CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
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Nome

BOLZAN ALESSANDRO

Indirizzo

Via G. Matteotti, 5, 31014 Colle Umberto (TV)

Cellulare

(+ 39) 339 5041110

DOMICILIO PROFESSIONALE
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
C.F.
P.IVA
QUALIFICA PROFESSIONALE

Via L. Tarlazzi, 3A, 31014 Colle Umberto (TV)
(+39) 0438 39341
ing.bolzan@libero.it
alessandro.bolzan@ingpec.eu
Italiana
Vittorio Veneto
02 Aprile 1980
BLZLSN80D02M089N
04296570262
Ingegnere Civile
-Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n°A3318
a decorrere dal 20/04/2009.
-Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione nei Cantieri Temporanei e Mobili.
-Abilitato all’albo Certificatori energetici Regione Veneto

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal Gennaio 2013 – in corso
Titolare di studio di Ingegneria Civile in Colle Umberto
Progettazione architettonica e calcolo strutturale edifici in Cemento Armato, Acciaio e
Legno
Libero professionista
Progettista e Direttore dei Lavori architettonico e strutturale, Coordinatore per la Sicurezza
Si elencano i principali incarichi:
-Progetto architettonico, D.L., Coordinatore Sicurezza ampliamento e nuova realizzazione
capannoni industriali ed a destinazione agricola.
-Progetto architettonico, calcolo strutturale e D.L. per diversi edifici residenziali per
ampliamenti, ristrutturazioni e nuova costruzione.
-Calcoli strutturali e D.L. strutture per altri professionisti.
-Collaudi strutturali per nuovo edificio residenziale e ampliamento fabbricato pertinenziale.
-Redazione dichiarazioni di accatastamento fabbricati (Docfa) e tipi
mappale/frazionamento terreni (Pregeo).
-Redazione e presentazione dichiarazioni di successione, certificazioni energetiche,
perizie di stima.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2009 a Dicembre 2012
Collaboratore presso Studio Ing. Walter Bolzan
Progettazione architettonica e calcolo strutturale edifici in Cemento Armato, Acciaio e
Legno
Collaboratore
Disegno tecnico, rilievi, progettazione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo-Maggio 2021
Centro Studi Athena – Ente di Formazione
Aggiornamento Corso di 40 ore per coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione nei cantieri mobili e temporanei (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2016
ENAIP Friuli Venezia Giulia – Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone
Corso di 120 ore per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione nei
cantieri mobili e temporanei (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008).
Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nei Cantieri Temporanei e Mobili.

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seconda sessione anno 2008
Università degli Studi di Udine
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere
Abilitazione alla professione

Dal a.a. 1999/2000 all’a.a.2007/08
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Ingegneria Civile
Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Costruzione di Strade Ferrovie e
Aeroporti, Costruzioni Idrauliche, Geotecnica, Progetto di strutture, Architettura e
Composizione Architettonica, Tecnologia degli elementi costruttivi, Progetti per la
ristrutt. e risanam. edilizio, Fisica Tecnica Ambientale, Impianti Tecnici, Tecnica
Urbanistica.
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile indirizzo Edile (V.O.)

a.s.1994/95 – a.s.1998/99
Istituto Tecnico per Geometri “M. Casagrande” Pieve di Soligo (TV)
Diploma di maturità tecnica per geometra indirizzo Costruzioni (progetto Brocca)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office, Autocad 2D, Software per calcolo strutturale e
dei principali software utilizzati nell’attività professionale.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTI

Patente di guida A-B
Patente nautica
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
Firma
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