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

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

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
DOTT. ING. FIORENZO CARNIEL

INGEGNERE
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA

Dal gennaio 1996 al luglio 2003
Contitolare degli Studi Associati di Ingegneria Project & Consulting con uffici in
Oderzo (TV) e San Vendemiano (TV)
STUDIO DI PROGETTAZIONE
INGEGNERE
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA

Dal dicembre 1988 al dicembre 1996
Titolare di uno studio professionale in Conegliano (TV)
STUDIO DI INGEGNERIA
INGEGNERE
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA CON
CLIENTELA COSTITUITA DA ENTI (PUBBLICI E PRIVATI), AZIENDE ED
ALTRI SOGGETTI PRIVATI

1978-1988
Dipendente di aziende pubbliche e private con significative esperienze presso:
- Alumetal - Alluminio Italia del Gruppo Efim presso gli stabilimenti di Feltre (BL),
Marghera (VE) e Portoscuso (CA);
- Zanussi Grandi Impianti - Electrolux presso gli stabilimenti di Vallenoncello
(PN), Conegliano (TV), Villotta di Chions (PN), Alcalà de Henares (Spagna
METALMECCANICO
PROJECT MANAGER
PROGETTI DI CESSIONE KNOW HOW AD AZIENDE STRANIERE IN
TURCHIA, RUSSIA E CINA.
NEL 1988 REDATTORE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA
TRASFORMAZIONE/RECUPERO DELL'AREA DELLO STABILIMENTO EX
ZOPPAS DI CONEGLIANO –TV- (AREA ZANUSSI)

INCARICHI AMMINISTRATIVI
Dal 2003 al 2006
Cofondatore e Presidente della Piave Servizi S.c.r.l., holding delle società A.S.I.
S.p.a., S.i.s.p. S.r.l. e Sile Piave S.p.a. per il servizio idrico integrato di 50
comuni delle provincie di Treviso e Venezia, con sede in San Donà di Piave
(VE)
Dal 2002 al 2007
Componente Commissione Permanente Acqua di Federutility a Roma
Dal 2001 al 2006
Presidente della Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (derivante dalla trasformazione
del Consorzio Acquedotto Sinistra Piave in società di capitali) con sede in
Codognè (TV)
Per ulteriori informazioni:
www.STUDIOPEC.IT

Dal 2001 al 2005
Delegato permanente della Cispel Veneto presso Cispei-Confservizi Nazionale
presso la sede di Roma
Dal 2001 al 2004
Rappresentante di ANCI Veneto presso l'Autorità di Bacino Fiume Sile tra Piave
e Livenza della Regione Veneto
Dal 2000 al 2005
Presidente della Commissione Ciclo dell'Acqua presso Cispel Veneto
Dal 1999 al 2005
Consigliere e vice presidente di Cispel Veneto (ora Confservizi Veneto),
confederazione regionale delle aziende di servizi pubblici
Dal 1995 al 2001
Presidente del Consorzio Acquedotto Sinistra Piave
Dal 1990 al 2004
Sindaco del Comune di San Fior (TV)
Dal 1985 al 1990
Assessore all'urbanistica ed edilizia privata e membro della commissione
comunale edilizia del Comune di San Fior (TV)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
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studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1978
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – LAUREA IN INGEGNERIA
discutendo la tesi "Determinazione degli andamenti di velocità in condotti in
regime laminare", relatore prof. Mauro Strada e correlatore prof. Stefano Del
Giudice voto di laurea 100/110

LAUREA IN INGEGNERIA
LAUREA MAGISTRALE

1971
ISTITUTO TECNICO

DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA CON VOTO 60/60

Per ulteriori informazioni:
www.STUDIOPEC.IT

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
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CONCORSI
2017
Componente del gruppo di professionisti vincitore del concorso di idee
“Realizzazione del nuovo magazzino societario e riqualificazione delle aree
circostanti della Piave Servizi s.r.l.” in Comune di Codognè (TV)
2009-2014
Partecipazione in gruppo a concorsi di idee indetti da amministrazioni pubbliche:
Comuni di Gaiarine (TV), Noventa di Piave (VE), Povegliano (TV); Diocesi di
Castellamare di Stabia (NA); concorso di architettura per la nuova sede
dell'ordine degli architetti di Ferrara
2008
Componente del gruppo di professionisti vincitore ex-aequo del Concorso di
idee "Il bastione poligonale del castello” di Treviso
2017-2018
Membro della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di
adeguamento sismico e ristrutturazione dell’immobile Sede Amministrativa della
Residenza per Anziani di Oderzo (TV)
2017
Membro della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento
dell’incarico per il miglioramento sismico del collegio vescovile Balbi Valier di
Pieve di Soligo (TV)
1998
Membro della Commissione giudicatrice dell'appalto - concorso relativo
all'ampliamento della sede di Asco Piave a Pieve di Soligo (TV)
1994
Membro del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di contributo sugli
investimenti ai sensi della L.R. 31/93 per la Comunità Montana delle Prealpi
Trevigiane
Dal 1990 ad oggi
Membro della commissione comunale edilizia di San Pietro di Feletto (19901995), di Codognè (1991-1996 e 2010-ad oggi),di Sarmede quale esperto in
materia ambientale (1994-2014),San Pietro di Feletto quale esperto in materia
Per ulteriori informazioni:
www.STUDIOPEC.IT

ambientale (1999-2009), di Cappella Maggiore (2000-2012), tutti in provincia di
Treviso
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Microsoft Office - Word, Excel, Outlook (videoscrittura e posta elettronica);
Sistemi operativi Windows;
Plotter e multifunzione;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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CORSI ED ABILITAZIONI
2018
Corso stabilità dei controsoffitti e fenomeni di sfondellamento
Corso terre e rocce da scavo
Sessione di approfondimento Living Lab – Rise Public “L’applicazione dei CAM
all’edilizia pubblica e le certificazioni di sostenibilità: due casi significativi”
(Regione Veneto)
Corso “Industria 4.0 – Introduttivo”
Seminario Living Lab – Rise Public “L’applicazione dei CAM nei bandi per
l’edilizia pubblica” (Regione Veneto)
Seminario Living Lab – Rise Public “Introduzione all’applicazione dei Criteri
Minimi Ambientali nei bandi in edilizia” (Regione Veneto)
Seminario “Bonifiche belliche”
Seminario “Esplosivistica applicata ai cantieri civili”
3° convegno nazionale “La sostenibilità ambientale nella filiera delle costruzioni”
Corso “I Criteri Minimi Ambientali: questi sconosciuti” (Ordine degli Ingegneri di
Venezia)
2017
Corsi di aggiornamento e convegni per “Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” e per la prevenzione incendi
Convegno “La sicurezza antisismica nell’edilizia pubblica – Focus ospedali e
scuole”
2016
Corso di aggiornamento obbligatorio per “Coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori”
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sul tema “Il nuovo
codice di prevenzione incendi – linee generali della RTO”
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sul tema
“Semplificazione della RTO per la valutazione della sicurezza in uno
stabilimento industriale adibito per la lavorazione e il deposito del legno”
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sul tema
“Applicazione della RTO per l’individuazione delle misure di sicurezza in
un’officina meccanica con annessa concessionaria di vendita di autovetture”
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sul tema “Strategia
antincendio: chiusure tagliafuoco e porte in vie di esodo”
Seminario sul tema “Manutenzione delle coperture e misure di controllo del
rischio di caduta dall’alto”
2015
Convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità sul tema “Per una nuova
edilizia scolastica”
Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi sul tema “Il nuovo
Per ulteriori informazioni:
www.STUDIOPEC.IT

