








Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Benedet Enrico
Indirizzo(i) Viale Trieste, 76, 33077 Sacile (PN) — Italia

Telefono(i) 340.6795282 I 342.0577920

Fax -

E-mail benedet.enricogmaiI.com — enrico.benedet(Ita.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01 . i 2.1976

Sesso M

Settore professionale Ingegneria civile

Esperienza professionale

Date Da febbraio 2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Fognatura di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento

Acque S.p.A.

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività del settore Fognatura della società

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Tipo di attività o settore Servizio idrico integrato

Da giugno 2011 a febbraio 2014

Addetto al Settore Tecnico di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Progettista di opere idrauliche attinenti al servizio idrico integrato all’interno del settore tecnico della

società

Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Servizio idrico integrato

Da marzo 2002 a giugno 2011

Attività di libero professionista

Attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere civili ed edili per clienti e studi

privati
Attività di progettazione architettonica e strutturale di edifici civili ed industriali.

Attività di consulenza idraulica per la redazione di relazioni di compatibilità idraulica e

dimensionamenti idraulici in genere
Attività di supporto alla progettazione di opere idrauliche del servizio idrico integrato (acquedotto e

fognatura) in staff con altri studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Attività di supporto nella redazione di studi di pianificazione del servizio idrico integrato in staff con altri

studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Libera professione

Progettazione opere civili/edili
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Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Da settembre 2002

Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso

Ordine degli ingegneri di Treviso

16.09.2002

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Università degli Studi di Padova

I 3.03.2002

Laurea in ingegneria Civile (votazione I 02/1 10)

Università degli studi di Padova

Anno 1995

Diploma di Geometra (votazione 54/60)

Istituto tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso

Anno 2011

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili — D. Lgs 81/2008

Corso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008

STS Sicurezza SrI. via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA

Anno 200512006

Corso “Energie alternative e risparmio energetico” organizzato da C.U.P. Veneto

CU.P. Veneto

Madrelingua(e) Italiano

Capacità e competenze tecniche

Parlato -[-- Scritto

Produzione orale

Bl intermedio Bl intermedio

A2 base A2 base

Competenze nella progettazione di opere idraulico con particolare riferimento alle opere del servizio
idrico integrato
Competenze nello sviluppo della pianificazione del servizio idrico integrato
Competenze nello sviluppo della progettazione architettonica di edifici civili ed industriali
Competenze nella gestione del procedimento delle opere pubbliche

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Francese

Comprensione
Ascolto Lettura Interazione orale

B2 intermedio B2 intermedio Bl intermedio

Bl Intermedio Bl Intermedio Al base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze Pacchetto Microsoft Office

informatiche Autocad
Mastersap
Primus (contabilità lavori)
STR gruppo Team System (contabilità lavori)
Sketchup

Patente Patente di guida B

Ulteriori informazioni Ciclista e runner

Allegati Carta d’identità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
‘Codice in materia di protezione dei dati

PerscR0WNa4N

3ttat/ ; p466 I
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CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome e Cognome: Elia Daneluzzi

I ( izzo: ( .t Io (Vt)
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. ass.te al Coordinamento (iella sicurezza 111 fase di progettazione ed

esecuzione ai sensi (lei i). I s i / 2t)08.

. ass.te all’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo per i

lavori pubblici ai sensi dei D.Lgs 50/2016.

2010 - 2012 Responsabile commessa presso Secis Sri. di Je;oo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.

2000-2010 Direttore di cantiere iresso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di

Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,

movimento terra, opere idrauliche e produzione di conglomerati bituminosi.

1999 Impiegato tecnico iresso azienda esecutrice di strutture modulari

prefabbricate di Portogruaro — addetto alla preventivazione.

1998-1999 Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve) — disegnatore.

i 996 Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
1994-95 Lavoro stagionale presso azienda del settore metal-meccanico.

1992-93 Lavoro stagionale presso studio tecnico di Gruaro (Ve) - disegnatore.

Istruzione e formazione:

. laurea triennale in Ingegneria Civile;

. abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

. diploma di geometra.

. abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 8 1/2008;

Madrelingua: Italiano

Altre lingue: Inglese

Capacità di lettura e scrittura: buono (Bl).



Capacità di sprCsionc oiale: discreto (Bl).

Competenze tecniche:

Competenze nella Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di opere inerenti il

servizio idrico integrato.

Competenze nell’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo nell’ambito di opere

pubbliche.

Competenze nell’ambito dell’esecuzione di opere infrastrutturali.

Competenze informatiche:

. Pacchetto Office;

. Software grafici : Autocad, Sierra Qeomatics Prost.

. Software contabili: Str Vision Cpm, Str 32;

. Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.

Strumenti topografici conosciuti:

. Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703 e Topcon Ds;

. Livello ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2;

. Gps Leica.

Portogruaro, 0$ . O 1.2020

Ai sensi del I).Igs i 96/2003 ‘Codicc Privacy” autorizzo il tiattamento dei dati personali forniti ad esclusivo USo

professionale.
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

NOME DRIGO LUCA 
INDIRIZZO Via Vittorio Veneto, 14 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
TELEFONO 340.6790108 

E-MAIL luca@lucadrigo.it 
P.E.C. lucadrigo@pec.it 

NAZIONALITÀ Italiana 
DATA DI NASCITA 05.12.1979 

PATENTE DI GUIDA B 
STUDI SUPERIORI MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 

STUDI UNIVERSITARI ARCHITETTO IUNIOR ISCRITTO ALL’O.A.P.P.C. DI VE SEZ.B – N. 4797 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

DAL 01.07.2019 
 

DAL 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impiegato Tecnico presso “Livenza Tagliamento Acque S.p.a.” 
 
Attività svolte in libera professione. 
Principali incarichi ricevuti da Imprese Edili: 

- “Lavori di manutenzione della viabilità esistente nella località Bibione” (committente 
dell’opera: Comune di San Michele al Tagliamento): gestione organizzativa, tecnico, 
operativa e contabile delle opere; 

- “Galleria Zuc Bor – Imbocco sud al km 47+538 della linea Udine-Tarvisio, intervento 
tipologico di adeguamento al D.M. 28 ottobre 2005: Sicurezza nelle gallerie ferroviarie 
nella località di Moggio Udinese” (committente dell’opera: R.F.I. S.p.a.): gestione 
organizzativa, tecnico, operativa e contabile delle opere; 

- “Interventi sul nodo idraulico di via V. E. Marzotto per l’attraversamento del canale 
La Vecchia nella località di Fossalta di Portogruaro” (committente dell’opera: L.T.A.. 
S.p.a.): gestione organizzativa, tecnico, operativa e contabile delle opere; 

- “Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in Comune di Pasian di 
Prato” (committente dell’opera: Comune di Pasian di Prato): gestione organizzativa, 
tecnico, operativa e contabile delle opere. 

Principali attività di collaborazione con Studi Tecnici: 
- “Linea A4 Venezia-Trieste: Terza corsia, 2° lotto San Donà di Piave-Alvisopoli. 

Realizzazione dei canali di gronda in adiacenza alla terza corsia dell’autostrada A4 ai 
fini della mitigazione e della redistribuzione delle portate di piena” (Progettista Ing. A. 
de Goetzen): collaborazione della redazione degli elaborati grafici e nella realizzazione 
del Computo Metrico Estimativo e delle Analisi dei Prezzi; 

- “Adeguamento della rete fognaria con eliminazione dei piccoli impianti di depurazione 
e rifacimento della rete acquedottistica in Comune di Portogruaro” (Progettista Ing. A. 
de Goetzen): collaborazione della redazione degli elaborati grafici e nella realizzazione 
del Computo Metrico Estimativo e delle Analisi dei Prezzi; 

Incarichi per realizzazione interventi privati: 
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di civili abitazioni per 

Committenti privati. 
- Incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 

DAL 2010 AL 2013 Impiegato tecnico presso l’Impresa “EDILART s.r.l.” di San Martino al Tagliamento (PN). 
Impresa Edile impiegata nello svolgimento di appalti pubblici e privati. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

- “Lavori di realizzazione area sportiva e 1° lotto area ricreativa nel Comune di Artegna” 
(committente: Comune di Artegna): Realizzazione di nuovi spogliatoi e fabbricato ad 
uso ricreativo in calcestruzzo armato; 

- “Lavori di riqualificazione urbana di Viale d’Annunzio – Gorizia” (committente: 
Comune di Gorizia): rifacimento strada in porfido e dei relativi sottoservizi. 

 
DAL 2009 AL 2010 

 
Impiegato tecnico presso l’”Impresa Acco Umberto s.a.s.” di Portogruaro (VE). Settore edile e 
stradale, movimenti terra, conglomerati bituminosi. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rilievi e tracciati topografici, utilizzo di stazione totale e 
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strumentazione topografica, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

- “Interventi di messa in sicurezza dell’argine lagunare antistante l’Aeroporto Marco 
Polo ed opere accessorie” (committente: Consorzio Venezia Nuova): realizzazione di 
4 impianti di sollevamento in c.a., linea fognaria ed opere elettromeccaniche, opere di 
asfaltatura, ripristino scogliera esistente; 

- “Primi interventi strutturali di risanamento per le situazioni di emergenza idraulica in 
Comune di Mogliano Veneto” (committente: Consorzio di Bonifica Dese-Sile): 
realizzazione di 1 impianto di sollevamento in c.a., linea fognaria, opere di finitura ed 
opere elettromeccaniche; 

- “Opere di urbanizzazione primaria previste nel piano regolatore comparto C2 nel 
Comune di Fossalta di Piave” (committente: Privato): realizzazione di opere di 
urbanizzazione ed opere di finitura; 

DAL 2007 AL 2009 Impiegato tecnico presso la “Pellegrini s.r.l. – Impresa di costruzioni” di Cinto Caomaggiore 
(VE). Settore edile. 
Mansioni svolte: contabilità lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, sicurezza e qualità 
di cantiere, rilievi esecutivi, rapporti con subappaltatori, offerte e computi metrici, analisi dei 
costi/ricavi. 

DAL 2001 AL 2007 Impiegato tecnico presso l’”Impresa Acco Umberto s.a.s.” di Portogruaro (VE). Settore edile e 
stradale, movimenti terra, conglomerati bituminosi. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rilievi e tracciati topografici, utilizzo di stazione totale e 
strumentazione topografica, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

-  “Realizzazione di nuovo impianto idrovoro in località di Sesto Bacino” (committente: 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale): realizzazione di un nuovo impianto di 
sollevamento in c.a. e relative opere elettromeccaniche; 

- “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria il località Valle Altanea – Caorle” 
(committente: Privato): lavori di realizzazioni nuove strade e relativi sottoservizi. 

DAL 1999 AL 2001 Collaboratore presso Studio Tecnico Privato di Progettazione di Portogruaro (VE). 
Mansioni svolte: disegnatore, rilievi edili ed assistente alla progettazione architettonica. 

  

ISTRUZIONE  

1998 Diploma di maturità tecnica per geometri con indirizzo edile e delle costruzioni conseguito 
presso l’”Istituto Tecnico Statale per Geometri Carlo Scarpa” a San Donà di Piave (VE). 

2007 Laurea di Primo Livello in “Produzione dell’Edilizia” conseguita presso l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia. 

2015 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori Conservativi della provincia di 
Venezia al n.4797, sezione B. 

  

ALTRE INFORMAZIONI  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

E STRUMENTALI 
Buone conoscenze di Word, Excel e Power Point. 
Buone conoscenze di AutoCAD. 
Buone conoscenze di programmi per realizzazione di computi metrici e contabilità lavori 
(ACCA-PRIMUS e STR VISIONI CPM). 
Utilizzo di stazioni totali, livelli ottici e strumentazione GPS per la realizzazione di tracciati e 
rilievi topografici. 

ABILITAZIONI Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

ALTRE ATTIVITÀ 2005-2011: componete della Commissione Edilizia (Comune di Fossalta di Portogruaro VE) 
 
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. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 
 

Fossalta di Portogruaro, 31/07/2019 
 
  

 
 
 
 

 


