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iforynazlonl personali
Nome
Cognome
Residenza
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Titolo dì studio
Votazione finale
Settore professionale

Adriano
Bonaldo
Via Tirjtoretto n. 5—31016 Cordignano (TV)
347 4029979
adrianobonaldovirgilio.it
Italiana
10/02/1960
Perito Industriale
52/60
Tecnico

Esperienze professionali
principali
Data
Lavoro o posizioni ricoperte
Principale attività

1982
Tecnico di cantiere come dipendente, addetto alla parte impiantistica per i cantieri esteri.
installazione e manutenzione impiantistica, impianti frigo. impianti elettrici di centrale linee
elettriche, impianti meccanici, impianti fognati, opere stradali con relativi sottoservizi, impianti
di pubblica illuminazione;

-

addetto al verifica, al controllo delle opere in calcestruzzo, conformità dei materiali e
processi di realizzazione delle opere, predisposizione documentazione di cantiere e
certificazioni.

-

!

Datore di Lavorb
Data
Lavoro 6 posizioni ricoperte
Principale attività

Compania grandi lavori Itaistrade, con sede a Milano.
1988
Impiegato tecnico dipendente.

-

progettazione e gestione di cantieri relativi a grandi commesse in ambito internazionale;

collaborazione e interfaccia con il settore della produzione componenti, con il compito della
gestione delle problematiche con la clientela estera, in materia di realizzazione del prodotto e
relativa posa in opera in cantiere, qualità lavori.

-

Datore di Lavoro

Data

-Permasteelisa SpA. con sede in San Vendemiano (TV).

2000

Lavoro o posizioni ricoperta

Istruttore tecnico cat. O, dipendente del Comune di Caneva (PN), assunto a seguito di
bando di concorso pubblico, indetto dal comune di Aviano (PN).

Principale attività

manutenzione edile / architettonica e impiantistìca quali: pubblica illuminazione, impianti
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Datore di Lavoro

Date
Lavoro o posizioni ricoperte

Principali attività

Ammin’strazine conuilele di Caiva (PN

2005
Istruttore tecnico cat C, dipendente del Comune di Pordenone assunto medante procedura
di mobilità

manutenzione edile / architettonica e impiantistica degli impianti sportivi coniunali,
gestione appalto calore “sistema integrato energia, mediante convenzione Consip 2
impianti termici impianti solari termici geoternuco pompe di calore
adeguarnenti normativi degli impianti elettrici, adempinienti obbligatori d eqgb in materia d
controlli sugli impianti,
predisposizione atti amministrativi conseguenti alle attivita e mansioni;
in collaborazione con l’Ufficio sicurezza. la redazione della documentazione periodica di
analisi dei rischi fabbricati;
realizzazioni opere pubbliche; parte del team di lavoro dedicato, con funzione a seconda
dei casi di progettista, istruttore tecnico dedicato, collaboratore del Rup. spettore di cantiere
e direttore operativo,

-

-

—

-

I

-

-

-

Progetti di opere pubbliche

Progetto. “Lavori di realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna presso il Parco
Galvani
3 lotti”, principalmente come istruttore tecnico e progettista del 3” lotto, in
collaborazione con il progettista principale: Arch Ugo Perut di Pordenone ed il RIJP
dell’opera.

Progetto: “Lavori di realizzazione dell’impianto geotermico con sonde jwesso
l’impianto sportivo Ex Cerit, Ioc. Villanova” princpalrììent. come strutorc tcncn in
caborazione con il progettista pnncipale ed il RUP deH op3ra

I..

r

Progetto. “Lavori di manutenzione straordinaria tetto Ex fiera di Via Molinari”. come
progettista e istruttore tecnico in collaborazione con il RUP deiropera

—1

I

Progetto. “Lavori di ristrutturazione impianto sportivo Palarnarmi. nuova sede
associativa”, come progettista. istruttore tecnico e collaboratore del RUP deilopera

Progetto

“Lavori di manutenzione straordinaria copertura impianto sportivo

PaIamarmi nuova sede associativa”, come istruttore tecnico e collaboratore del RUP
dell’opera

Il

I?*’
Progetto “Lavori di realizzazione della nuova scuola materna di Villanova”, come
istruttore tecnico ed ispettore di cantiere con linoanco di coIaborar coii il DL pr quel che
concerne controlli e colludi in cantiere, collaboratore del RUP dellc’per.

Progetto “Lavori di realizzazione della nuova centrale vapore di Casa Serena come
istruttore tecnico e collaboratore del RUP deltopera
Progetto. “Lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza ai tini
dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del palazzetto dello sport”,
come istruttore tecnico in collaborazione con il RUP dellopera
-

Progetto “Lavori di sostituzione serramenti vetusti del palazzetto dello sport”,
come istruttore tecnico in collaborazione con il RUP dellopera

Progetto “Lavori di adeguamento al D.M. 18.03.1996 deI Polisportivo di Vallenoiìcello”,
come progettista e istruttore tecnico in collaborazione con il RUP dellopera.
Progetto “Lavori di realizzazione nuova palestra di Judo Palazen di Villanova “, come
istruttore referente tecnico in collaborazione con il RUP e progettista esterno dell’opera.
progetto realizzato per iniziativa della “Polisportiva Villano’ia. quale gestore dell’impianto
Datore di Lavoro

Amministrazione coniuna di Pordenone.

Istruzione e formazione
Capacità e competenze
personali

Capacità relazionali, di comunicazione e collaborazione, sviluppatesi anche in seguito ad
esperienze lavorative all’estero

Capacità e competenze
organizzative

Propensione al lavoro in team

Capacità e competenze
informatiche

Windows forrnat Word, PowerPoint, Excel, Outlook.
2D CAD: Autocad, Architeotural Desktop

Altre capacità e competenze

L

Qualifica di Auditor, per sistemi qualità rilasciato dall’Ente certificatore Bureau Veritas
Per il comune ho anche un incarico di O LU (consulente tecnico d’ufficio). a supporto
dell’avvocatura del comune per la tutela degli interessi dell’Ente in sede di giudizio.

Patente
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Ulteriori informazioni
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S2 rjitta nelvì

Partecipazione al corso per Impianti fotoioltaioi presso la secfr Unmon- Indistiali di
Pordenone

Lingue straniere

Inglese f’uente parlato e scritto

Data 2015
Lavoro o posizione ricoperte Istruttore Tecnico cat. O, assunto mediante procedura di mobilità, per l’Area Lavori
Pubblici e manutentiva.
Datore di lavoro Amministrazione comunale di Sacile (PN)
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