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C U R R I C U L U M  V I T A E
E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BELLIS PIETRO 
Indirizzo VIA MASOTTI N.° 2/3 - 31046 ODERZO - T
Telefono 3492684001

Fax 0422 1621632

E-mail info.studiobip@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16/06/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 01/01/2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 16/04/2010 al 31/12/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 10/02/2007 al 08/07/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 15/11/2005 al 20/04/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 11/10/2006 al 29/10/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato 
Lavori Pubblici Settore IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente 
Comune di Pordenone via Bertossi 9 Pordenone 
Funzionario Tecnico cat. D1 
Edilizia pubblica, culturale, manutenzioni, assistenziale e politiche 
energetiche. 

Consulente area tecnica 

VEnergy srl, C. di Camino 84 31046 Oderzo (TV) 
Azienda che si occupa di energie rinnovabili (fotovoltaico) 
Project manager 
Capo commessa. 

Consulente area tecnica 
Energy4Evolution srl, Viale Fratelli Bandiera 3/8 31100 Treviso 
Azienda che si occupa di energie rinnovabili (fotovoltaico) 
Ingegnere libero professionista 

Progettazione architettonica, direzione dei lavori, calcoli statici, pratiche 
edilizie, computi metrici e responsabile della sicurezza. 

Assistente al Direttore Generale 
AREP. ONLUS, Via Vazzole 5 31050 Villorba (TV) 
Associazione rieducativa ente privato – ONLUS 
Collaborazione continuativa a progetto 

Riorganizzazione della struttura AREP a livello tecnico, operativo con 
particolare riguardo all’area accoglienza utenti. 

Supplente 
Scuola media statale “G. Girardini” V.le Europa 19 Motta di Livenza (TV) 
Scuola media statale 
Insegnante 
Supplente di matematica. 
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• Dal 01/05/2005 al 20/02/2006 Consulente area tecnica 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione s.p.a., Via Padre Bello 3/c 

31045 Motta di Livenza (TV) 
• Tipo di azienda o settore Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Azienda 

U.L.S.S. n. 9 di Treviso
• Tipo di impiego Ingegnere libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, direzione dei lavori, calcoli statici, pratiche 
edilizie, computi metrici. 

• Dal 03/05/2004 al 02/11/2004 Tirocinio presso uffici Servizio Tecnico Lavori Pubblici 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Oderzo via Garibaldi, 14 31046 Oderzo (TV) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità Iter amministrativo per appalti pubblici. 

• Dal 16/02/2004 al 05/04/2004 Stage per corso in Bioarchitettura 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Augusto Moro Ingegnere Viale Battisti, 54 31046 Oderzo (TV) 

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità Calcolo strutturale, consulenze tecniche, disegno assistito, 
progettazione architettonica, rilievo topografico, assistenza al cantiere. 

• Dal 07/01/2003 al 28/10/2003 Collaborazione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiorenzo Carniel Ingegnere Via Trieste, 20 31020 San Vendemiano (TV) 

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego Collaboratore ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità Calcolo strutturale, progettazione architettonica, perizie, stime, disegno 
assistito. 

• Dal 1993 al 1994 Collaborazione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Baradel geometra via Magnadola, 21 31040 Cessalto (TV) 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico 
• Tipo di impiego Collaboratore geometra 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edilizia privata, computi metrici, disegno assistito, 
assistenza al cantiere. 

• Dal 1991 al 1993 Dipendente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Silvano De Nardi Architetto Piazza Sarajevo, 8 31047 Ponte di Piave 

(TV) 
• Tipo di azienda o settore Studio di architettura 

• Tipo di impiego Dipendente geometra 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edilizia sia pubblica che privata, computi metrici, piani 

regolatori per comuni, direzione lavori. 

• Dal 1990 al 1991 Collaborazione 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SF Packaging srl Via Venezia, 5 31046 Oderzo (TV) 

• Tipo di azienda o settore Azienda prodotti per imballaggio 
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico e amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione tecnica e commerciale dei prodotti commercializzati, rapporti 
con fornitori e clienti. 

• Dal 1988 al 1990 Dipendente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2a Via Pomponio Amalteo, 3 31046 Oderzo (TV) 
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• Tipo di azienda o settore   Studio tecnico topografico 
• Tipo di impiego   Dipendente geometra 

• Principali mansioni e responsabilità   Rilievi topografici, restituzione grafica ed analitica di rilievi topografici, 
pratiche catastali, assistenza ai cantieri. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

    
•  Maggio 2004   Corso per coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e 

realizzazione dell’opera 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Fondazione Geometri della Marca Trevigiana 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Legislazione vigente in materia di sicurezza, malattie professionali, analisi 
dei rischi, norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri 
e l’effettuazione dei lavori in sicurezza, metodologie per l’elaborazione di 
piani di sicurezza e coordinamento. 

• Qualifica conseguita   Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
e la realizzazione dell’opera 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  Certificato. 

    
• Da ottobre 2003 ad aprile 2004   Corso sulla bioarchitettura 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ente di formazione CIPAT 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Progettazione architettonica secondo i principi della bioarchitettura, 
disegno assistito, pacchetto office, principi di ecologia. 

• Qualifica conseguita   Operatore cad con competenze in bioarchitettura e tecniche edili 
sostenibili 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  Certificato. 

    
• Dal 1994 al 2002   Iscrizione presso la facoltà di Ingegneria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università degli Studi di Bologna Facoltà di Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Progettazione architettonica, urbanistica, restauro, calcolo strutturale. 

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  Diploma di Laurea. 

    
• Dal 1994 al 2002   Iscrizione presso la facoltà di Ingegneria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università degli Studi di Bologna Facoltà di Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Progettazione architettonica, urbanistica, restauro, calcolo strutturale. 

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  Diploma di Laurea 

• Iscrizione Albo Professionale   Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso n.° A2675. 
    

• Dal 1980 al 1986   Iscrizione presso l’Istituto per Geometri 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Istituto per Geometri A. Palladio di Treviso 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Disegno, costruzioni, estimo, topografia, diritto 

• Qualifica conseguita   Diploma di geometra 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  Diploma di scuola superiore. 
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PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA Inglese 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

PATENTI 

buono 
buono 

Durante le esperienze lavorative e universitarie sono riuscito a far 
emergere e migliorare le mie capacità comunicative e relazionali, mi sono 
confrontato con diverse personalità sapendo collaborare e lavorare con le 
diverse persone con cui mi rapportavo. 

La scelta universitaria dopo l'esperienza lavorativa hanno sviluppato una 
notevole capacità di gestione dei tempi di vita e di lavoro, permettendomi 
di fissare degli obiettivi da raggiungere. 

Ottima conoscenza di sistemi informatici, uso di pc plotter digitaizer ecc. 
Conoscenza di programmi dedicati al disegno assistito (Autocad 2d 3d, 
Archicad, ecc.), programmi per calcolo strutturale (Travilog), pacchetto 
Office (Access, Word, Excel, Power Point), programmi per fotoritocco 
(PaintShop, Picture It, ecc.), programma per costruzioni siti Web, sistema 
operativo Windows (2000, XP Professional, Vista), programma contabilità 
(Primis 3000), programma Legge 10/91 (Lex 10 Professional). Tali 
conoscenze mi derivano dall’esperienza fatta negli anni di lavoro, dal 
corso fatto sulla bioarchitettura e dallo stage presso settore Lavori 
Pubblici del Comune di Oderzo. 

B 

Dichiaro che le informazioni presenti nel seguente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196 – 
2003, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità da voi definite, comunque 
strettamente e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

Firmato  Data      

Marzo  0 1 Pietro Bellis


