CURRICULUM PROFESSIONALE
ANAGRAFICA
Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
P.IVA ed iscrizione CCIAA di TV
Anno costituzione
Settore attività

ADB project srl
Via Postumia, 19 – 31100 Treviso
0422 363165
0422 363165
info@adbproject.it
studio@pec.adbproject.it
04536230263
2012
servizi di ingegneria, qualità, sicurezza e ambiente nell’ambito pubblico e privato.

PROFESSIONISTI
Nome
ruolo

Ing. Damiano Baldessin
Legale rappresentante - Presidente del CDA

mobile

347 5286184

E-mail
Pec

d.baldessin@adbproject.it
damiano.baldessin@ingpec.eu

Iscrizione ordine ingegneri
Abilitazioni

A2484 – della provincia di Treviso
Iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e
D.M. 5 agosto 2011, (Professionista Antincendio – Iscritto al n. TV 02484 I 00488).
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione ed
Esecuzione dal 2003 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione tutti i settori ATECO dal 2007 ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. e A.S.R. del 21.12.2011 e s.m.i.
Certificatore Energetico registrato nell’elenco Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192 e successivi decreti attuativi.
Abilitazione di Lead Auditor di prima e seconda parte Sistemi Gestione Sicurezza
BS OHSAS 18001

Posizione professionale

Dal 2012 ad oggi
Socio – Presidente Consiglio di Amministrazione ADB Project srl

NOMINE E RUOLI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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SETTEMBRE 2009 - OGGI
Ordine Ingegneri di Treviso, Federazione Ordini Ingegneri Veneto e Consiglio Nazionale
Ingegneri

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nome
ruolo

Enti Istituzionali
Coordinatore e componente Commissione Sicurezza luoghi di Lavoro e Formazione
 Svolge la figura di coordinatore e componente di vari gruppi di lavoro sulla Sicurezza,
Cantieri e Antincendio presso enti Istituzionali (Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
Federazione Ordini Ingegneri Veneto)
Ing. Luca Cesca
Consigliere

mobile

347 9000266

E-mail
Pec

l.cesca@adbproject.it
lca.cesca@ingpec.eu

Iscrizione ordine ingegneri

Abilitazioni

Posizione professionale

Aprile 2004
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso l’Università degli studi di
Padova e iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Treviso
A2682 – della provincia di Treviso
Maggio 2011
Iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e
D.M. 5 agosto 2011, (Professionista Antincendio – Iscritto al n. TV 02682 I 00579)
Giugno 2005
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione ed
Esecuzione dal 2003 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Marzo 2013
Abilitazione a Tecnico competente in acustica ambientale così come previsto dalla D.D.G.
Arpav n° 52 del 13/02/2008, e iscrizione agli elenchi della regione Veneto al n 807.
Certificatore Energetico registrato nell’elenco Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 192 e successivi decreti attuativi.
Dal 2015 ad oggi
Socio – Consigliere Delegato società ADB Project srl

ATTIVITA’ SVOLTE
Redazione di perizie di stima immobiliare.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Computi metrici e Capitolati di appalto.
Direzione lavori opere edili e calcoli strutturali.
Analisi tecnico economica di bandi di gara per la realizzazione di progetti di opere pubbliche
rientranti nelle categorie SOA (OG 1 classifica V; OG 3 classifica II; OG 6 classifica III, OG 8
classifica III).
Analisi tecnico economica di progetti di iniziativa privata per la realizzazione di opere civili ed
industriali, opere stradali, opere fognarie, opere di demolizione e movimenti terra.
Gestione degli acquisti delle forniture e dei subappaltatori.
Direzione tecnica di cantiere.
Contabilità di cantiere (libretto delle misure, S.A.L., certificato di pagamento).
Acustica architettonica DPCM 5/12/1997, requisiti acustici passivi degli edifici nella
progettazione, direzione lavori e verifica misure in opera, collaudi.
Valutazioni di impatto acustico, valutazioni previsionali di impatto acustico, valutazioni di clima
acustico ai sensi della legge 447/95.
Redazione di domanda ai fini di presentazione per l’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore
ambientale per cantieri ai sensi della legge 447/95.
Redazione di A.P.E. degli edifici.
Attività consulenza e progettazione antincendio ai sensi D.lgs. 139/2006 e D.M. 5 agosto 2011.
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Pratiche VVF.
Pratiche catastali.
Pratiche edilizie per ottenimento titoli abilitativi.
Assunzione Nomina di Responsabile dei lavori e/o di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs./81/08.
Assistenza ufficio tecnico di cantiere.
Attività di consulenza tecnico - professionale e di assistenza continuativa in relazione agli
adempimenti derivanti dall' applicazione del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. in ambito aziendale con
assunzione di nomina RSPP esterno.
Redazione e aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi aziendale (D.V.R.). e
documento unico valutazione rischi interferenze D.U.V.R.I.
Redazione documenti di valutazione rischio rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro.
Corsi di formazione specifici per imprese: corsi base sulla sicurezza, addetti prevenzione
incendi, preposti, rischi cadute dall’alto, DPI di III categoria.
Consulenza in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri per Organi di Vigilanza ai sensi del
D.Lgs 231/2001 Responsabilità Amministrativa delle Imprese.
PRINCIPALI LAVORI di
Progettazione e Direzione Lavori
CSP e CSE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
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ANNO 2021 ancora in corso
Revalo SPA
Via C.Colombo, 112 – 00154 Roma
Amministrazione Privata
Lavori di riqualificazione locale commerciale in Trieste via XX Settembre, 3
€ 450.000,00
Incarico Ing. Baldessin – Incarico professionale di progettazione, direzione lavori,
responsabile Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
ANNO 2019 - 2020
ATER Treviso – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso
Via G. D’Annunzio - Treviso
Amministrazione Privata
Lavori di costruzione un fabbricato a 24 alloggi di ERP sovvenzionata - loc. peep 7.2
Monigo - Treviso lotto 1 (sud) Comune di Treviso strada la bassa.
€ 2.005.284,50
Incarico Ing. Baldessin – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione.
ANNO 2019 - 2020
Amministrazione Comunale di Susegana (TV)
Via G. D’Annunzio - Treviso
Pubblico
Lavori di adeguamento sismico scuola elementare “Alessandro Manzoni” di Susegana
(TV) corpo centrale “F” corpi laterali “A” e “A2”.
€ 377.575,57
Incarico Ing. Baldessin – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ANNO 2020
Amministrazione Comunale di Susegana (TV)
Via G. D’Annunzio - Treviso
Pubblico
Manutenzione straordinaria ai fini della messa a norma antincendio, dell’efficientamento
energetico e del miglioramento sismico della palestra “arcobaleno” di Ponte della Priula
Opere rientranti nella categoria OG1-OS06-OS08-OS28-OS30
€ 772.677,00
Incarico Ing. Cesca – Incarico di Direzione lavori - Coordinatore sicurezza
ANNO 2019
Revalo SPA
Via C.Colombo, 112 – 00154 Roma
Privato
Incarico per Progettazione Esecutiva, revisione e integrazione documentazione di gara,
presentazione pratica autorizzativa e direzione lavori lavori di ripristino impianti meccanici di
climatizzazione immobile sito in Via della Pila – Marghera (VE)
€ 250.000,00
Incarico Ing. Cesca– Incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori
ANNO 2020
ATER Treviso – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso
Via G. D’Annunzio - Treviso
Amministrazione Privata
Manutenzione straordinaria – Sistemazione manti di copertura di n.5 fabbricati per complessivi 41
alloggi siti nei comuni di Treviso, Chiarano, Cessalto
Opere rientranti nella categoria OG1
€ 255.300,00
Incarico Ing. Cesca – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione.
ANNO 2018 - 2019
Comune di Vittorio Veneto (TV)
Piazza del Popolo, 14, Vittorio Veneto (TV)
Pubblico
Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "A. Parravicini" sita in via Parravicini
n. 18 – 31029 - Vittorio Veneto (TV)
€ 326.000,00
Incarico diretto Ing. Baldessin – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione.
ANNO 2018 - 2019
Contarina spa
Via Vittorio Veneto, 6 Lovadina (TV)
Pubblico
Lavori di ristrutturazione interna e riqualificazione dell’edificio denominato “palazzina 3”
€ 550.000,00
Incarico diretto Ing. Baldessin – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione.
ANNO 2017-2018
ATER Treviso – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso
Via G. D’Annunzio - Treviso
Amministrazione Privata

• Opere

• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 2 torri per complessivi 36 alloggi ERP
sovvenzionata loc. B.go FURO TREVISO – LOTTO 1 – FABBRICATO A TORRE 18 ALLOGGI
VIALE FRANCIA 1 TREVISO – LOTTO 2 FABBRICATO A TORRE 18 ALLOGGI VIA BORGO
FURO 35a TREVISO
Opere rientranti nella categoria OG1
€ 1.895.000,00
Incarico Ing. Cesca – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2016 - 2018
Contarina spa
Via Vittorio Veneto, 6 Lovadina (TV)
Pubblico
Lavori di adeguamento PTA – realizzazione di nuovi spogliatoi e autorimesse
€ 2.672.000,00
Incarico diretto Ing. Baldessin – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2015 – 2018
COMUNE di Agugliaro
Via A. Fogazzaro, 5 – 36020
Pubblico
Lavori di costruzione nuovo padiglione multifunzionale del parco territoriale di Agugliaro
€ 999.921,60
Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere

• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità
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GIUGNO 2014 – GENNAIO 2016
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A. Fondo FIV comparto Extra (contratto
sottoscritto con Beni Stabili Property Service SPA)
Azienda a capitale misto – Pubblico e Privato
Lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobili in Venezia, Trieste, Peschiera del Garda,
Verona:
- Ex Carcere San Severo Campo San Severo - Venezia
- Ex Casotto Capogruppo – San Pietro in Volta – Isola di Pellestrina - Venezia (VE)
- Isola di Sant’Angelo delle Polveri – Canale Contorta - Venezia (VE)
- Antica Sede Vescovile – Trieste
- Padiglioni degli Ufficiali e Ex Carceri XXX Maggio, Caserma la Rocca – Peschiera del Garda
(VR)
- Ex Scuola Bon Brenzoni – Verona
€ 510.000,00
Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
NOVEMBRE 2014 – OTTOBRE 2015
Beni Stabili spa SIIQ
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Lavori di manutenzione ordinaria di sistemazione controsoffitti antisfondellamento immobile
Palazzo Uffici Finanziari di Udine
€ 1.012.000,00
Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2016 – DICEMBRE 2016
Beni Stabili spa SIIQ
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Lavori di manutenzione straordinaria Via U. Foscolo - Padova
€ 800.000,00
Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Incarico di Construction Management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2013 – OTTOBRE 2013
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Lavori di manutenzione straordinaria di immobile commerciale Bologna
€ 130.000,00
Nomina di Responsabile dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Opere
• Importo lavori
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2014 – 2016
ATER Treviso – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso
Via G. D’Annunzio - Treviso
Pubblica Residenziale
Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su immobili di proprietà ATER nella
provincia di Treviso
€ 950.000,00
Nomina di Coordinatore in fase di Esecuzione

PRINCIPALI DOCENZE IN
MATERIA DI SICUREZZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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APRILE 2018 – OGGI
FONDAZIONE UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Docenza Master di I livello in Scienze e Tecniche per la Prevenzione in Sicurezza
Libero professionista - Docente
Docente Senior nel Master

GIUGNO 2007 – OGGI - (circa 2300 ore di formazione)
Scuola edile ed Enti paritetici territoriali provincia di Treviso
Via San Pelaio 35 – 31100 Treviso
Ente paritetico partecipato da A.N.C.E. – Associazione Costruttori Edili ed affini di Treviso e
dalle Federazioni Sindacali degli edili
Incarico docente assunto da ing. Baldessin Damiano
Docente Senior nei corsi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
Docente Senior per Corsi Aggiornamento RSPP e Coordinatori Sicurezza nei cantieri
edili.
GIUGNO 2007 – 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola edile ed Enti paritetici territoriali provincia di Treviso
Via San Pelaio 35 – 31100 Treviso
Ente paritetico partecipato da A.N.C.E. – Associazione Costruttori Edili ed affini di Treviso e
dalle Federazioni Sindacali degli edili
Incarico di Tecnico della Prevenzione dell’Organismo Paritetico Territoriale C.P.T.
Tecnico della sicurezza del C.P.T. (comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per l’attività edilizia ed affini della provincia di
Treviso).
GENNAIO 2009 – OGGI - (circa 300 ore di formazione)
Studi privati e liberi professionisti, Ordine degli Architetti Prov. Treviso, T2I (ex Treviso
Tecnologia)
Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri
Libero professionista
Docente Senior nei corsi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Docente nei corsi per addetti antincendio
Redazione di documentazione sulla sicurezza (DUVRI – POS – PIMUS –Piani di
Evacuazione ed Emergenza)

PRINCIPALI INCARICHI DI
RSPP/ASPP
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Importo lavori
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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NOVEMBRE 2018 – OGGI
Tribunale Amministrativo Veneto – TAR Veneto
Ente pubblico
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nomina di RSPP

ANNO 2013 – OGGI
Comune di Casale sul Sile (TV)
Amministrazione Pubblica Comunale
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nomina di RSPP

ANNO 2020 – OGGI
Consorzio ARCO LAVORI – Libra Ingegneria
Pubblico e Privato – Cantiere Nuova Cittadella della Salute di Treviso – Costruzione del
nuovo ospedale di Treviso
€ 250.989.359,86
ASPP – Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nomina di ASPP e Gestione della sicurezza e appalti pubblici delle imprese
operanti in cantiere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2014 – 2018
ATER Provincia di Treviso
Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Treviso - Ente pubblico
economico
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nomina di RSPP

ANNO 2014 – OGGI
V.TRE. - Venezia Tronchetto Real Estate Spa
Committente ed Impresa di Costruzioni - edilizia
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Nomina di RSPP

ANNO 2016 – OGGI
Impresa Pozzebon srl
Impresa di Costruzioni – opere civili e edili
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ANNO 2017 – 2019
Nomina di RSPP e responsabile della sicurezza in cantiere
Restauro e risanamento conservativo delle unità immobiliari Isolato San
Emanuele a Torino, via Viotti, Piazza Castello e Via Monte Pietà (TO) –
Committente lavori Reale Immobili spa
€ 10.260.000,00

FORMAZIONE PROFESSIONISTI
I professionisti svolgono un costante aggiornamento professionale al fine dell’obbligo dell’iscrizione negli elenchi specifici e come
obbligo derivante dalla norma sulla riforma delle professioni e relativo regolamento di formazione continua.
ING.DAMIANO BALDESSIN
Il professionista svolge un costante aggiornamento professionale al fine dell’obbligo dell’iscrizione negli elenchi specifici e come
obbligo derivante dalla norma sulla riforma delle professioni e relativo regolamento di formazione continua.
• Data
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Aggiornamenti
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Anno 2003-oggi
Enti Vari
Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso
Corso di formazione per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori di cui all’ex D. Lgs. 494/96 -120 ore
120 ore
Progetto Pilota “Sicurezza ed innovazione” – 60 ore – giugno 2010
Modulo Linee vita – 4 ore – novembre 2011

Il coordinatore negli appalti pubblici e privati-lavori stradali – 4 ore – settembre 2012
Comportamenti sicuri per prevenire le cadute dall’alto in edilizia – 8 ore – giugno 2012
La giurisprudenza penale nella sicurezza dei cantieri edili – 4 ore – ottobre 2012
Convegno” Sicurezza delle manutenzioni in quota” – 3 ore – dicembre 2012
Sistemi anticaduta per lavori in quota – 4 ore – novembre 2012
Metodologia e strumenti di gestione per la stima dei costi della sicurezza– 4 ore – maggio 2013
Metodologia e strumenti di gestione per la predisposizione e l’adeguamento del fascicolo
dell’opera – 4 ore – maggio 2013
dpi negli ambienti confinati – 8 ORE – aprile 2013
Aggiornamenti per Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del
D.Lgs. n.81/2008 e correttivo D.Lgs. n. 106/2009 – All. XIV – 40 ore
Formazione dei formatori del percorso “Organizzazione del cantiere per capisquadra e
capicantiere” – 5 ore – maggio 2015
Rischio Spazi Ambienti confinati e di pericolo inquinamento – 4 ore – giugno 2015
Infortuni e malattie professionali in edilizia – 4 ore – novembre 2016
Figure e ruoli nella gestione della sicurezza dei cantieri - 4 ore – novembre 2016
Controllare il rischio attraverso le scelte progettuali e organizzative - 4 ore – novembre 2016
Controllare il rischio in cantiere - 4 ore – dicembre 2016
Strumenti per la pianificazione del rischio in cantiere- 4 ore – dicembre 2016
I sistemi della gestione della sicurezza. Lavori di manutenzione sulle coperture- 4 ore –
dicembre 2016.
Piano mirato sulla prevenzione degli infortuni sicurezza delle macchine e attrezzature – 3 ore
gennaio 2017
Valutazione stress lavoro correlato: dal DVR alle azioni di miglioramento – 8 ore
Esplosivistica applicata ai cantieri civili – 8 ore febbraio 2018
La distorsione nella valutazione dei rischi e nella gestione delle emergenze – 4 ore marzo 2018
Redazione di PSC grafico – 4 ore dicembre 2019
Progettazione e verifica di ponteggi e palchi – 4 ore marzo 2020
Sicurezza nei Cantieri edili e Covid-19 – 3 ore aprile 2020
Sicurezza nei macchinari – seconda edizione – 8 ore maggio 2020

PRINCIPALI CORSI E CONVEGNI
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno

• Durata

• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
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OTTOBRE 2008 - OGGI
Corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs n. 81/2008, dall’A.S.R. del 07 luglio 2016 e s.m.i.
Vari Enti e Ordini Professionali
Provincia di Treviso
 Aggiornamenti per Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai
sensi del D.Lgs. n.81/2008 e correttivo D.Lgs. n. 106/2009 – All. XIV
 Aggiornamenti per RSPP previsto dall’A.S.R. del 07 luglio 2016 e s.m.i.
 Aggiornamenti per Professionista Antincendio al fine del mantenimento del ruolo negli
elenchi del Ministero dell’Interno.
Ore minime di aggiornamento previste dalla norma con cadenza quinquennale

anno 2009-2010
Corso
INAIL – ANCE – Scuola Edile della Provincia di Treviso – CPT Treviso – FLY RAD
ANCE - Scuola Edile della Provincia di Treviso

• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata

Corso di aggiornamento per RSPP “Sicurezza nel Settore Costruzioni Edili e nei luoghi di lavoro”
Formazione dei formatori – Progetto Pilota “adattamento e applicazione di procedure e
strategie della sicurezza della aviazione in ambito della sicurezza del lavoro”
60 ore
anno 2005
Corso
FOIV Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Formazione e aggiornamento professionale sulle nuove norme tecniche in zona sismica,
di cui all’Ordinanza n. 3274 del P.C.M del 20.03.2003 e succ.
84 ore
anno 2007-2008
Corso
CUP Veneto - FSE
Treviso
“Tecnici esperti in acustica” (180 ore) al fine dell’iscrizione all’albo Regionale ARPAV dei
Tecnici Esperti in Acustica
180 ore
“Aggiornamento di Acustica inerente la documentazione di impatto e clima acustico” Delibera
ARPAV e Linee Guida FVG. – 8 ore - 2010

ING. LUCA CESCA
Il professionista svolge un costante aggiornamento professionale al fine dell’obbligo dell’iscrizione negli elenchi specifici e come
obbligo derivante dalla norma sulla riforma delle professioni e relativo regolamento di formazione continua.
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Aggiornamenti
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Aggiornamenti
• Data
• Tipologia
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata
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Anno 2005 - OGGI
Corso
Formazione Unindustria
Corso di formazione per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori di cui all’ex D. Lgs. 494/96 -120 ore
120 ore
Secondo art. 98, c. 2 e All. XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
anno 2011 - OGGI
Corso
Ordine degli Architetti di Treviso e Fondazione degli Architetti di Treviso
Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi (120 ore) ai fini dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 5 D.M. 25.03.1985, n.
818.
120 ore
Secondo D.P.R 151/2008.
Anno 2013
Corso
Treviso
“Tecnici esperti in acustica” (180 ore) al fine dell’iscrizione all’albo Regionale ARPAV dei
Tecnici Esperti in Acustica
180 ore

Organizzazione e dotazioni dello studio
Lo studio si compone di collaboratori professionisti:
due ingegneri civili, un architetto, una dottoressa, una segretaria.
Inoltre dispone di una rete di collaboratori continuativi esterni per l’esecuzione di lavori di specifica competenza.
Dispone dei seguenti strumenti hardware:
5 postazioni fisse e 2 mobili con piattaforme “pentium/mac” ed equipaggiamento (scheda video, RAM, monitor) per elaborazioni
grafiche;
1 unità esterna server per archiviazione e back up file;
2 plotter a colori con supporto di stampa fino al formato A0;
2 stampante/fotocopiatrice/scanner multifunzione digitale fino al formato A3;
1 stampanti laser a colori con supporto di stampa formati A4;
1 modem/fax con collegamento a internet;
2 fotocamere digitale;
1 videocamera digitale;
1 videoproiettore portatile e schermo mobile;
1 kit misuratore di portata e pressione per idranti antincendio.
Prodotti software tra i quali moduli per il disegno CAD, moduli per l’elaborazione grafica, moduli per la computazione e la contabilità
dei lavori (PRIMUS della ACCA software), moduli per la stesura dei Piani di Sicurezza, POS e Pi.M.U.S., moduli per il calcolo delle
strutture, applicativi specifici (fogli di calcolo) per lo sviluppo di strutture particolari. Programmi di contabilità di cantiere e gestione dei
costi di produzione (Cant /Prometeo). Utilizzo di strumenti di misura a onde per topografia e software associati per il calcolo di volumi,
piani quotati, tracciamenti (Spektra 3d). Pacchetto Namirial per Pratiche antincendio. Edilclima – progettazione impiantistica e
antincendio - Echo 8.0 per acustica

Treviso, 23/07/2021

ADB Project srl
Ing. Damiano Baldessin

Dichiarazione ex DPR 445/200 – CONSAPEVOLE CHE LE FALSE DICHIARAZIONI COMPARTANO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI
PREVIUST DALL’ ART. 76 DEL DPR 44572000 DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTTAE NEL CV SONO VERITIERE.

REGOLAMENTO (UE) 679/2016: acconsento al trattamento dei miei dati personali per il trattamento indicato nell’informativa.
Le informazioni relative ai clienti e attività elencate sono strettamente riservate e indirizzate solo al richiedente intestatario del presente.
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