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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  
GIUSEPPE POVEGLIAN 

Indirizzo 

Recapito professionale 

  

 

Telefono   

Fax   

E-mail 

Posta certificata 

  

Nazionalità   

Data di nascita 

Codice Fiscale 
Partita IVA 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2001 al 2017 

• Dal 2017 

• Tipo di impiego 

 

 
Ha sempre svolto esclusivamente la libera professione, con particolare riguardo 

all'edilizia, pubblica e privata, residenziale, direzionale, commerciale e scolastica. 

Da aprile 2017 dipendente presso Piave Servizi S.r.l. di Codognè ed iscritto alla 

gestione separata dell’Inps. 

Ufficio programmazione, progettazione e direzione lavori 

 

Tipo di azienda o settore 

• Dal 2002 ad oggi 

 

 

 

 

 Libero professionista che ha uno studio proprio e che è in grado di fornire le seguenti 
prestazioni: 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
- computi metrici; 
- direzione dei lavori; 
- gestione della sicurezza nei cantieri; 
- collaudi statici; 

Mezzi informatici 

* HARDWARE  di uso gestionale, per calcolo, per stampa, per struttura in rete, di 

comunicazione interna ed esterna 

- 1 personal computer per i calcoli strutturali, S.O. Windows 8 home edition; 

* SOFTWARE  

Per il calcolo strutturale: 

- AMV Mastersap Top (1 licenza); 

* SISTEMI DI STAMPA: 

 - 1 stampante a colori HP Deskjet 1200c; 

* SISTEMI DI CATTURA IMMAGINI: 

 - Macchina fotografica digitale mod FULIFILM Finepix JX 550; 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre ad esercitare l’attività in proprio, collaboro con studi di ingegneria e di architettura 

di Conegliano, Santa Lucia di Piave e Col San Martino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal 2001 ad oggi 

 

 
• Dal 1992 al 2001 

 
Ha partecipato a corsi e seminari di formazione ed aggiornamento inerenti la 

professione il cui elenco è allegato al presente curriculum. 

 

Ha frequentato l'Università di Padova, il 18/04/2001 si è laureato in Ingegneria Civile 

Edile con una tesi in “Compatibilità delle deformazioni sismiche in edifici rivestiti in 

vetro”, relatore il prof. Briseghella. 

 

• Altri titoli  
Abilitazione a: 

- eseguire collaudi statici; 

- svolgere il coordinamento tecnico previsto dal D. Lgs. 81/2008 

Iscrizioni: 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2412; 

- ReGIndE presso Ministero della Giustizia dal 2013; 

 

 

CAPACITÀ PERSONALI 
  

LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

 

Dal 2013  

 

Dal 1993 

  

Ottima attitudine al lavoro in gruppo. 

Ottima capacità di gestione e di rispetto delle scadenze dei progetti, acquisita 

nella collaborazione con i vari studi professionali. 
 
 

In qualità di responsabile di una squadra amatoriale di calcetto in Conegliano 

ne organizzo e coordino l’attività. 
 

Sono iscritto all’AVIS sezione di Conegliano. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
Ottima conoscenza di: 

Sistemi Operativi: Windows Home Edition  

Microsoft Office:  Word, Excel e Outlook 

Software grafico: Autocad 

Software per preventivazione, contabilità dei lavori, programmazione, 

sicurezza e prevenzione incendi: ACCA Software 
Software di calcolo strutturale: AMV Mastersap Top, GEOSTRU Software 

 

   

PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 • Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 

esatte e veritiere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

 

ALLEGATI  Corsi ed elenco incarichi svolti 
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ISTRUZIONE 

  

Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento e perfezionamento: 

- Corso di aggiornamento sulla normativa sismica (84 ore) di cui all'ordinanza 

n. 3274 del 20.03.2003, organizzato a Vittorio Veneto dalla Federazione degli 

Ordini degli Ingegneri del Veneto nel 2004-2005. 

- Corso di aggiornamento (16 ore) sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza 

(D.Lgs. 81/2008), organizzato dall' Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Treviso nel 2009. 

- Corso di aggiornamento (16 ore) per coordinatori della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili (D.Lgs.n.81/2008 e correttivo D.Lgs.n. 106/2009 - 

All.XIV) organizzato dall' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso 

nel 2010. 

- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Modulo 

“Linee Vita”, (4 ore) organizzato dall'Ordine Ingegneri della Provincia di 

Treviso (6 dicembre 2011). 

- Sistemi di rinforzo in strutture in cemento armato (maggio 2015). 

- Corso su CTU telematica (luglio 2015). 

- Progettazione di strutture in calcestruzzo ad alta durabilità (giugno 2016). 

- BIM progettisti e case software a confronto (settembre 2016). 

- Vetro e comuni: indicazioni per una corretta progettazione dei prodotti vetrari 

nell'edilizia (dicembre 2016). 

- Metodologie di apprendimento nella formazione per professionisti e manager. 

Il metodo dei casi Harvard: esempio sul campo di analisi del piano marketing 

(gennaio 2017). 

- Ingegneri dipendenti: contratto di lavoro, responsabilità e assicurazioni, 

fisco e lavoro occasionale (gennaio 2017). 

- Piano mirato di prevenzione degli infortuni sicurezza delle macchine e delle 

attrezzature (gennaio 2017). 

- Rischio amianto nei cantieri e tecniche di bonifica (marzo 2017). 

- Sistemi innovativi in FRCM per il rinforzo strutturale – 2 edizione 

(giugno 2017). 

- Rinforzo dei solai di legno vecchi e nuovi alla luce delle normative 

sismiche (luglio 2017). 

- La classificazione sismica degli edifici esistenti – 2 edizione (luglio 2017). 

- Aggiornamento Coordinatore Sicurezza (40 ore) in e-learning (luglio-

settembre 2017). 
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- L’ambiente bagno: tecnologie, acustica e soluzioni per una 

ristrutturazione sostenibile (ottobre 2017). 

- Comportamento strutturale di edifici in c.a. esistenti e tecniche mirate al 

rinforzo antisismico (novembre 2017). 

 

LAVORI 

  

• Dall'anno di iscrizione ad oggi collaboro con diversi studi di ingegneria 

civile per la realizzazione di calcoli strutturali di edifici vari, disegni 

esecutivi da cantiere e redazione delle relative pratiche per il deposito al 

Genio Civile: 

Studio di progettazione di Conegliano; 

Studio di ingegneria di S.L. di Piave; 

Studio di ingegneria di Col San Martino; 

Studio di architettura di Conegliano. 

 

• Svolto il compito di responsabile dei lavori di ampliamento di un 

capannone artigianale a Santa Lucia di Piave (2007-2008). 

 

• Svolto il compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

nei “Lavori di straordinaria manutenzione delegazioni comunali” 

(manutenzione copertura e facciata edificio P.le Beccaria ed installazione 

nuovo ascensore) (2007-2008). 

 

• Svolto il compito di ispettore di cantiere (2004-2005) nella costruzione 

di due opere pubbliche: 

I.S.I.S. Obici di Oderzo; 

I.P.S.A.R. Beltrame di Vittorio Veneto; 

 

• Ho seguito ed eseguito direttamente calcoli strutturali, direzione lavori 

delle strutture e/o sicurezza in: 

Un edificio residenziale in Vittorio Veneto (2005); 

Un'autorimessa interrata in Santa Maria di Piave (2008-2009); 

Un'autorimessa interrata in Colle Umberto (2010-2011); 

Ristrutturazione di un'unità residenziale in Treviso (2009-2010); 

Manutenzione straordinaria di un edificio residenziale in Conegliano 
(2009-2010); 

Calcoli strutturali nella ristrutturazione ed ampliamento di una unità 
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plurifamiliare in Lignano (UD) (2011-2012); 

Ristrutturazione e ampliamento di una sala parrocchiale in Tezze di Piave 
(20012-2014); 

Ampliamento di un edificio residenziale in località Ogliano di Conegliano 
(2013-2014); 

Costruzione di un edificio residenziale in Mareno di Piave (TV) (2013-
2014); 

Costruzione struttura sportiva per il Baseball Conegliano (2014); 

Manutenzione straordinaria unità commerciale in Susegana (2013-2014); 

Calcoli strutturali di una cantina in Farra di Soligo (2013); 

Calcoli strutturali e direzione lavori in un fabbricato in Cordenons (PN) 
(2016-2017): 

Direzione lavori CILA per manutenzione straordinaria in un 
appartamento a Conegliano (2016-2017); 

Allestimento pratica, direzione lavori e coordinamento sicurezza CILA per 
manutenzione straordinaria in un appartamento a Conegliano (2017) 

• Nel 2009 e nel 2010 ho svolto l'incarico di CTP. 
 

• Dal 2012 sono abilitato ad eseguire collaudi statici. 

Collaudi statici di edifici residenziali, agricoli (2016); 

Collaudo statico di un ponte per il comune di Tarzo (2017); 

Collaudo statico per interventi di rafforzamento locale della palestra di 
Fontigo (Sernaglia della Battaglia) (2017) 

• Dal 2012 svolgo incarichi di CTU nelle esecuzioni immobiliari per il 
tribunale di Treviso. 

• Ho eseguito computi metrici per lavori edili con l’utilizzo del software 
dell’ACCA. 

 

 

 

 

Conegliano, 05 novembre 2018 

Firma e timbro professionale 

(ing. Giuseppe POVEGLIAN) 

 

 


