opera circa € 260.000,00); 
▪ Anno 1999/02 – Costruzione del Cimitero in località Bibione (costo dell’opera circa € 2.325.000,00); 

▪ Anno 2000/02 – Costruzione parcheggio e sistemazione esterna cimitero di San Michele al 
Tagliamento (costo dell’opera circa € 500.000,00); 

▪ Anno 2000/02 – Lavori di costruzione della nuova Delegazione Comunale di Bibione (costo 
dell’opera circa € 1.705.000,00); 
▪ Anno 2000/03 – Lavori di ristrutturazione urbanistica di Piazza Libertà con ricostruzione del nuovo 
Municipio (costo dell’opera € 3.180.000,00); 

▪ Anno 2002 /03 – Lavori di prosecuzione della duna difesa a mare in località Bibione (costo dell’opera 
circa € 775.000,00); 

▪ Anno 2002/03 – Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi in territorio comunale (costo 
dell’opera circa € 310.000,00); 

▪ Anno 2002/03 – Lavori di arredo urbano a San Michele al Tagliamento (costo dell’opera circa € 
260.000,00); 

▪ Anno 2001/03 – Lavori di arredo urbano a Cesarolo e Marinella (costo dell’opera circa € 670.000,00); 

▪ Anno 2004/06 – Lavori di sistemazione ed ampliamento della Caserma dei Carabinieri di San Michele 
al Tagliamento (costo dell’opera € 300.000,00); 

▪ Anno 2005/06 – Lavori di sistemazione dell’incrocio tra via Baseleghe, viale Alemagna e via delle 
Nazioni in Località Lido del Sole (costo dell’opera € 975.000,00); 

▪ Anno 2004/07 – Lavori di costruzione della duna difesa a mare con pista ciclabile in Bibione dalle 
Colonie G. Sterni al Soggiorno Santa Dorotea – realizzazione della passeggiata Adriatico – costruzione 
di pista ciclabile e passeggiata  mare su rilevato (costo dell’opera € 2.500.000,00); 

▪ Anno 2004/07 – Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di San Michele al Tagliamento 
(costo dell’opera  € 915.000,00); 

▪ Anno 2004/07 - Lavori di ristrutturazione urbanistica con arredo urbano di viale delle Costellazioni 
in località Bibione 1° stralcio (costo dell’opera € 1.025.000,00); 

▪ Anno 2007/08 – Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a Cesarolo 1° stralcio (costo dell’opera  
€ 800.000,00); 
▪ Anno 2007/08 – Lavori di ristrutturazione del parcheggio e dell’area mercato estivo di Bibione (costo 
dell’opera  € 515.000,00); 
▪ Anno 2007/08 – Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a San Giorgio al Tagliamento (costo 
dell’opera  € 500.000,00); 

▪ Anno 2007/08 – Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a San Michele al Tagliamento 1° 
stralcio (costo dell’opera  € 500.000,00); 

▪ Anno 2007/08 – Lavori realizzazione di un percorso ciclabile nel tratto urbano della SP 73 
denominato via Nazionale e via Apicilia in Comune di San Michele al Tagliamento (costo dell’opera  € 
310.000,00); 

▪ Anno 2004/08 – Lavori di ampliamento ed adeguamento impiantistico strutturale della residenza 
assistenziale per anziani “Ida Zuzzi” – 1° stralcio (costo dell’opera  € 1.850.000,00); 
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▪ Anno 2008 - Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a San Michele al Tagliamento 2° stralcio 
(costo dell’opera  € 500.000,00); 
▪ Anno 2008 – Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a Cesarolo - Bevazzana 2° stralcio (costo 
dell’opera  € 500.000,00); 
▪ Anno 2008 – Lavori di manutenzione straordinaria strade nel territorio comunale (costo dell’opera  € 
900.000,00); 

▪ Anno 2008/09 – Realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica nel territorio comunale (costo 
dell’opera  € 250.000,00); 

▪ Anno 2008/09 – Lavori di ristrutturazione dei marciapiedi in porfido in Viale Dei Ginepri a Bibione 
Pineda (costo dell’opera  € 500.000,00); 

▪ Anno 2008/09 – Lavori di ristrutturazione con arredo urbano a Cesarolo 2° stralcio (costo dell’opera  
€ 500.000,00); 

▪ Anno 2009 - Lavori di ristrutturazione edilizia e realizzazione di opere complementari nello Stadio 
Comunale di Bibione (costo dell’opera € 260.000,00). 
▪ Anno 2010/11 - Lavori di ristrutturazione marciapiedi in località Bibione Pineda - Viale Ginepri 2° 
stralcio (costo dell’opera € 600.000,00); 

▪ Anno 2011/12 – Lavori di riqualificazione urbana parco comunale di Bibione Pineda (costo 
dell’opera € 400.000,00); 

▪ Anno 2011/12 – Lavori di adeguamento sistema fognario e depurativo in località Bibione (costo 
dell’opera € 750.000,00) 

▪ Anno 2011/12 – Lavori di ampliamento ed adeguamento impiantistico strutturale della residenza 
assistenziale per anziani “Ida Zuzzi” – 2° stralcio (costo dell’opera  € 1.200.000,00); 

▪ Anno 2012/13 Lavori di miglioramento della viabilità di Corso Europa, viale Aurora e altre strade di 
Bibione - (costo dell’opera  € 904.000,00); 
▪ Anno 2012/13 Lavori di restauro e ipotesi di riuso di Villa De Buoi in San Michele al Tagliamento. 1° 
Stralcio: Intervento di somma urgenza per il risanamento conservativo e il ripristino della copertura 
(costo dell’opera  € 300.000,00); 

▪ Anno 2012/13 Progetto GiraTagliamento – esecuzione dei collegamenti San Filippo – Alvisopoli e 
Bevazzana – Foce del Tagliamento (costo dell’opera  € 300.000,00); 

▪ Anno 2012/14 Lavori di risanamento conservativo dell'edificio comunale sito in Piazza Libertà, 
denominato Angolo Ambrosio con trasferimento della biblioteca comunale (costo dell’opera € 
400.000,00); 

▪ Anno 2012/17 Lavori intervento di trasformazione dell’ex delegazione comunale di Bibione in centro 
servizi e alloggi a canone sostenibile di cui al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile” (costo dell’opera € 2.750.000,00) - [RUP per conto del Società San Michele 
Patrimonio e Servizi S.r.l.]; 

▪ Anno 2013/14 Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell'arredo 
urbano nelle localita' di San Giorgio al T., San Mauro, Malafesta e Villanova della Cartiera - 2° Stralcio - 
1° lotto funzionale (costo dell’opera € 250.000,00); 

▪ Anno 2013/14 Manutenzione straordinaria della viabilità in località Bibione 2014 (costo dell’opera  € 
790.000,00); 

▪ Anno 2013/14 Ristrutturazione urbanistica del lungomare via Della Luna (costo dell’opera  € 
800.000,00);  

▪ Anno 2014/15 Costruzione pista ciclabile lungo la S.P. 75 dalla chiesa parrocchiale al cimitero in 
localita' Villanova della Cartiera (costo dell’opera  € 270.000,00); 

▪ Anno 2014/15 Riqualificazione urbanistica con realizzazione di nuova pista ciclabile in loc. Cesarolo - 
via Matteotti (costo dell’opera  € 250.000,00); 
▪ Anno 2015/ Manutenzione straordinaria della viabilità esistente in località Bibione 2015 (costo 
dell’opera  € 410.000,00); 
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▪ Anno 2014/15 adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio ed abbattimento barriere 
architettoniche presso le scuole del comune di San Michele al Tagliamento (dm 37/08, dpr 151/11 e 
d.lgs 81/08) (costo dell’opera  € 395.000,00); 

▪ Anno 2015/16 Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell’arredo 
urbano del capoluogo e in località San Michele Vecchio (costo dell’opera  € 513.860,00); 

▪ Anno 2015/17 Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell’arredo 
urbano di San Giorgio al T., San Mauro, Malafesta e Villanova della Cartiera - 2° Stralcio - 1° lotto 
funzionale (costo dell’opera  € 520.000,00); 

▪ Anno 2015/16 Manutenzione straordinaria della viabilità esistente e riqualificazione dell’arredo 
urbano in in loc. Cesarolo - via Forgiarini e Bevazzana (costo dell’opera  € 970.000,00); 

▪ Anno 2015/16 Realizzazione di un percorso accessibile al faro di Bibione (costo dell’opera  € 
487.000,00); 

▪ Anno 2015/17 Lavori di adeguamento illuminazione pubblica di Bibione (costo dell’opera  € 
995.000,00); 

▪ Anno 2015/17 Lavori di adeguamento illuminazione pubblica entroterra (costo dell’opera € 
500.000,00); 
▪ Anno 2015/17 Lavori di realizzazione di un nuovo spogliatoio presso il campo sportivo di San 
Michele al Tagliamento (costo dell’opera € 465.000,00); 

▪ Anno 2015/17 Lavori di completamento della pista ciclopedonale "Passeggiata Adriatico" a Bibione - 
da Via Bosco Canoro a Bibione Pineda (costo dell’opera € 1.380.000,00); 

▪ Anno 2015/17 Lavori di riabilitazione e rinnovo di edifici culturali ed impianti sportivi. Palestra 
scuola media capoluogo (costo dell’opera € 275.000,00); 

▪ Anno 2016/17 Lavori di restauro conservativo e riuso del faro di Bibione. 2° stralcio (costo 
dell’opera € 500.000,00); 

▪ Anno 2017/18 Lavori di manutenzione della viabilità esistente nella località di Bibione (costo 
dell’opera € 756.000,00); 
▪ Anno 2017/18 Lavori di riqualificazione acustica della sala convegni presso la delegazione comunale 
di Bibione (costo dell’opera  € 300.000,00) [lavori appaltati in fase di esecuzione]; 
▪ Anno 2017/18 Progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Baseleghe in località 
Bibione – Incarico Progettazione Definitiva, Stralci 1° e 2° (costo dell’opera € 5.913.259,39) [fino alla 
fase Progetto definitivo approvato]; 

▪ Anno 2018 Progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Baseleghe in località Bibione 
1° Stralcio – Incarico Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (costo dell’opera € 3.505.523,16) 
[fino alla fase progettazione esecutiva]; 

▪ Anno 2017/18 Progetto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un tratto della Passeggiata 
Lido dei Pini a Bibione Incarico Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori (costo dell’opera € 
900.000,00) [fino alla fase progettazione esecutiva]; 
▪ Anno 2017/18 Progetto per la realizzazione dei lavori di realizzazione di strutture ed infrastrutture 
pubbliche ai fini turistici” in località Bibione – Incarico Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori 
(costo dell’opera € 1.785.000,00) [fino alla fase progettazione definitiva]; 
 

▪ Anno 2019 / 21 Lavori di ristrutturazione della ex caserma della guardia di finanza di Cortellazzo 
(VE) per uso museo (costo dell’opera € 1.500.000,00) [fase della progettazione esecutiva]; 

▪ Anno 2020 /21 Proposta di partenariato pubblico privato mediante proposta di locazione finanziaria 
di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183 comma 16 e 187 del d. 
lgs. n. 50/2016 e ss.mm., avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il 
finanziamento, nonché la manutenzione e la gestione per 20 anni, di un nuovo impianto natatorio in 
viale Martin Luther King a Jesolo (VE)” (costo presunto dell’opera € 10.358.680,00). [della proposta 
all’indizione gara]; 
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CURRICULUM VITAE ARCH. IVO RINALDI - ALLEGATO B 

 
In qualità di progettista e/o direttore lavori e/o coordinatore per la sicurezza ha seguito le seguenti principali 
opere: 
 

▪ Anno 2001 - Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Bregadina in 
frazione Cesarolo (costo dell’opera € 32.020,32) – Progettista; 

▪ Anno 2002 – Lavori di manutenzione straordinaria delle strade ammalorate dalle radici degli alberi in località 
Bibione (costo dell’opera € 76.000,00) – Progettista; 

▪ Anno 2003 – Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna di Bibione (costo 
dell’opera 64.500,00) – Progettista; 
▪ Anno 2005 - Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico in località San Filippo (costo dell’opera € 
44.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2005 - Lavori di straordinaria manutenzione della vasca nord della fontana di Piazza Fontana in Bibione (€ 
130.000,00) – Progettista; 

▪ Anno 2007 - Lavori di realizzazione nuovi loculi nel Cimitero di Cesarolo (costo dell’opera € 87.000,00) – 
Progettista e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; 

▪ Anno 2007/08 – Lavori realizzazione di un percorso ciclabile nel tratto urbano della SP 73 denominato via 
Nazionale e via Apicilia in Comune di San Michele al Tagliamento (costo dell’opera  € 310.000,00) - 
Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2007/08 – Costruzione di un parcheggio pubblico a Villanova della Cartiera (costo dell’opera € 
140.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2008 - Lavori di messa a norma della palestra comunale presso il complesso scolastico "E. Beltrame" di 
Bibione (costo dell’opera € 210.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2008 – Lavori di rifacimento della recinzione del Campo Sportivo di San Michele al Tagliamento (costo 
dell’opera € 80.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2008 – Lavori di manutenzione straordinaria strade nel territorio comunale (costo dell’opera  € 
900.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2008/09 – Lavori di realizzazione di piazzole presso l’ecocentro di via Parenzo e Bibione in adeguamento alla 
normativa vigente (costo dell’opera 145.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva; 

▪ Anno 2008/09 – Realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica nel territorio comunale (costo dell’opera  
€ 250.000,00) – Progettista e Direttore dei lavori; 

▪ Anno 2008/09 – Lavori di ristrutturazione dei marciapiedi in porfido in Viale Dei Ginepri a Bibione Pineda 
(costo dell’opera  € 500.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2008/09 – Realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra Via Maia e Via Orsa Maggiore in località 
Bibione (costo dell’opera  € 140.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2008/09 – Lavori di ristrutturazione dei percorsi esterni e manutenzione straordinaria delle aree verdi di 
pertinenza della delegazione comunale di Bibione (costo dell’opera € 75.000,00) - Progettista; 

▪ Anno 2008/09 – Lavori di ampliamento del Cimitero di Villanova con la realizzazione di nuovi loculi (costo 
dell’opera € 246.000,00) – Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; 

▪ Anno 2009 – Lavori di sistemazione interna per la realizzazione di cinque nuovi uffici ed una cella di sicurezza 
presso la delegazione comunale di Bibione (costo dell’opera € 36.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2009 – Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido di Viale Aurora (costo 
dell’opera € 50.000,00)  – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva; 

▪ Anno 2009 - Lavori di realizzazione nuovi loculi nel Cimitero di San Michele al Tagliamento (costo dell’opera € 
70.000,00) – Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; 

▪ Anno 2009 - Lavori di sistemazione copertura ed installazione controsoffitti presso la scuola elementare di San 
Giorgio al Tagliamento (costo dell’opera € 150.00,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore 
per la sicurezza in fase esecutiva; 
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▪ Anno 2009 - Lavori di ristrutturazione edilizia e realizzazione di opere complementari nello Stadio Comunale di 
Bibione (costo dell’opera € 260.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva; 

▪ Anno 2009/10 - Lavori di installazione bacheche informatiche e segnaletica turistica dei comuni termali – Bibione 
(Costo dell’opera € 72.000,00); Progettista; 

▪ Anno 2010 – Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido di Viale Aurora (costo 
dell’opera € 56.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva; 

▪ Anno 2010 – Lavori di manutenzione pavimentazioni e percorsi esterni complesso scolastico Bibione (costo 
dell’opera € 160.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la 
progettazione e in fase esecutiva; 
▪ Anno 2010 – Lavori di costruzione di 72 loculi nel cimitero di Bibione (costo dell’opera € 130.000,00) – 
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva;  

▪ Anno 2010/11 Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Ariete, via Orsa Maggiore e piazzale Po 
(costo dell’opera € 160.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per 
la progettazione e in fase esecutiva; 
▪ Anno 2010/11 – Lavori di ristrutturazione marciapiedi in località Bibione Pineda - Viale Ginepri 2° stralcio 
(costo dell’opera € 600.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per 
la progettazione e in fase esecutiva; 

▪ Anno 2011 – Lavori di manutenzione straordinaria viabilità di Bibione (costo dell’opera € 99.930,00) – 
Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e in fase 
esecutiva; 

▪ Anno 2011 – Lavori di manutenzione straordinaria delle strade ammalorate dalle radici degli alberi in località 
Bibione  (costo dell’opera € 70.000,00) – Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
sicurezza per la progettazione e in fase esecutiva; 
▪ Anno 2011/12 – Lavori di ampliamento ed adeguamento impiantistico strutturale della residenza assistenziale per 
anziani “Ida Zuzzi” – 2° stralcio (costo dell’opera € 1.200.000,00) – Coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva; 

▪ Anno 2012 – Lavori di riqualificazione urbana parco comunale di Bibione Pineda (costo dell’opera € 
400.000,00) – Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2012 – Lavori di costruzione di 200 loculi e modifica del perimetro del cimitero di Cesarolo 1° stralcio - 140 
loculi (costo dell’opera € 200.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 
per la progettazione e in fase esecutiva; 

▪ Anno 2012 – Lavori di manutenzione con sistemazione copertura della scuola primaria di Cesarolo (costo opera € 
140.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e in 
fase esecutiva; 
▪ Anno 2012 – Lavori di eliminazione barriere architettoniche con realizzazione di una piazzola di sosta presso 
l’entrata della scuola statale secondaria I° grado "E. Beltrame" in località Cesarolo (costo opera € 14.000,00) - 
Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e in fase 
esecutiva; 

▪ Anno 2012 - Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e viabilità strade laterali Viale dei Ginepri in 
località Bibione Pineda (costo opera € 215.608,48) - Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per 
la sicurezza per la progettazione e in fase esecutiva; 
▪ Anno 2012/13 Lavori di miglioramento della viabilità di Corso Europa, viale Aurora e altre strade di Bibione - 
(costo dell’opera € 904.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza per la 
progettazione;  

▪ Anno 2012/13 Progetto GiraTagliamento – esecuzione dei collegamenti San Filippo – Alvisopoli e Bevazzana – 
Foce del Tagliamento (costo dell’opera € 300.000,00) Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per 
la sicurezza per la progettazione;  

▪ Anno 2012/13 Lavori di restauro e ipotesi di riuso di Villa De Buoi in San Michele al Tagliamento. 1° Stralcio: 
Intervento di somma urgenza per il risanamento conservativo e il ripristino della copertura (costo dell’opera € 
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300.000,00) – Progettista, Direttore dei lavori (esclusa la parte strutturale) e Coordinatore per la 
sicurezza per la progettazione; 

▪ Anno 2012/16 Lavori di risanamento conservativo dell'edificio comunale sito in Piazza Libertà, denominato Angolo 
Ambrosio con trasferimento della biblioteca comunale (costo dell’opera € 300.000,00) Progettista (esclusa la 
parte impiantistica), Coordinatore per la sicurezza per la progettazione  

▪ Anno 2013 Lavori di realizzazione sala mensa e costruzione di rampa per diversamente abili presso la scuola 
elementare di San Michele al Tagliamento in adeguamento alla normativa per abbattimento barriere architettoniche 
costo opera € 24.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2013/14 Lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni tratti di marciapiedi in 
località Bibione, anno 2013 costo opera € 130.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2013/14 Manutenzione straordinaria della viabilità in località Bibione 2014 - Progettista e Direttore dei 
Lavori (costo dell’opera € 790.000,00); 

▪ Anno 2014/15 Riqualificazione urbanistica con realizzazione di nuova pista ciclabile in loc. Cesarolo - via Matteotti 
(costo dell’opera € 250.000,00) -  Progettista e Direttore dei Lavori [in fase di esecuzione]; 

▪ Anno 2015 Manutenzione straordinaria della viabilità esistente in località Bibione località Bibione 2015 (costo 
dell’opera € 410.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2014/15 Costruzione pista ciclabile lungo la S.P. 75 dalla chiesa parrocchiale al cimitero in localita' 
Villanova della Cartiera (costo dell’opera € 270.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori [in fase di 
esecuzione]; 

▪ Anno 2015 Manutenzione straordinaria e ristrutturazione marciapiedi e percorsi in località Bibione (costo 
dell’opera € 200.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2015 Costruzione di loculi cimitero San Giorgio al Tagliamento (costo dell’opera € 235.000,00) - 
Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2015/16 Intervento di messa in sicurezza pista ciclabile in via Nazionale e via Apicilia a San Giorgio al 
Tagliamento – Pozzi - Progettista e Direttore dei Lavori; 
▪ Anno 2017/18 Realizzazione di un nuovo tratto di strada comunale a prolungamento di Via Bellini in località 
Cesarolo – Primo stralcio (costo dell’opera € 85.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2017/18 Manutenzione straordinaria marciapiedi in zona residenti stabili in località Bibione (costo opera 
€ 180.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori (lavori in fase di esecuzione); 

▪ Anno 2018 Lavori di installazione di ringhiere sulle rampe d’accesso all’arenile di bibione lungo la passeggiata 
frontemare (costo opera € 48.000,00) - Progettista e Direttore dei Lavori; 

▪ Anno 2018 Lavori di costruzione di 60 loculi e 24 ossari presso il cimitero di Cesarolo (costo opera € 
120.000,00) – Progettista. 
 
 
 



Aggiornato al 01.09.2021 

 
CURRICULUM VITAE ARCH. IVO RINALDI - ALLEGATO C 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI 
 
Seminario di aggiornamento sulle problematiche tecnico – legislative inerenti all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e la progettazione accessibile, Jesolo (VE), 10, 11 e 12 ottobre 1996 – 
organizzato da Comune di Jesolo (VE); 
 
Seminario sul nuovo decreto legislativo sui rifiuti, Vicenza 01.10.1997 - organizzato da Centro 
Produttività Veneto; 
 
Incontro di studio su regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 
Pieve di Soligo (TV) 10.02.2000 - organizzato da Centro Studi della Marca Trevigiana; 
 
Seminario i lavori pubblici dopo il regolamento di attuazione, Abano Terme (PD) 09.03.2000 - 
organizzato da Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento; 
 
Convegno di studio il nuovo Testo Unico dell’ordinamento e dell’assetto istituzionale degli Enti 
Locali, Portogruaro (VE) 11.11.2000 - organizzato da Comune di Portogruaro (VE); 
 
Seminario il Testo Unico delle Espropriazioni, Abano Terme (PD) 25.09.2001 - organizzato da 
Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento; 
 
Conferenza l’innovazione nella Pubblica Amministrazione – Semplificazione amministrativa e 
suddivisione delle competenze, Portogruaro (VE) 27.10.2001 - organizzato da Comune di Portogruaro 
(VE); 
 
Convegno di studio Testo Unico delle Espropriazioni, Castelfranco Veneto (TV) 09.11.2001 - 
organizzato da Comune di Castelfranco Veneto (TV); 
 
Convegno di studio le nuove norme sulla Denuncia di Inizio Attività e il Testo Unico dell’Edilizia, 
Portogruaro (VE) 23.11.2001 - organizzato da Comune di Portogruaro (VE); 
 
Giornata di aggiornamento professionale su D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – ESPROPRI, Noventa di 
Piave (VE) 05.03.2002 - organizzato da Servizi Tecnici e Tributari per Enti Locali; 
 
Incontro di studio su le commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Pieve 
di Soligo (TV) 05.12.2002 - organizzato da Centro Studi della Marca Trevigiana; 
 
Giornata di aggiornamento professionale su ESPROPRI il D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs. 
302/02, Padova 26.03.2003 - organizzato da Servizi Tecnici e Tributari per Enti Locali; 
 
Incontro di studio su il bando di gara: la lex specialis, Mestre (VE) 17.10.2003 - organizzato da Istituto 
Giuridico Opere Pubbliche (IGOP); 
 
Seminario sui Fondi e programme comunitari – Portogruaro 07.04.2004 e Bruxelles dal 12.05.2004 al 
14.05.2004 - organizzato da G.A.L. Venezia Orientale e Unioncamere Veneto; 
 
Seminario informativo “Fondi Leader +” – Caorle 15.07.2004 - organizzato da G.A.L. Venezia 
Orientale e Unioncamere Veneto; 
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Convegno EMAS and Environmental Budget, Ravenna 10.02.2006 - organizzato da Comune di 
Ravenna con il patrocinio della Commissione Europea DG Ambiente e Comitato Ecolabel - Ecoaudit; 
 
Seminario l’affidamento del servizio gas D.Lgs. 164/2000, L. 4 agosto 2006 n. 248, D.Lgs. 
163/2006, Padova 13.12.2006 - organizzato da Confservizi Veneto con Centro Studi Marangoni; 
 
Convegno Regionale sul danno ambientale nel D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, Spinea (VE) 31.05.2007 - 
organizzato da ANCI Veneto e Centro Studi Amministrativi del Veneto; 
 
Seminario Lavori Pubblici in Veneto, San Martino B.A. (VR) 09.01.2008 - organizzato da Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento; 
 
Convegno di studio tecnologie costruttive e risparmio energetico nelle ristrutturazioni edilizie, 
Portogruaro (VE) 11.04.2008 - organizzato dal Comune di Portogruaro (VE); 
 
Incontro aggiornamento di Prevenzione Incendi su: “La Protezione Attiva”, Mestre (VE) 28.01.2009 
– organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia; 
 
Incontro aggiornamento di Prevenzione Incendi su: “La Protezione Passiva”, Mestre (VE) 
16.02.2009 – organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia; 
 
Incontro tecnico tecnologia LED per l’illuminazione pubblica: risparmio energetico e rispetto per 
l’ambiente, Tavagnacco (UD) 27.03.2009 – organizzato dal Comune di Tavagnacco (UD); 
 
Convegno di studio la procedura negoziata nei lavori pubblici e nelle opere di urbanizzazione, 
Mestre (VE) 31.03.2009 – organizzato da A.N.C.E. e Regione Veneto; 
 
Convegno di studio terre e rocce da scavo e rifiuti da attività di manutenzione e costruzione, Mestre 
(VE) 21.10.2009 – organizzato da Camera di Commercio di Venezia; 
 
Seminario di studio la Valutazione di Impatto Ambientale e la gestione della commessa edile e 
relazione tra Responsabile Unico del Procedimento, Direzione Lavori e appaltatore, Camin (PD) 
12.11.2009 – organizzato da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
 
Incontro di studio “Decreto Brunetta” – Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, San Trovaso di Preganziol,  (TV) 17.11.2009 – organizzato da Centro Studi della 
Marca Trevigiana; 
Convegno di studio luce eco – sostenibile ed efficienza energetica, la nuova L.R. 17/2009, Abano 
Terme (PD) 20.11.2009 – organizzato da Regione Veneto e Techne S.r.l.; 
 
Giornata di formazione “La sicurezza dei locali e degli spazi pubblici”, Monselice (PD) 01.12.2009 
– organizzato da As.so Servizi sviluppo organizzazione; 
 
Incontro di formazione “La Programmazione europea in materia di energia e ambiente. L’Edilizia 
sostenibile in Veneto: un costo o un’opportunità”, Mestre (VE) 04.12.2009 – organizzato da Regione 
Veneto, Eurosportello del Veneto  e ANCE Veneto; 
 
Convegno di studio "Competenze e Formazione dei Dirigenti degli Enti Territoriali del Veneto", 
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD) 20.01.2010 - organizzato da Regione Veneto, Unione Regionale 
delle Province del Veneto e A.N.C.I. Veneto; 
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Convegno di studio "Sostenibilità e Proattività Ambientale negli Enti Locali", Padova 15.04.2010 
- organizzato da Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria e 
CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente; 
 
Incontro tecnico "Città Sostenibili 2010" - nuove tecnologie per l’illuminazione pubblica, Grado (GO) 
20.04.2010 - organizzato da Città di Grado; 
 
Giornata di formazione “Il nuovo regolamento generale dei lavori, forniture e servizi pubblici”, 
Vicenza 10.02.2011 - organizzato da C.N.S. Consulting e Comune di Bolzano Vicentino (VI); 
 
Convegno “I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per gli enti locali alla luce della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010” Cordenons (PN) 18.02.2011 - organizzato da Centro Studi Enti Locali 
di San Minato (PI); 
 
Convegno di formazione “I pagamenti nelle pubbliche amministrazioni” Trieste (PN) 11.03.2011 - 
organizzato da Maggioli Editore; 
 
Semiario “Certificare le proprie competenze di Project Managment anche nelle Pubbliche 
Ammnistrazioni” – Altavilla Vicentina (VI) 16.09.2011 – organizzato da Fondazione CUOA; 
 
Corso formazione “Il nuovo decreto sviluppo e le modifiche al D.Lgs. 163/2006. La tracciabilità 
dei flussi finanziari. Gli appalti delle società comunali nei settori ordinari e speciali” Vicenza 
26.09.2011- organizzato da C.N.S. Consulting e Comune di Bolzano Vicentino (VI); 
 
Corso di formazione “Excursus delle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici dopo il Decreto 
Monti. Giurisprudenza e determinazioni dell’Autorità sulla procedura negoziata” Cittadella (PD) 
27.01.2012 – organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana; 
 
Seminario “Il cicloturismo opportunità per il turismo rurale nel Veneto Orientale” – San Donà di 
Piave (VE) 02.03.2012 – Organizzato da Veneto Agricoltura; 
 
Seminario itinerante “Il cicloturismo, un’opportunità di sviluppo rurale. Visita studio lungo la 
pista ciclabile della Valsugana” – Valsugana (TN) 14.06.2012 – Organizzato da Veneto Agricoltura; 
 
Seminario “Servizi pubblico e Società partecipate Enti Locali” Portogruaro (VE) 12.12.2012 – 
organizzato da Comune di Portogruaro; 
 
Corso di formazione “Esercitazione pratica sull’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.” 
Pramaggiore 19.02.2013 – organizzato dal Venezia Studi s.r.l.; 
 
Seminario “Il sistema dei controlli negli Enti Locali e Società partecipate. Il ruolo della Corte dei 
Conti” Mestre (VE) 28.02.2013 – organizzato dalla Provincia di Venezia; 
 
Convegno di formazione “La Legge Anticorruzione 190/2012 e gli Enti Locali: ultimi 
aggiornamenti” San Donà di Piave (VE) 16.07.2014 - organizzato da ANCI Veneto – ANCI S.A.; 
 
Corso di formazione “Le novità in materia di appalti pubblici dopo le Leggi 89 e 114/2014:” San 
Donà di Piave (VE) 24.09.2014 - organizzato da SOFIS; 
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Corso di Formazione “La nuova contabilità degli Enti Locali dopo il D.Lgs. 126/2014”, Cavallino 
(VE) 19.09.14, 23.09.14 e 29.10.14, organizzato dal Comune di Cavallino (VE) con Delfino & Partners 
S.p.A. 
 
Percorso formativo in “materia contrattuale con particolare riferimento alle procedure di gara nel 
settore dei lavori pubblici”, San Michele al Taglaento (VE) dicembre 2014 – gennaio 2015 organizzato 
da FORSER FVG; 
 
Corso di Formazione “DUP 2016/2018 – il Documento Unico di Programmazione per i Comuni”, 
Cavallino (VE) 02.10.15, organizzato dal Comune di Cavallino (VE) con Delfino & Partners S.p.A. 
 
Corso di formazione “La riforma della Pubblica Ammnistrazione” Treviso (TV) 07.10.2015 - 
organizzato da Centro Studi Ammnistrativi della Marca Trevigiana; 
 
Workshop: “Le linee guida ANAC per il servizi di ingegnaria e di architettura e il nuovo ruolo 
dell’Autorità nel sistema dei contratti pubblici” , Mogliano Veneto (TV) 08.10.2015 – organizzato da 
OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico – 
economica; 
 
Corso di formazione “Gestione attiva del patrimonio immobiliare Enti Locali” San Donà di Piave 
(VE) 16.10.2015 - organizzato da ANCI Veneto; 
 
Giornata di studio sel tema: “Acquisto di beni e servizi da parte degli Enti Locali”, Resana (TV) 
18.04.2016 – Organizzato da CoNord formazione e Comune di Resana (TV); 
 
Seminario di studio “Progettare e calcolare col legno – Case e strutture di legno” – Meolo (VE) 
14.09.16 – Organizzato da “Grosso Legnami” – Formazione riconosciuta dall’Ordine Architetti P.P.e C. 
di Venezia; 
 
Seminario specialistico “Nuovo Codice Contratti e GREEN PUBBLIC PROCUREMENT” – 
Treviso 21.09.16 – Organizzato c/o sede ARPA Veneto all’interno del progetto 400 ore GPP – Durata 
8 ore; 
 
Seminario di formazione “Agibilità degli edifici” modalità F.A.D. dicembre 2016 – Organizzato da 
Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Seminario di formazione “Dal progetto al titolo edilizio pdc, dia, scia, cila, cil interventi edilizi e 
titoli abilitativi. la semplificazione della disciplina edilizia e le novità' legislative” modalità F.A.D. 
dicembre 2016 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Seminario di formazione “Edilizia ed Urbanistica: Aggiornamenti legislativi” modalità F.A.D. 
dicembre 2016 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Seminario di formazione “Norme sul procedimento amministrativo - Legge 241/1990” modalità 
F.A.D. dicembre 2016 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Seminario di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Inquadramento generale” 
modalità F.A.D. gennaio 2017 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia – Durata 
4 ore; 
 
Seminario di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - L’affidameto dei Lavori” 
modalità F.A.D. febbraio 2017 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 
4 ore; 
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Seminario di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – L’affidameto dei servizi di 
ingegnaria ed architettura” modalità F.A.D. febbraio 2017 – Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. 
Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Seminario di formazione “NUOVA SCIA - Modifiche introdotte con i recenti dispositivi normativi 
al D.P.R. 380 e le ultime novità del "Piano Casa" del Veneto” Venezia 23.02.2017 – Organizzato 
da Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Giornata di studio “Espropriazione per Pubblica Utilità” – Venezia 29.11.2019 – Organizzato da 
FORMEL S.r.l. – Durata 6 ore; 
 
Convegno “Provvedimenti sanzionatori in materia di abusivismo edilizio. Il manuale operativo 
del Comune di Venezia” – Modalità F.A.D. – 15.01.2020 - Organizzato da Ordine Architetti P.P.C. 
Provincia di Venezia  – Durata 4 ore; 
 
Giornata di studio “L’affidamento diretto” – Venezia 28.01.2020 – Organizzato da FORMEL S.r.l. – 
Durata 6 ore; 
 
Seminario Webinar “Protocollo gestione COVID-19 nei Cantieri” – 27.04.2020 - Organizzato da 
Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Venezia ed altri enti  – Durata 2 ore; 
 
Seminario Webinar “Pianificazione Urbanistica generale, attuativa e di dettaglio: principi, norme 
ed operatività” – 17 e 18 dicembre 2020 - Organizzato da Legislazione Tecnica s.r.l.  – Durata 8 ore; 
 
Corso di Formazione Manageriale “Dai      Reati      all’Anticorruzione:    come      misurare    e    
rendicontare    nel    Gruppo    Pubblico?” – 20 maggio e 9 giugno 2021 – Organizzato da SDA 
Bocconi per Comune di Jesolo – Durata 6 ore; 
 
 
 

  


