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Nome

PIER PAOLO DE VALERIO

Indirizzo

VIALE DOLOMITI, 96 – 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)

Telefono

348.3531602

Fax

0437.981010

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
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ITALIANA
08/09/1971

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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28 giugno 2002 - ad oggi
Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Vittorio Emanuele, 27 – 33080 Cimolais (PN)
Parco Naturale Regionale – Ente Regionale
Supporto al Responsabile del Procedimento nella gestione di opere pubbliche e
finanziamenti europei, statali regionali.
- studio delle pratiche delle Opere Pubbliche (Lavori Servizi e Forniture), per la
predisposizione degli atti amministrativi necessari agli adempimenti procedurali
previsti dalle normative vigenti: acquisizione pareri, predisposizione atti e bandi
per gare d'appalto, definizione contratti d'appalto, gestione della fase di
esecuzione del contratto;
- supporto al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle procedure
previste in materia di opere pubbliche dal D. Lgs. 163/2006 e suoi regolamenti e
dalla L.R. n. 14/2002 e suoi regolamenti;
- Supporto al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle procedure
previste dalla gestione dei progetti finanziati con fondi comunitari, statali e
regionali: consulenza nella fase di predisposizione delle domande di
finanziamento, nella fase di gestione della spesa, nella fase di rendicontazione,
nella fase di monitoraggio e chiusura del progetto;
- collaborazione per la formulazione di valutazioni, pareri tecnici, stime di
massima inerenti opere ed interventi di competenza dell'Ente;
- predisposizione di progetti preliminari per piccole opere, ai fini della richiesta di
finanziamenti.
2002 - ad oggi
Libera professione
Studio di progettazione edilizia
Libera professione nel settore dell’edilizia.
Progettazione edilizia pubblica e privata, direzione lavori opere pubbliche e
private, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, redazione calcoli strutturali, stime e
valutazioni immobiliari.
2008-ad oggi
REAG SPA – Padova (BL)
Immobiliare
Collaborazione
Stime immobiliari per conto di clienti privati e aziende.

2004-ad oggi
Banca Popolare di Vicenza – Vicenza (VI)
Credito
Perito convenzionato
Stime immobiliari per conto di clienti privati e aziende.

1998-ad oggi
Studio Tecnico Barzan –Longarone (BL)
Studio di progettazione edilizia pubblica e privata
Collaborazione nell’attività di progettazione e direzione lavori

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

Progettazione edilizia pubblica e privata, direzione lavori opere pubbliche e
private, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, redazione calcoli strutturali.
2000-2003
Enaip Veneto - Longarone (BL)
Scuola Professionale
Docente materie tecniche
Insegnamento materie tecniche quali tecnologia del settore meccanico, disegno
industriale, disegno con tecnologia CAD e CNC
1985-1990
Studio Tecnico Barzan –Longarone (BL)
Studio di progettazione edilizia
Esperienza lavorativa nel periodo estivo
Collaborazione nella stesura di progetti di edilizia pubblica e privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2010/2013
Ordine degli Ingegneri del Provincia di Belluno
Sicurezza nei cantieri edili di cui al D. Lgs. n. 81/2009 e s.m.i.

Corso di aggiornamento obbligatorio per l’abilitazione allo svolgimento delle
mansioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori – 40 ore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• 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
• 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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2007
Ordine degli Ingegneri del Provincia di Belluno
Corso prevenzione incendi ai sensi della L.818/84

Abilitazione alla redazione di pratiche di prevenzione incendi – corso 100 ore

2000
Ordine degli Ingegneri del Provincia di Belluno
Sicurezza nei cantieri edili di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Abilitazione allo svolgimento delle mansioni di Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori – corso 120 ore

• Date
• 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
• 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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1990-1998
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Ingegneria
Discipline scientifiche e ingegneristiche

Ingegnere Civile
104/110
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 737 dal 1999
1985-1989
Istituto Tecnico Industriale G. Segato Belluno
Materie tecniche inerenti il settore dell’edilizia

Perito Industriale Edile
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• 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

ITALIANO
INGLESE
buono
elementare
elementare
Ottime capacità e competenze relazionali acquisite sia nel campo lavorativo sia
nel settore del volontariato e dello sport
Nel 1990 fondatore assieme ad altre persone di un circolo sportivo ricreativo
associato alla UISP, con circa 300 soci, ancora esistente, con presenza nel
consiglio direttivo fino al 2000
Pratica dello sport della pallavolo a buon livello

Nelle associazioni sportive e di volontariato ha sempre ricoperto incarichi di
coordinamento.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacità di utilizzo di attrezzature informatiche quali computer, stampanti,
fax, fotocopiatrici, plotter, scanner, fotocamere digitali , videocamere
utilizzo di strumenti di misura topografici e laser
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e dei software: Microsoft office,
fotocomposizione, grafica, disegno cad, Autocad, contabilità cantieri, topografia,
browser internet, posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

PATENTE TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

SPECIFICA DI INCARICHI E COLLABORAZIONI ATTINENTI ALL’AVVISO
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Data:
Firma:
Pagina 5 - Curriculum vitae di
Pier Paolo DE VALERIO

25 febbraio 2015

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Pier Paolo DE VALERIO

