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Informazioni personali  

Cognome Nome  SCHIAVO DIEGO 

Indirizzo  24/A Viale dell’Industria – 36015 SCHIO - ITALIA 

Telefono  3488143443   

Fax  

E-mail Ingschiavodiego@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 19 luglio 1960 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Ingegneria civile 
 
 
 

 

Esperienza professionale Esercizio della libera professione di ingegnere 
  

Date Da Settembre 1988 sino alla data odierna  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista singolo 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione di opere di ingegneria civile – Coordinamento della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Me medesimo 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 

- Progettazione di edifici civili pubblici e privati, compreso la  progettazione delle strutture,  la 
progettazione degli impianti tecnici e tecnologici;  

- Progettazione di acquedotti e fognature per conto di enti pubblici 
- Progettazione di opere per la viabilità sia veicolare che ciclopedonale, compreso opere  

accessorie, i segnaletica stradale e illuminazione pubblica 
- Progettazione di opere di sistemazione e recupero  ambientale 
- Direzione lavori  e cantabilità delle opere progettate 
- Collaudazione statica di opere strutturali 
- Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione 
 

********** 

Date Giugno 1987 – Agosto 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico Ufficio Tecnico Comunale 

Principali attività e responsabilità Attività tecnica-amministrativa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Vito di Leguzzano  

Tipo di attività o settore Edilizia privata – Lavori pubblici 

 

Istruzione e formazione 
 

 

Date 24 marzo 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze generali di ingegneria civile , in particolare su sistemi di trasporto e sulle infrastrutture 
per i trasporti 

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

Università degli studi di Padova PD) 
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******* 
Date 

******* 
24 luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Esecuzione dei Lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze generali sulla sicurezza nei cantieri mobili e sul coordinamento della sicurezza negli 
stessi 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (VI) 

******** 
Date 

******** 
Dal   luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per R.S.P.P. moduli A-B-C- per tutti i settori ATECO – Abilitazione per formatore 
nell’ambito della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze generali sulla sicurezza negli ambienti di lavoro  e per lo svolgimento della funzione di 
R.S.P.P. 
Competenze per corsi di formazione nell’ambito della sicurezza 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (VI) 

******** 
Date 

******** 
Luglio 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze topografiche di rilievo e rappresentazione del terreno; competenze di progettazione 
edilizia; competenze nel settore economico-estimativo, competenze di diritto privato 

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

I.T.G. L.e V. Pasini – Schio (VI) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua 1) Italiano 

Altra lingua 2) Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  2 B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità e competenze di comunicazione e di formazione acquisite in 30 anni di insegnamento nelle 
scuole tecniche superiori, dei quali 9 come insegnante di ruolo di topografia presso l’Istituto Tecnico 
per Geometri Canova (VI) tra il  1993 e il 2002 e  16 come insegnante di ruolo in discipline 
meccaniche a presso l’Istituto Tecnico Industriale “S. de Pretto”-Schio  tra il  2002 e il 2018. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze  di organizzazione dei cantieri  edili e stradali acquisite nei 29 anni di libera 
professione e nelle attività di consulenza e supporto ad imprese di costruzione medio/piccole. 
Competenze di organizzazione industriale e della produzione acquisite con gli anni di insegnamento 
specifico nel settore meccanico. 
Capacità di gestione coordinamento di gruppi di lavoro in generale e di progettazione tecnica in 
particolare. 

  

Capacità e competenze tecniche Come sopra indicato.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze e capacità di utilizzo di programmi di Office: Word, Excel, PowerPoint 
Competenze e capacità di utilizzo di programmi per la contabilità cantieri: Primus 
Competenze e capacità di utilizzo di programmi Cad 2D e 3D 
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Capacità e competenze artistiche A livello scolastico da autodidatta.  
  

Altre capacità e competenze ---------- 
  

Patente Patente categoria A e BE 
  

Ulteriori informazioni • Partecipazione ai  concorsi pubblici per titoli ed esami : 

- anno 1986 – 8° livello Capo Ufficio - Comunità Montana Astico-Posina – 2° posto in graduatoria; 

- anno 1987 –  6° livello Capo Ufficio Tecnico - Comune di S. Vito di Leguzzano - 1° posto con   
assunzione nel ruolo dal giugno 1987 all’agosto 1988. 

- anno 1988 – 8° livello Resp. Settore Impianti Comune di Thiene  – 2° posto in graduatoria.  

• Membro della Commissione Tecnica Provinciale di Vicenza per l’attività di cava dal 2002 al 2007. 

• Consigliere eletto nel 2010 del “Consorzio di Bonifica ALTA PIANURA VENETA” 

• Membro del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio di Bonifica A.P.V”  dal 2011 al 2014 

• Consigliere eletto nel 2014 del “Consorzio di Bonifica ALTA PIANURA VENETA” 

 
  

Allegati ALLEGATO  A) – CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE GENERALE  

 
    
 
      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
      “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

    
     SCHIO, lì 06 novembre 2018 

 
 

        Schiavo Dott. Ing. Diego 
                      

                            
 




