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31100 Treviso

Ing. Damiano Baldessin
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI STUDIO
INGEGNERIA

Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Dott. Ing. Damiano Baldessin
Via Postumia, 19 – 31100 Treviso
0422 363165
0422 412429
d.baldessin@adbproject.it
studio@pec.adbproject.it
italiana
07/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Comparti di competenza
Sede

OTTOBRE 2002 - OGGI
dott. Ing. Damiano Baldessin
Studio di
Progettazione esecutiva, Direzione lavori e servizi di ingegneria della sicurezza
Edilizia, Industria, Pubblica Amministrazione.
Via Postumia, 19 – 31100 Treviso

• Principali mansioni e responsabilità
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Pratiche amministrative di opere edilizie e di urbanizzazione.
Direzione lavori.
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 e di cantiere, con assunzione di nomina RSPP esterno.
Redazione di documenti per la valutazione dei rischi aziendali (D.V.R. – DUVRI).
Redazione di pratiche relative alla prevenzione incendi.
Valutazioni di impatto acustico, valutazioni previsionali di impatto acustico, valutazioni
di clima acustico ai sensi della legge 447/95. Valutazione dell’impatto acustico di nuovi
insediamenti produttivi, industriali e commerciali.
Redazione documenti di valutazione rischio rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro.
Docenza nei corsi di formazione nell’adempimento degli obblighi del D. Lgs. N.
81/2008 e s.m.i. e accordo stato-regioni del 21/12/2011.
Espletamento pratiche di avvio e chiusura cantiere (comunicazioni enti, deposito
pratiche) e verifica pratiche edilizie in corso d’opera.
Assunzione Nomina di Responsabile dei lavori e/o di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili.
Verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g),




dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione.
Redazione di POS e P.I.M.U.S. aziendali.
Redazione di Certificazioni Energetiche degli edifici.

ESPERIENZA

DI FORMAZIONE
E CONSULENZA

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

GIUGNO 2007 – OGGI - (circa 1500 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
Libero professionista
 Docente Senior nei corsi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 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).
 Docente Senior per Corsi Aggiornamento RSPP e Coordinatori Sicurezza nei
cantieri edili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GENNAIO 2009 – OGGI - (circa 250 ore di formazione)
Studi privati e liberi professionisti, Ordine degli Architetti Prov. Treviso, T2I (ex
Treviso Tecnologia)

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

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)

ESPERIENZA

NELL’AMBITO SICUREZZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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GIUGNO 2009 – FEBBRAIO 2014
V.e.com. srl
Via Montegrappa, 8 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Impresa di costruzioni e project management
RSPP Libero professionista e consulenza sulla sicurezza nei cantieri
Nomina di RSPP - ASPP e supporto di consulenza specialistica ai servizi di
Prevenzione e Protezione nelle attività aziendali e di cantiere quali (principali):
 Realizzazione di un nuovo centro commerciale” Le Terrazze Shopping Centre” –
Sonae Sierra presso Via Fontevivo -19125 La Spezia (Jacobs Italia Project
Management ).
 Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento della sede Banca Intesa
SanPaolo sita in via Lugaro – Torino.
 Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito a Milano, via Unione - primo
stralcio e secondo stralcio.
 Realizzazione di nuova Aula magna e palestra della scuola polifunzionale “La Traccia”
di Calcinate (BG).
 Lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione interna e realizzazione di
passerelle pedonali dell’immobile sito presso il Cantiere di Corso Marconi in Torino.
 Interventi edilizi di riqualificazione nel complesso immobiliare ubicato in via Amedei n.
8 denominato palazzo Recalcati (MI).
 Manutenzione straordinaria dell’ hotel Daniela presso Otranto (LE).






Manutenzione straordinaria di locali interni uso ufficio dell’immobile sito in via
Cornaggia, 10 – Milano.
Lavori di sistemazione edificio direzionale in piazzale Cadorna n.16 – Milano
Costruzione di edificio residenziale privato sito in via Giannella – Otranto (GR)
Lavori di ristrutturazione di edificio direzionale in piazzale Luigi Cadorna - Milano

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

FEBBRAIO 2013 – OGGI
Comune di Casale sul Sile
Via vittorio Veneto – Casale sul Sile (TV)
Amministrazione pubblica
RSPP esterno Libero professionista
Nomina di RSPP e supporto specialistico ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività di amministrazione pubblica:
 Amministrazione pubblica Comunale (40 dipendenti).

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

FEBBRAIO 2014 – OGGI
Co.Ge.For. srl
Via Fornace Vecchia – Susegana (TV)
Impresa di costruzioni stradali e opere urbanizzazione
RSPP Libero professionista
Nomina di RSPP e supporto specialistico ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività aziendali quali:
 Lavori di scavo, opere di urbanizzazione, demolizioni e smaltimento.

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

FEBBRAIO 2014 – OGGI
Nuova Geo. M ac. srl
Via Aquileia 25 – Cividale del Friuli (UD)
Impresa di costruzioni stradali e opere urbanizzazione
RSPP Libero professionista
Nomina di RSPP e supporto specialistico ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività aziendali quali:
 Lavori di scavo, opere di urbanizzazione, demolizioni e smaltimento.

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

GIUGNO 2012 – AGOSTO 2013
Consta spa
Via Crimea – Padova
Impresa di costruzioni e project management
Consulente per la sicurezza nei cantieri
Supporto di consulenza specialistica ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività di cantiere quali (principali):
 Intervento di nuova costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare ai sensi dell’art. 3
l.r. 14/09 presso il Comune di Villorba loc. Fontane.
 Lavori di ristrutturazione e finitura per l’ampliamento di locali ad uso ufficio in via
Crimea – Padova.
 Lavori di ristrutturazione Hostello in Venezia, isola della Giudecca (committente
principale Generator Hotels)
 Nuova costruzione di edificio residenziale e commerciale composto da 120 unità
presso area Rondò di Moncalieri (TO).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 2013
Binotto snc
Via della pace, 37– 31030 Dosson di Casier (TV)

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

Impresa di costruzioni idrauliche e demolizione
RSPP Libero professionista
Nomina di RSPP e supporto specialistico ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività aziendali quali:
 Lavori di scavo, opere di urbanizzazione, demolizioni e smaltimento.

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

GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2013
S.I.GE.S. srl
Via Povegliano – Camalò di Povegliano (TV)
Società di progettazione
RSPP Libero professionista
Nomina di RSPP e supporto specialistico ai servizi di Prevenzione e Protezione nelle
attività aziendali quali:
 Società di Ingegneria (Consulting Company) Strutturale e di Geomeccanica per opere
in terra e roccia.

• 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
• 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
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APRILE 2013 – OTTOBRE 2013
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione straordinaria di immobile commerciale
Bologna
 Nomina di Responsabile dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed esecuzione
OTTOBRE 2014 – DICEMBRE 2013
Beni Stabili spa SIIQ
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione ordinaria di sistemazione controsoffitti
antisfondellamento immobile Palazzo Uffici Finanziari di Udine
 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
GIUGNO 2014 – DICEMBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobile in Venezia –
Ex Carcere San Severo – Proprietà Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
GIUGNO 2014 – OTTOBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobile in Pellestrina
Venezia – Ex Casotto – Proprietà Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
LUGLIO 2014 – DICEMBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa

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
• 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
• 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
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Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza isola San Angelo delle
Polveri laguna di Venezia – Proprietà Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
GIUGNO 2014 – OTTOBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobile in Trieste –
Antica Sede Vescovile - Proprietà Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
LUGLIO 2014 – DICEMBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobile in Peschiera
del Garda – Padiglioni degli Ufficiali e Ex Carceri XXX Maggio, La Rocca – Proprietà
Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
NOVEMBRE 2014 – DICEMBRE 2014
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione e messa in sicurezza immobile in Verona –
Ex Scuola Bon Brenzoni -Proprietà Cassa Deposito e Prestiti Investimenti.
 Progettazione, Direzione Lavori, Nomina di Responsabile dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
MARZO 2015 – OGGI
Beni Stabili Property Service spa
Via Piemonte 38 – 00187 Roma
Privato
Libero professionista – lavori di manutenzione ordinaria Palazzo Finanziari di Udine
 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione,
Responsabile rapporti tra imprese e conduttori
GIUGNO 2010 – OGGI
Contarina spa – Consorzio Priula
Consulenza esterna Antincendio e Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
Libero professionista
 Consulenza continuativa esterna antincendio
 Docenza nei corsi per addetti antincendio
 Docenza per corsi base dipendente - formazione generale
 Redazione di pratiche Prevenzioni incendi e redazione di certificazioni

• 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
• 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
• 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
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GIUGNO 2014 – OGGI
Ater Treviso
Pubblica Residenziale
Libero professionista
 Nomina di RSPP

GIUGNO 2014 – OGGI
Ater Treviso
Pubblica Residenziale
Libero professionista
 Nomina di Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione

GIUGNO 2014 – OGGI
Scuole private di vario grado
Scolastico privato e paritario
Libero professionista
 Nomina di RSPP
 Consulenza esterna antincendio
 Docenza nei corsi per addetti antincendio
 Docenza per corsi base dipendente - formazione generale

GIUGNO 2014 – OGGI
Enti vari e aziende
Terziario, artigianato, studi
Libero professionista
 Nomina di RSPP
 Docenza per corsi base dipendente - formazione generale

GIUGNO 2002 – OGGI
Committenti privati e pubblici
Edilizia ed ingegneria civile per importo totale dei lavori di circa 12.000.000,00 €
Libero professionista
 Nomina di Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione

MAGGIO 2010 – MAGGIO 2013
Comune di Mogliano Veneto (TV)
Amministrazione pubblica - Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo
Libero professionista esperto in acustica
 Componente commissione esperto in acustica

ESPERIENZA

NELL’AMBITO PROGETTAZIONE

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

AGOSTO 2006 - OGGI
Studio di Ingegneria - dott. Ing. Damiano Baldessin
Studio di progettazione e servizi di ingegneria della sicurezza
Titolare e Direttore Tecnico
Via Postumia, 19 – 31100 Treviso
Progettazione e direzione lavori nell’ambito civile ed edile.
Nomina Responsabile dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza nell’ambito dei
cantieri temporanei e mobili.
Contabilità e computazione.

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

FEBBRAIO 2002 – AGOSTO 2006
Studio di Ingegneria
Via Cattaneo, 4 – 31100 Treviso
Studio privato di ingegneria
Collaboratore libero professionista full time
 Redazione di calcoli strutturali di opere civili, opere speciali, fondazioni e opere di
sostegno tramite programma di calcolo SISMICAD.
 Progettazione di opere stradali pubbliche.
 Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e private.
 Assistenza alla direzione lavori.
 Contabilità e computazione.
 Responsabilità e nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili.

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

SETTEMBRE 2009 - OGGI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Prato della Fiera, 21
Ordine professionale
Consigliere e responsabile Commissione Sicurezza luoghi di Lavoro
 Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Treviso.
 Membro componente Gruppo Lavoro Sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio
presso il CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri (Roma).
 Responsabile e Coordinatore Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro presso
FOIV - Federazione Ordini Ingegneri del Veneto .
 Responsabile e Coordinatore Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro presso
l’Ordine Ingegneri di Treviso .
 Rappresentante della Federazione Ordini Ingegneri Veneto (FOIV) presso il
Tavolo Tecnico per l’edilizia presso il Dipartimento Prevenzione della Regione
Veneto.
 Componente del Gruppo di Lavoro Regionale sul progetto di legge regionale “PDL
n. 12 : Disposizioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nel lavoro sicuro”.
 Componente della Commissione Antincendio presso la Federazione Ordini
Ingegneri Veneto (FOIV).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Sede

GIUGNO 2012 - OGGI
ADB project srl
Società di servizi di ingegneria integrata
Legale rappresentante e Direttore Tecnico
Via Callalta, 64 – 31100 Treviso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GIUGNO 2002
Università degli Studi di Padova
Esame di stato per abilitazione alla professione di Ingegnere
(settore Civile-Ambientale, Industriale, Informazione)
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A2484 dall’ ottobre 2002.
-

OTTOBRE 1990 - DICEMBRE 2001
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea in Ingegneria Civile
Tesi di laurea: “studio sperimentale, su modello, riguardante la stabilità delle fondazioni
superficiali su sabbia, sottoposte a scavi laterali”
Laurea specialistica in Ingegneria (settore Civile-Ambientale, Industriale, Informazione)
90/110

SETTEMBRE1985 - GIUGNO 1990
Istituto Tecnico per Geometri “Palladio”
Via Tronconi 31100 Treviso
Diploma di Licenza media Superiore
54/60

PRINCIPALI CORSI E CONVEGNI

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

GIUGNO 2013 - OGGI
Corsi di aggiornamento Sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini mantenimento abilitazione RSPP,
Prevenzione incendi ai fini del mantenimento iscrizione Elenco ministero ex 818, Nomina
Coordinatore Sicurezza Cantieri ai fini del mantenimento abilitazione.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso ed Enti vari.
Provincia di Treviso
Aggiornamenti e corsi vari.
Fino ad un totale di 40 ore per il Coordinatore Sicurezza cantieri, fino a 40 ore per
mantenimento Elenco Ministero VVF ex 818, fino a 100 ore per mantenimento abilitazione
RSPP.
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• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• 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
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Data
• Tipologia
• Organizzato da
• Luogo
• Titolo del corso/convegno
• Durata
• Data

MAGGIO 2013
Corsi di aggiornamento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso .
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 – METODOLOGIA E STRUMENTI
DI GESTIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E L’ADEGUAMENTO DEL FASCICOLO
DELL’OPERA
4 ore
MAGGIO 2013
Corsi di aggiornamento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso .
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 – METODOLOGIA E STRUMENTI
DI GESTIONE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4 ore
APRILE 2013
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) - USO DI DPI NEGLI AMBIENTI CONFINATI
8 ore
APRILE 2013
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) - IL RISCHIO NEGLI AMBIENTI CONFINATI
4 ore
MARZO 2013
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) IL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI
4 ore
DICEMBRE 2012
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Corso aggiornamento antincendio
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per professionisti antincendio iscritti all’elenco ministero ex 818 ai
sensi del DECRETO 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.”
8 ore

OTTOBRE 2008 - DICEMBRE 2012
Corsi di aggiornamento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso e vari enti.
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
40 ore
OTTOBRE 2012
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
12 ore
LUGLIO 2012
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
4 ore
OTTOBRE 2011
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) IL RISCHIO MACCHINE
12 ore
LUGLIO 2011
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) IL RISCHIO ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
4 ore
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FEBBRAIO 2011
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) IL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO E BIOLOGICO
8 ore
NOVEMBRE 2010
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Ai
sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni
del gennaio 2006) IL RISCHIO ELETTRICO
8 ore
NOVEMBRE 2010
Corso
ANCE - Scuola Edile della Provincia di Treviso – CPT Treviso
Scuola Edile della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per RSPP – ASPP (Ai sensi del dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n.
81/2008 e come previsto dall’accordo Stato-Regioni del gennaio 2006) LO STRESS-LAVORO
CORRELATO caratteristiche e valutazione del rischio
4 ore
anno 2010
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso e Collegio degli Ingegneri di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
“Aggiornamento di Acustica inerente la documentazione di impatto e clima acustico” Delibera
ARPAV e Linee Guida FVG.
8 ore
anno 2009-2010
Corso
INAIL – ANCE – Scuola Edile della Provincia di Treviso – CPT Treviso – FLY RAD
ANCE - Scuola Edile della Provincia di Treviso
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 2009
Corso
ANCE - Scuola Edile della Provincia di Treviso – CPT Treviso
Scuola Edile della Provincia di Treviso
Corso di aggiornamento per RSPP “Le novità del Testo Unico Sicurezza con riferimento
ai cantieri edili”
4 ore
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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

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

anno 2008
Corso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
“Formazione necessaria per una professione consapevole”
20 ore

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

anno 2007
Corso
Ordine degli Architetti di Treviso e Fondazione degli Architetti di Treviso
Ordine 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

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

anno 2007
Corso
Scuola Edile della Provincia di Treviso – CPT Treviso
Scuola Edile della Provincia di Treviso
Formazione per RSPP – mod. C
30 ore

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

anno 2007
Corso
FUT – Formazione Unindustria Treviso
Unindustria Treviso
Formazione per RSPP – mod. A
28 ore

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

anno 2007
Corso
CUP Veneto - FSE
Treviso
Energie alternative e risparmio energetico
40 ore

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

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

• Durata
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anno 2003
Corso
Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso
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
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

elementare
elementare
elementare
Competenza nel gestire e condurre risorse umane e commesse pubbliche e private.
Predisposizione al lavoro di gruppo con capacità di management.
Ottima capacità di condurre i discenti nella formazione.
SOFTWARE UTILIZZATI
- Adobe Photoshop
- Pacchetto Office (World, Excel, Power Point)
- Cad 2D
- Edilclima – progettazione impiantistica e antincendio
- Software per la gestione della sicurezza

Calciatore agonista dai 10 anni ai 19 anni
Arbitro effettivo federale di calcio dai 21 anni ai 33 anni fino al massimo ruolo regionale

B
Volontario e RSPP della Protezione Civile del Comune di Casale sul Sile.
Donatore AVIS

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.

Treviso, 21 Aprile 2015

dott. Ing. Damiano Baldessin

D.lgs. 196/03 Testo Unico sulla privacy: acconsento al trattamento dei miei dati personali per il trattamento indicato nell’informativa.
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