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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  RIVA dott. ing. Raffaele 

indirizzo  via Sebastiano Barozzi, 42  -  32100 BELLUNO  (I) 

telefono  0437 935 850  (fisso ufficio)  -  333 28 46 253  (cell. pers.) 

fax  0437 935 860  (ufficio) 

email  Ufficio =  r.riva@aterbl.it  -  raffaele.riva@ingpec.eu  -  personale =  raffaeleriva53@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Pieve di Cadore (BL)  - 20.08.1953  -  codice fiscale   RVI RFL 53M20 G642A 

 

 

OCCUPAZIONE PER CUI SI CONCORRE   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   dal  02.05.1983 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Belluno - ATER Belluno 
(già IACP Belluno) con sede in  32100 Belluno (BL) - via Bortolo Castellani, 2 

Azienda qualificata ISO 9001-2008 dal 19.02.2004 – ora ISO 9001-2015 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico strumentare della Regione Veneto 

- costruzione e gestione delle case popolari nella provincia di Belluno (ERP o  Social Housing) 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo: 
- dal 02.05.1983 fino al 30.11.1992 funzionario tecnico di 8^ q.f. (progettato, appaltato e diretto 

lavori per circa 70 edifici ovvero 600 alloggi e.r.p.)  

 

- dal 01.12.1992 a tutt'oggi  (a seguito di pubblico concorso)  Dirigente dell'Area Tecnica; 

vedasi anche allegati A e C: opere progettate, dirette, collaudate o supervisionate 

 

- con D.C.S. n. 29 del 27.04.2016 nominato dirigente delegato f.f. di Direttore dell'ATER BL 
incarico ricoperto fino al 30.11.2018 

 

- con delibera del C.d.A. n. 014 del 27.11.2018 nominato dirigente Vicario del Direttore 
con decorrenza 01.12.2018. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di servizio con funzioni di:  
Vicario del Direttore - RUP - Progettazione - Direzione lavori - Appalti - Collaudi  

Ufficiale rogante - RSPP - CSP e CSE e Responsabile lavori per la sicurezza 

Esperto in Prevenzione Incendi accreditato Min.Int. (legge 818/84) -  

Collaudatore regionale oo.pp. cat.1 (n. 860 elenco) 

 

• Date  dal  01.06.1982 al  30.04.1983 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipendente di ruolo del Comune di Auronzo di Cadore (BL) 

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Tecnico Comunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione lavori, Appalti, Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori pubblici, Ecologia 
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• Date   dal 22.10.1981 al  31.05.1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Insegnamento materie tecniche alle Scuole medie e Professionali e Libera Professione 

• Tipo di impiego  Supplenze in varie Scuole provinciali 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

  

 � 1972 - Maturità scientifica al Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Belluno (voto 42/60) 

� 28.07.1981 - Laurea in Ingegneria Civile Edile all'Università di Padova (voto 94/110) 

� 1981 - Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere - Padova  - II^ sessione 

� 12.01.1982 - Iscritto all'Ordine Ingeneri della provincia di Belluno al n. 354  

� 1986 - Vincitore di cattedra per insegnamento di "Educazione tecnica" alle Scuole Medie 

� 1987 e 1989 - Vincitore di cattedra per insegnamento di "Costruzioni…" alle Superiori 

� 01.02.1988 - Specializzato in prevenzione incendi ex lege 818/84 e D.M. 25.03.85  

  (n. BL00354I00057);  

� 04.12.1991 - Vincitore del concorso per Dirigente Tecnico all'IACP di Trieste 

� 09.11.1993 - Collaudatore regionale (Veneto) di Opere Pubbliche - cat.1 (costr. edilizie) n.860 

� 10.06.1997 - Corso 120 h sicurezza prog. ed esec.lavori cantieri edili (D.Lgs. 494/96)  

� 2013 corso di aggiornamento di 40 ore in prevenzione incendi (l.818/84). 

� 2017 corso di aggiornamento 40 h per la sicurezza e RSPP 

� 2018 seminario di aggiornamento su NTC 2018 

 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 aggiornamento continuo (vedi allegato B) in materia di: 

- uso computer ambiente Windows - uso corrente di "MS Office", elementare di Autocad 

- strutture antisismiche in legno, acciaio, calcestruzzo 

- bioarchitettura e risparmio energetico nelle costruzioni 

- sicurezza sui luoghi di lavoro 

- antincendio 

- diritto amministrativo in materia di lavori pubblici ed edilizia 

- lingua inglese. 

prestazioni aggiuntive eseguite  ( oltre a quelle principali indicate nell'all. A ): 
- n. 21 collaudi statici di edifici 

- n. 4 collaudi tecnico-amministrativi regionali (casa riposo, ospedale, palasport, edificio APV) 

- n. 66 consulenze tecniche d'Ufficio (CTU) per il Tribunale di Belluno. 

   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 pubblico dirigente 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese      luglio 2012 esame c/o Cambridge ESOL - FCE = 58/100 = livello B1 

• Capacità di lettura  buona        [ livelli: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  buona  

• Capacità di espressione orale  quasi buona 

   
  Francese  

• Capacità di lettura  elementare      [ livelli: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  elementare  

• Capacità di espressione orale  elementare 
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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 

  

BUONA 

Dirigo attualmente un team (Area Tecnica) di 7 persone (diplomati e laureati, già 10 prima del 

blocco delle assunzioni per la spending-review) oltre al coordinamento con le altre attività 

aziendali (Presidenza, Direzione, Ragioneria, Ufficio contratti, Ufficio patrimonio e vendite, …) ed 

ai contatti esterni con altre amministrazioni: Comuni, Uffici regionali, ULSS, Soprintendenza,…)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci;  

sul posto di lavoro. 

  

BUONA: 

- Collaborazione per la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Azienda 

- Gestione programmazione lavori e reports di gestione 

- Scelta e valutazione del Personale dipendente e dei Collaboratori esterni 

- Procedure di gestione della Qualità in Azienda certificata ISO:9001:2015 (già dal 2004) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

BUONA: 

Uso ordinario della Webmail del pacchetto "MS Office pro." ed elementare di Autocad,… 

oltre alle competenze tecniche ordinarie di ingegneria civile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  - Vari comunicati stampa su attività ATER BL; 

 - Breve saggio su edilizia residenziale pubblica sul Notiziario Ordine Ingegneri BL – Dic. 2017 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  di guida = B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - coniugato con 4 figli e 7 nipoti; 

- pratica costante di attività sportiva amatoriale; 

- passione per aggiornamento scientifico, artistico, storico, politico; 

- il 19.06.2017 eletto Consigliere dell’Ordine degli  Ingegneri della provincia di Belluno; 

 

- autorizzo il trattamento dei miei dati personali qui contenuti ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. 

 

ALLEGATI  all. A  - elenco opere progettate, dirette, collaudate e/o gestite in qualità di R.U.P. (4 pagg.) 

all. B  - corsi di aggiornamento e formazione continua dal 2000 ad oggi  (3 pagg.) 

all. C  - album fotografico di costruzioni realizzate (14 pagg.) 

all. D  - breve saggio sull’e.r.p.-  Dic. 2017 (3 pagg.) 

 

Belluno, 03.12.2018 

        _________________________ dott. ing. Raffaele Riva 

 

       
  


