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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  GIOVANNI RIZZARDI SORAVIA 
Indirizzo  via Bortolo Castellani, 2 – 32100 BELLUNO  

Telefono  0437 935970 

Fax  // 
E-mail  g.rizzardi@aterbl.it 

giovanni.rizzardisoravia@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

Abilitazioni professionali 

 05.05.1969 
 

INGEGNERE CIVILE EDILE – ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 
DI BELLUNO AL N. 644 SEZIONE “A” - SETTORE CIVILE/AMBIENTALE ED  INDUSTRIALE -  
CON CONTINUITÀ DAL 07.03.1995 
 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – D.Lgs. 494/1996 ora D.Lgs. 81/2008 – DAL 10.06.1997 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  20.08.2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI 

BELLUNO, con sede in - 32100 Belluno, via Bortolo Castellani, 2 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO INDET.TO  – Funzionario tecnico  8° livello CCNL Servizi ambientali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Direzione Lavori. 

Mansioni svolte: Direttore dei lavori architettonico, strutturale, impiantistico e coordinatore per 
l’esecuzione D.Lgs 81/2008 – assistente al RUP (ad oggi ho curato nei ruoli di cui sopra la 
realizzazione di circa 250 alloggi di edilizia residenziale pubblica oltre ad alcune decine di unità a 
diversa destinazione - terziaria, commerciale e sociale – per i dettagli vedasi ALLEGATO 1). 
Altre mansioni svolte in maniera non continuativa: Responsabile Unico del Procedimento/ 
progettista strutturale/ coordinatore per la progettazione D.Lgs 81/2008 e collaudatore statico. 

 
• Date (da – a)  MARZO 1995 – AGOSTO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COLLABORAZIONE CON VARI STUDI ED AZIENDE PRIVATE / COMMITTENZE PRIVATE 
(per i dettagli vedasi ALLEGATO 2) 

• Tipo di azienda o settore  ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE   
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale/ Progettazione esecutiva, gestione 

tecnica ed economica di commesse nell’ambito delle forniture di arredi e componenti edilizi per  
attività ricettive e locali pubblici in Italia e all’estero (Germania ed Austria). 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e coordinamento progetti architettonici e strutturali anche complessi / Direttore dei 
lavori o assistente alla Direzione lavori/ Gestione commesse di cui al punto precedente. 

   
• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1996/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. A. Brustolon - Belluno 
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei corsi di “Sistemi ed automazione”, “Disegno tecnico e  meccanico” – cl. 1a, 2a e 3a. 
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• Date (da – a)  FEBBRAIO 1995  –  NOVEMBRE 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DE BETTIN associati - studio di Ingegneria / D.B.A. s.r.l. De Bettin Associati 

Servizi per l’ingegneria – 32045 Stefano di Cadore (BL) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria con servizi di progettazione e Direzione Lavori di ingegneria civile ed 

architettura nell’ambito residenziale, terziario ed impiantistico. 
• Tipo di impiego  ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE   

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni svolte: collaboratore continuativo con compiti di progettazione/ direzione lavori 
strutturale in ambito residenziale e terziario. 

   
• Date (da – a)  AGOSTO÷SETTEMBRE ANNI 1986, 1987 e 1988 (per complessivi 6 mesi circa) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE VENETO 
Servizio Forestale Regionale di Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 
• Tipo di impiego  Operaio forestale a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di squadre addette alla sistemazione idraulica-forestale in ambito montano. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1988 -1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie correlate all’Ingegneria civile edile in ambito strutturale ed architettonico. 
Laurea conseguita il 19.10.1994 discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Studio del 

comportamento non lineare di telai sismo-resistenti in acciaio” Relatore: Prof. Ing. Sandra 
Rajgelj / Correlatori: Prof. Ing. Claudio Amadio e dott. Ing. Salvatore Noè. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE – vecchio ordinamento – Votazione 110/110 e Lode. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ingegnere civile - settore civile/ambientale, industriale. 

   
• Date (da – a)  1983 -1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“G. SEGATO” - BELLUNO  
Sede di Pieve di Cadore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie correlate alla specializzazione conseguita (elettrotecnica). 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ TECNICA - Votazione 60/60. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione elettrotecnica. 

   

ULTERIORI CORSI DI  

FORMAZIONE 

 Principali corsi frequentati ( per l’elenco completo vedasi  ALLEGATO 3 ): 

Sett. 2018 – Apr. 2019 
Apr. – Giu. 2018 
Mar. - Apr. 2017 
Apr.- Mag. 2016 
Set. - Nov. 2013 
Apr. Mag. 2013 

Nov. 2009 
Mar. 2006 
2003/2004 

 Corso di lingua inglese – 70 ore 
Corso di Certificatore energetico degli edifici (Linee Guida Nazionali) – 80 ore 
La progettazione strategica della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – 24 ore 
La Progettazione delle strutture in muratura  - 20 ore 
La Progettazione delle strutture in legno – 16 ore  
Recupero ed adeguamento di edifici esistenti – 16 ore 
Corso avanzato Casa Clima – Klima Haus – 40 ore 
La Direzione dei Lavori e la contabilità dei lavori pubblici – 40 ore 
Nuove Norme tecniche in zona sismica – 84 ore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Nel 2010, su coordinamento della Direzione Regionale Lavori Pubblici della Regione Veneto, ho 
curato la stesura dell’indagine conoscitiva ai fini della vulnerabilità sismica degli edifici di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dell’ATER Belluno, ricadenti in Comuni sismici di classe 2. Tale 
indagine è stata poi ripresa ed affinata nel corso del 2016, per conto di Federcasa. 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Dal 12.05.2009 al 19.05.2009 su incarico del Servizio di Protezione Civile della Regione Veneto, 
ho partecipato come caposquadra alle verifiche statiche condotte sugli edifici danneggiati 
durante l’evento sismico dell’Aquila 2009, provvedendo alla valutazione di agibilità di circa 40 
immobili siti nel Comune di L’Aquila e dintorni. 
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  Dal 2007 al 2012 sono stato nominato dal Tribunale di Belluno Consulente Tecnico d’Ufficio 
(CTU) nell’ambito di alcuni procedimenti civili riguardanti contenziosi su immobili e relative parti 
impiantistiche (vizi costruttivi, legittimità urbanistiche, valutazione del danno ecc.), perizie di 
stima di beni mobili ed immobili anche ai fini divisionali e contenziosi nel settore appalti pubblici. 

 
 

 Nel 2004 ho curato in ambito ATER BL la stesura delle procedure relative al sistema di qualità 
aziendale UNI EN ISO 9001, relativamente al settore “Direzione lavori e subappalti” e “Sicurezza 
cantieri”, provvedendo poi al loro aggiornamento e partecipando annualmente alle verifiche 
ispettive dell’Ente certificatore. 

  Dal 2005 con continuità sono Addetto al Primo Soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/2003 e 
del D.Lgs. 81/2008. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE (LIVELLO A2/B1) 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

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. 

 Buone capacità e competenze relazionali, comunicative ed interdisciplinari acquisite grazie alle 
molteplici esperienze professionali maturate sia in ambito aziendale ATER, sia verso l’esterno, 
attraverso rapporti costanti intrattenuti con le Pubbliche amministrazioni, Enti vari, professionisti, 
inquilini ATER, Appaltatori e subappaltatori, anche in veste di Coordinatore dei lavori per 
l’Esecuzione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci ecc. 

 Buone capacità organizzative acquisite nel ruolo di Responsabile dell’Ufficio Direzione Lavori 
dell’ATER BL, che ha visto in talune fasi la presenza simultanea di 5÷7 cantiere attivi  nella 
Provincia di Belluno, con tematiche talora complesse, e conseguente coordinamento di gruppi di 
lavoro composti mediamente da 3÷5 persone, impegnate a vario titolo nei cantieri di cui trattasi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze nell’uso di sistemi informatici e di software quali: pacchetto 
MICROSOFT Office (con particolare riferimento a WORD ed EXCEL), AUTODESK Autocad LT, 
CONCRETE Sismicad (software strutturale). Buona capacità nella gestione della posta 
elettronica e nell’utilizzo di internet e dei relativi portali di interesse (ANAC, INPS/INAIL, SUE- 
Sportello Unico Digitale dell'Edilizia ecc.). Discreta conoscenza del sistema SIPAL (Sistema 
Informativo Integrato per la Pubblica Amministrazione), in uso all’ATER Belluno e della 
piattaforma e-procurement MAGGIOLI Appalti&Contratti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal 2000 al 2004 membro della Commissione Edilizia del Comune di Auronzo di Cadore (BL). 
Dal 2010 al 2014 componente della Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di BL. 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti  A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ater della Provincia di Belluno, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 2000÷2020 ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI O IN CORSO DI 
SVOLGIMENTO PRESSO  L’ATER BL - Appalti pubblici 

ALLEGATO 2 1995÷2000 – ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI COME LIBERO 
PROFESSIONISTA - Appalti privati e pubblici 

ALLEGATO 3 ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE/ SEMINARI FREQUENTATI  
NELL’ULTIMO QUINQUENNIO E DEI PRINCIPALI NEL PERIODO 
PRECEDENTE. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente Curriculum Vitae 

in base al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE GDPR 

2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

   Ing. Giovanni Rizzardi Soravia 

  (documento firmato anche digitalmente) 

 

 


