FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VITTORIO Pietro

Indirizzo

vicolo degli orti n.4 - 33100 Udine - Italia

Telefono

+39.329.7709227

Fax

+39.0432.201595

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pietro.vittorio@tiscalinet.it
Italiana
06/01/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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Da Gennaio 2008 ad oggi
“Vittorio & Associati S.s.” - vicolo degli orti n.2 - Udine
Studio di Architettura
Socio - Legale rappresentante
Project manager Lavori Pubblici

Da Dicembre 2005 a Marzo 2006
SNUA Srl - Via Comina n.1 - San Quirino (PN)
Impianto di trattamento RSU ed assimilabili
Consulente esterno
Progettista architettonico del nuovo impianto

Da Maggio 2005 a Giugno 2006
Iris acqua – ACEGAS APS – Gorizia - Trieste
Riqualificazione morfologica ed ambientale – progetto “Ex Cava Postir”
Consulente esterno
Progettista architettonico del nuovo impianto

Da Aprile 2003 a Giugno 2004
“CEMI Piscine Srl” - via delle Industrie , Z.I. Eraclea (VE)
Costruzione, realizzazione e manutenzione di piscine pubbliche e private
Consulente tecnico di parte (C.T.P.)
Incarichi peritali nel campo specifico delle piscine

• 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

• 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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Da Gennaio 2002 a Giugno 2002
Studio Ing. Alessandro Turello - Viale Nazionale, 78 – Pradamano (UD)
Riqualificazione e sviluppo sostenibile territoriale – progetto “Firmano pulita”
Consulente esterno
Progettista architettonico per il recupero ambientale

Da Settembre 2001 a Giugno 2005
“CEMI Piscine Srl” - via delle Industrie , Z.I. Eraclea (VE)
Costruzione, realizzazione e manutenzione di piscine pubbliche e private
Consulente esterno a progetto
Realizzazione di progetti per manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione
di piscine coperte e scoperte

Da Novembre 2000 a Settembre 2001
“Provincia di Udine” - Piazza Patriarcato ,3 - Udine
Monitoraggio e risanamento ambientale - progetto ”Stradalta 2000”
Consulente esterno
Progettista architettonico per il recupero ambientale

Da Gennaio 1999 a Dicembre 2007
“Vittorio & Associati S.s.” - vicolo degli orti n.2 - Udine
Studio di Architettura
Socio - Legale rappresentante
Responsabile progetti Lavori Pubblici

Da Maggio 1995 a Dicembre 1998
“Vittorio & Associati S.s.” - via F.Mantica n.26 - Udine
Studio di Architettura
Socio
Tecnico progettista impianti sportivi

Da Dicembre 1993 ad Aprile 1995
“Termisol S.a.” – Madrid (Spagna)
Lavorazioni in lamiera, controsoffitti e pareti metalliche, rivestimenti in acciaio ed alluminio
Dipendente a tempo indeterminato
Responsabile Ufficio Tecnico

Da Gennaio 1993 a Novembre 1993
“Studio Nutta & Vittorio e C.” - via F.Mantica n.26 - Udine
Studio di Architettura ed Ingegneria
Co.co.co.
Tecnico progettista

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)

• 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
• 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)
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Da Aprile 2014 a Maggio 2014
Collegio dei Periti della Provincia di Udine - Comando Provinciale Vigili del fuoco di Udine
Aggiornamento “Professionisti antincendio”
Riconoscimento 16 ore di aggiornamento professionale
Mantenimento abilitazione alla certificazione Antincendio (Ex. L.818/84)

Novembre 2013
Palazzo delle Professioni, Udine - Comando Provinciale Vigili del fuoco di Udine
Aggiornamento “Professionisti antincendio”
Riconoscimento 12 ore di aggiornamento professionale
Mantenimento abilitazione alla certificazione Antincendio (Ex. L.818/84)

Ordine degli Ingegneri di Udine - Comando Provinciale Vigili del fuoco di Udine
Aggiornamento alla Professione di coordinatore ai sensi del D.Lgs. 494/96
Attestato di partecipazione
-

Da Febbraio 2004 a Aprile 2004
Palazzo delle Professioni – Udine
“Il ruolo del Direttore dei lavori negli appalti pubblici”
Attestato di partecipazione
-

Da Gennaio 2000 a Aprile 2000
Ordine degli Ingegneri di Udine - Comando Provinciale Vigili del fuoco di Udine
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per professionisti
Abilitazione alla certificazione antincendio
Inserimento nell’elenco del Ministero dell’Interno (Ex. L.818/84) – N.pos. UD01120A00111

Da Febbraio 1997 a Giugno 1997
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine - I.A.L. Friuli Venezia Giulia, Sede di Udine
Corso di formazione in materia di sicurezza - Direttiva cantieri (120 ore)
Abilitazione al Coordinamento della sicurezza nei cantieri
Abilitazione al Coordinamento della sicurezza nei cantieri (D.Lgs.494/96)

• 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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1996
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Esame di stato
Abilitazione alla professione di Architetto
Iscrizione presso l’Odine degli Architetti della Provincia di Udine
(16/01/1997 al n.1120)

Da Novembre 1987 a Ottobre 1992
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso di Laurea Universitario (5 anni)
Laurea magistrale in Architettura - Tesi di laurea, Sessione straordinaria 08 Aprile 1993
Votazione finale 101/110

Da Settembre 1982 a Luglio 1987
Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” - Udine
Scuola superiore di 2° grado
Diploma di scuola media superiore
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
buono
eccellente

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

Spagnolo
eccellente
buono
eccellente

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

Tedesco
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Da Febbraio 1996 a Dicembre 2000
Consigliere di Amministrazione del Golf Club Udine
Consulenza organizzazione interna degli spazi e degli ambienti
Grafica e design nuove brochures del campo di gioco
Da Ottobre 2012 a Settembre 2014

ORGANIZZATIVE

Socio della “Sinergie Insieme Sas” di Boldo Elena e C. - Consulenza e management aziendale

Da Febbraio 2009 a Marzo 2013
Vice Consulente Servizi Impianti Sportivi - CONI Provinciale di Udine
Componente CONI nelle Commissioni Comunali di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo
Da Aprile 2017 ad oggi
Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine Provinciale degli Architetti di Udine

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

AMBIENTE WINDOWS – BUONE CONOSCENZE HARDWARE E SOFTWARE
PROGRAMMI: MICROSOFT OFFICE
AUTOCAD
PRIMUS.WIN

SUONO LA CHITARRA
AMO IL “FAI DA TE” ED IL BRICOLAGE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di tipo B

Milite esente

