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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  TREVISANUTTO ROBERTO 

Indirizzo  ****************** 

Telefono  ****************** 

E-mail  ****************** 

PEC  ****************** 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (16.02.2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Laurea di Ingegneria Gestionale (laurea quinquennale vecchio ordinamento) 

conseguito in data 16/02/2004 presso l’Università di Genova - Polo di Savona, con la votazione 

97/110mi; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo della TESI: “Analisi tecnico-economica per l’ottimizzazione prestazionale dell' impianto idrico 

antincendio in servizio presso il porto di Andora” 

• Qualifica conseguita  Dott. in ingegneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (12.04.1996)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma Universitario di Ingegnere in Logistica e della Produzione (laurea triennale) conseguito 

in data 12/04/1996 presso l’Università di Genova - Polo di Savona, con la votazione 92/110mi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Titolo della TESI: “Analisi e proposte di soluzione di problemi della produzione di componenti di turbina 

a gas e turbina vapore” sviluppato in collaborazione tra l’azienda Ansaldo Energia S.p.A. e l’Università di 

Genova – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  D.U. in ingegneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (1989)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di geometra, conseguito presso l’Istituto L. Battisti Alberti di Loano sez. Staccata di 

Savona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla libera professione di ingegnere per la sezione A conseguito nella 
prima sessione del 2004 presso l’Università di Genova con votazione 148/200 mi; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  INGEGNERE - Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona con il n. 

1.521 dal 14 febbraio 2005  - sezione A,  settori (art. 45 e 46 del DPR 328/2001)-: 

 Civile-Ambientale,  

 Industriale,  

 Informatica; 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (1995) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla libera professione di geometra, conseguito nella sessione del 1995 
presso l’istituto Tecnico per Geometri di Savona con votazione  64/100 mi; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra - Iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Savona al n. 1.281 dal 

1999 al 2002  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (2015) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico - Iscrizione all’Elenco dei certificatori energetici della Regione Liguria al n. 

7359 (D I.R.E. n. 40 del 09/12/2015);   

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

• Date (2011)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dichiarazione di sussistenza  dei requisiti professionali di cui all’art. 3 let. a) e b) del 
D.M. 05/08/2011, e pertanto autorizzato ad emettere le certificazioni di cui all’art. 2 
del D.M. 05/08/2011, rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona in 
data 18/11/2013; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio (DM 07/08/2012, art.1, let. c) - Iscrizione all’Elenco del Ministero 

dell'Interno dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 

7 dicembre 1984, n. 818 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°251 del 28/10/2003 (Suppl. 

Ordinario n. 164) e sulla Gazzetta Ufficiale n°10 del 14/01/2004 (Suppl. Ordinario n. 5) con il n° 

SV00-01281-G-00109 (successivamente cancellato a seguito di cancellazione dall’Albo del 

Collegio dei Geometri di Savona); 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• 

 Date (2021) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso professionale di coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili e in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n, 81/2008 di 120 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2021) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da dic. 2002 – a maggio 2021)) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

Comune di Andora – via Cavour 94 – 17051 Andora 

Istruttore direttivo presso il Comune di Andora - Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici e  

Demanio Marittimo dove mi occupo di Concessione/autorizzazioni, canoni demaniali, 

progettazione di lavori pubblici, iter procedurali per la prevenzione incendi negli edifici pubblici e 

direzione lavori ed in particolare: 

 Direzione lavori dei lavori di ripascimento anno 2021 

 Direzione lavori dei lavori di risanamento della caserma dei carabinieri di Andora, 2021 

 Direzione lavori ampliamento centro raccolta rifiuti della val Merula -2021/2022 

 Direzione lavori Rete sentieristica ciclo-pedonale di Andora– 2021/2022 

 Istruttore tecnico di riferimento a supporto del RUP per i rapporti con i tecnici antincendio 

esterni incaricati alla presentazione di SCIA e/o rinnovi antincendio di strutture comunali. 

 

 

 Comune di Andora – via Cavour 94 – 17051 Andora 

Istruttore tecnico – settore Lavori Pubblici e  Demanio Marittimo 

Rilascio concessione/autorizzazioni, canoni demaniali, autorizzazione per manifestazioni 

ecc, progettazione di lavori pubblici con special riguardo alle opere sul demanio marittimo, 

iter procedurali per la prevenzione incendi negli edifici pubblici, piano degli arenil ed in 

particolare: 

 Collaborazione nella redazione completa dei progetti per la richiesta parere di prevenzione 

incendi per la nuova biblioteca di Andora, della tendostruttura del Parco farfalle, della scuola 

elementare e materna della frazione di Molino di Andora, della variante delle scuole 

elementari e medie di Andora. 

 Partecipazione al progetto preliminare Largo Milano II° stralcio, Progetto preliminare 

Costruzione palazzina di proprietà comunale, Progettazione SAU RU34 E RU20 (schema di 

assetto urbanistico).– Incarico con Delibera di Giunta nn.153 e 155 del 14.09.2007  

 Collaborazione nella redazione completa di progetti ai sensi della Legge 10/91 e ss.mm.ii. 

 Partecipazione alla Variante al Piano regolatore nel Comune di Andora per aree da 

destinare al parcheggio – Incarico con Delibera di Giunta 197 del 21.12.2004. 

 Partecipazione alla variante urbanistica per realizzazione capannone in via m. polo – 

affidamento incarico con Delibera di Giunta n°206 del 28.12.2004 

 Consulenza tecnica di Parte per il Comune di Andora nella vertenza Aimar ed altri/Comune 

di Andora/Circolo Nautico – affidamento incarico con Delibera di Giunta n°94 del 17.05.2005 

 Collaborazione nella stesura del progetto degli Arenili del Comune di Andora attualmente 

operativo.  

 Partecipazione alla Variante al Piano regolatore nel Comune di Andora in loc. Chiappone – 

zona BR2.II.2 – realizzazione residenza protetta – affidamento incarico con Delibera di 

Giunta n°126 del 03.08.2004 

 Partecipazione a progetti riguardanti il ripascimento degli arenili di Andora realizzati dal 

2004 ad oggi ed in particolare redazione della richiesta parere all’ARPAL. 

 Partecipazione al progetto di barriera sommersa in geotubo a protezione degli arenili di 

Andora nel 2007. 

 Partecipazione al progetto preliminare di barriera sommersa per il ripopolamento ittico 

antistante la costa di Andora nel 2008 

 Partecipazione al P.U.O. sub-ambito ru3 e ru34 ai sensi dell’art. 51 comma 5° della L.R. 

36/97. 

 Partecipazione alla redazione di progetti di lavori pubblici interni di diversa natura relativi a: 

 Pratiche impianti elettrici (ad esempio edificio guardia forestale, aggiornamento locali 

protezione civile, tendostruttura del parco farfalle, ecc) 

 Pratiche relative al contenimento energetico ex Legge 10/91 (ad esempio edificio guardia 

forestale, aggiornamento scuola molino). 

 Direzione dei Lavori relativo ai cementi amati della passeggiata a monte del Porto di 

Andora; 

 Direzione dei Lavori per la rimozione dei rifiuti da un’area demaniale in attuazione di un 

provvedimento dirigenziale; 

 Direzione dei Lavori per la demolizione di strutture balneari da un’area demaniale in 
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attuazione di un provvedimento dirigenziale; 

 Direzione dei Lavori per il ripristino di alcune piccole strutture portuali a seguito dell’evento 

meteo del 29-30 novembre 2018; 

Istruttore tecnico a supporto del RUP per i rapporti con tecnico antincendio esterno incaricato 

alla produzione della documentazione a supporto dei piani di emergenza, quali registro di 

controllo, planimetrie di evacuazione. 

 

• Date (da mar. 2002 – a nov. 2002) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da 1999 – a 2002)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Lavoro autonomo 

• Tipo di impiego  Esercizio della libera professione con iscrizione all’Albo dei Geometri 

• Principali mansioni e responsabilità  Richiesta parere e rilascio certificato prevenzione per autorimessa su due piani interrati nel 

comune di Ceriale per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere e collaborazione al rilascio certificato prevenzione per autorimessa su un piano 

interrato nel comune di Ceriale per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere prevenzione per autorimessa su un piano interrato nel comune di Diano 

Castello per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere e rilascio certificato prevenzione per autorimessa su due piani interrati nel 

Comune di Andora per conto della Società Mon Amì di Alassio. 

Progetto impianto elettrico della scuola media di Toirano. 

Redazione di documenti per la sicurezza (L.626/94),  

 

• Date (da 1996 – a 1999)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANSALDO Energia S.p.A.  via N. Lorenzi, 8  16152 Genova - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica  per la produzione di impianti termoelettrici di potenza 

• Tipo di impiego  Attività di expediting 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio avanzamento produzione di particolari e montaggio  e  controllo del processo 

produttivo di commessa. 

 
Date (da 1995 – a 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Alassio – p.za della Libertà, 1 17021 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Lavori pubblici 

• Tipo di impiego  Cantiere scuola geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato alla redazione progetti di opera pubbliche alla contabilità e assistenza 
alla direzione lavori 

 
 

Date (da 1992 – a 1994) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Gualtiero Zanetti – via dalmazia – 17031 Albenga   

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Praticantato geometra e poi collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato alla redazione progetti di immobili di civile abitazione, di impianti 
elettrici per edifici civili e industriali e di prevenzione antincendio, nonché 

collaborazione alla direzione dei lavori nel provato. 

Date (da 1990 – a 1991) 

 Comune di Alassio, p.za Libertà 1 – 17021   

Istruttore tecnico – Ufficio Edilizia Privata 

Abusi edilizi 

 

 

 

Lavoro autonomo 

Esercizio della libera professione con iscrizione all’Albo dei Geometri 

Richiesta parere e rilascio certificato prevenzione per autorimessa su due piani interrati nel 

comune di Ceriale per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere e collaborazione al rilascio certificato prevenzione per autorimessa su un piano 

interrato nel comune di Ceriale per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere prevenzione per autorimessa su un piano interrato nel comune di Diano 

Castello per conto della Società Immobiliare Scirocco di Loano. 

Richiesta parere e rilascio certificato prevenzione per autorimessa su due piani interrati nel 

Comune di Andora per conto della Società Mon Amì di Alassio. 

Progetto impianto elettrico della scuola media di Toirano. 

Redazione di documenti per la sicurezza (L.626/94),  

 

 

 

ANSALDO Energia S.p.A.  via N. Lorenzi, 8  16152 Genova – Italia 

Metalmeccanica  per la produzione di impianti termoelettrici di potenza 

Attività di expediting 

Monitoraggio avanzamento produzione di particolari e montaggio  e  controllo del processo 

produttivo di commessa di turbine a gas 

 

 

Comune di Alassio – p.za della Libertà, 1 17021 

 

Cantiere scuola geometra – Ufficio lavori pubblici 

Ho collaborato alla redazione progetti di opera pubbliche, alla contabilità e assistenza 
alla direzione lavori 

 
 

 

Ing. Gualtiero Zanetti – via Dalmazia – 17031 Albenga   

Libero professionista 

Praticantato geometra e poi collaborazione 

Ho collaborato alla redazione progetti di immobili di civile abitazione, di impianti 
elettrici per edifici civili e industriali e di prevenzione antincendio, nonché 
collaborazione alla direzione dei lavori nel provato 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Annamaria Vercellino, via Cavour 7 – 1703 Albenga1   

• Tipo di azienda o settore • Date (da mar. 2002 – a nov. 2002) Edilizia privata 

• Tipo di impiego • Nome e indirizzo del datore di lavoro Praticantato geometra 

• Principali mansioni e responsabilità • Tipo di azienda o settore eseguito lavori di progettazione di immobili di civile abitazione, pratiche catastali e 

collaborazione alla direzione dei lavori . 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

CORSI E\O SEMINARI IN MATERIA DI 

DEMANIO MARITTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORSI E\O SEMINARI SUI LAVORI 

PUBBLICI/EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI E\O SEMINARI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE INCENDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Giornata di studio sul Demanio Marittimo realizzato presso l’Unione Industriali di 

Savona per conto del Comune di Andora  

 Seminario di formazione presso la Regione Liguria sul tema “Le funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo” 05.03.2003 

 Seminario di formazione presso la Regione Liguria sul tema “Le funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo” 18.05.2009 

 Incontro formativo progettazione Life plus (Comunità Europea) presso la Regione 

Liguria 24.10.2007; 

 Seminario teorico - pratico realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - 

Direzione Generale per i porti sul tema - Sistema Informatico Demanio Marittimo - SID 

di 7h 30 min presso la Regione Liguria 09.11.2012 

 WEBINAR - "La nuova procedura di riscossione canoni demaniali marittimi: modalità 

applicative" 25.01.2018 

 WEBINAR – “Utilizzo e gestione del SID il Portale del Mare” 02.02.2018 

 WEBINAR SID il Portale del Mare: novità gestionali ed applicative 01.03.2019 

   WEBINAR SID il Portale del Mare: nuove funzionalità del sistema 02.12.2019 

 WEBINAR SID il portale del mare: rilascio della nuova versione 3.0 caratteristiche e 

finalità 17.06.2021  

 Le funzioni degli Enti Locali in tema di Demanio Marittimo: normativa e pratica, dopo le 

recenti modiche introdotte dalle leggi di conversione dei decreti ministeriali, nonché 

problematiche attinenti alla Legge 30 dicembre 2018 n . 145 (FAD-COVID 19) 

20.05.2021 e 26.11.2021. 8 ore 

 

 Corso effettuato presso l’Unione Industriale di Savona su "Le principali novità negli 

appalti di lavori, forniture e servizi dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei 

Contratti Pubblici" (Attestato di partecipazione), 

 Corso - Centro Servizi Srl – 8 settembre 2009 Corso sospensione dei lavori e varianti 

nell'esecuzione di lavori pubblici – 4 ore  

 Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona -  24 febbraio 2015 

il certificato di agibilità con le modalità modifiche legislative intervenute dalla legge 

98/2013 ad oggi – 6 ore 

 Incontro formativo progettazione Life plus (Comunità Europea) presso la Regione 

Liguria Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona -  7 giugno 2015 

 aerofotogrammetria tridimensionali e dati spaziali tridimensionali seminario eventi 

Ordine degli ingegneri - 3 ore 

 Corso - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 7 maggio 2018 

la gestione del cantiere e le figure di cantiere nella giurisprudenza della Cassazione – 

8 ore  

 

 Corso di specializzazione antincendi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 30 aprile 1993 

necessario per l’iscrizione all’Elenco del Ministero dell'Interno dei professionisti 

autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 Legge n° 818/84 

(Attestazione di frequenza con esito positivo rilasciato dal Collegio dei geometri della 

provincia di Savona) 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 10 marzo 

2015 

 Mod 1 La nuova norma tecnica sugli asili nido DM 16 luglio 2014  -due ore 

 Mod 2 aggiornamento della norma UNI 10779 2014 impianti di estinzione reti di idranti  

progettazione installazione ed esercizio -  2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 10 maggio 

2015; 

Mod 1: Documentazione certificativa e dichiarativa da allegare alla SCIA ex DPR 

151/11 – 2 ore 

Mod 2: DM 1.07.2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione ed 

esercizio delle attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi di superfici 

superiore a 3000 m² – 2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 28 maggio 

2015 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9199-video-sid-il-portale-del-mare-l-evoluzione-del-sistema-informativo-demanio-marittimo-dopo-il-d-lgs-201-2016
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9650-video-sid-il-portale-del-mare-novita-gestionali-ed-applicative
https://youtu.be/lIOAc_EFUZ4
https://www.sid.mit.gov.it/data/public/tutorial/SID3_tutorial.mp4
https://www.sid.mit.gov.it/data/public/tutorial/SID3_tutorial.mp4
https://www.formazionecni.it/partecipazioni/21o30397?tab=partecipazione
https://www.formazionecni.it/partecipazioni/21o30397?tab=partecipazione
https://www.formazionecni.it/partecipazioni/21o30397?tab=partecipazione
https://www.formazionecni.it/partecipazioni/21o30397?tab=partecipazione
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CORSI E\O SEMINARI DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORSI E\O SEMINARI DI SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

 

 

 

Mod 1: Decreto 19.03.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002 

 Mod 2: Locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee (Linee Guida) – 2 

ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 22 ottobre 

2015 

 Mod1: Decreto 14.07.2015 “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive 

turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”i – 2 ore 

 Mod 2: Alimentazioni idriche antincendio secondo le norme UNI 12845 – UNI 11292 – 

UNI 10779– 2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 05 maggio 

2016 

 Mod1: Modalità di valutazione del rischio incendi – 2 ore 

 Mod 2: ll piano di emergenza ed evacuazione – 2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 14 aprile 

2016 

 Mod1:  Life Safety metodologie per prestazionali per la sicurezza della vita umana – 2 

ore 

 Mod 2: approccio metodologico strutturale fuoco con l'ingegneria antincendio – 2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 27 marzo 

2018 

 Mod1:   sistemi di evacuazione per il controllo di fumi e calore secondo norma UNI 

9494/1 – 2 ore 

 Mod 2: quadro normativo sulle manifestazioni temporanee ed attività di pubblico 

spettacolo ai sensi art. 7 DM 05/08/2011– 2 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 25 ottobre 

2016 

 Mod1: Linee distribuzione gas infiammabile– 2 ore 

 Mod 2: Piani di emergenza ed evacuazione – 2 ore 

 Seminario Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 29 marzo 2019 

manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità 2 ore  

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 05 

novembre 2019 - Norma specifica e requisiti per la progettazione impianti 

spegnimento automatico.- L’installazione e la manutenzione di impianti fissi 

antincendio sprinkler - Classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche e i 

componenti. - Analisi e campi di applicazione. - Modifiche al codice prevenzione 

incendi (DM 12 aprile 2019 )- 4 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 04 giugno 

2020 - Norma specifica e requisiti per la progettazione - L’installazione e la 

manutenzione delle C.T. a gas - Classificazione dei pericoli, alimentazioni, 

componenti, e varie - Analisi e campi di applicazione - Esempi pratici - Testo 

Coordinato D.M. 14.02.2020; - Nuovo aggiornamento RTV - Campi di applicazione e 

modalità applicative – 4 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 19 

novembre 2020 RTV – Regola Tecnica Verticale per la prevenzione incendi degli asili 

nido RTV 09 - Capitolo 9- modifica normativa - Campi di applicazione - Esempi pratici 

- RTV – Regola Tecnica Verticale per la prevenzione incendi degli edifici sottoposti a 

tutela ai sensi del D.lgs 42/04 – aperti al pubblico - RTV 10 - Capitolo 10- modifica 

normativa– 4 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 07 luglio 

2022 - - RTV 13: norme tecniche per le chiusure d¿ambito degli edifici civili - RTV 14 - 

edifici civili - 4 ore 

 Corso di aggiornamento - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 28 ottobre 

2022 DM 1 Settembre 2021 e DM 15 Settembre 2022 - DM 2 e 3 Settembre 2021 – 4 

ore 

 

 Seminario - Athena Research -  22 novembre 2007  - I compiti e le funzioni del 

comune in materia di rendimento energetico degli edifici  

 Corso - Regione Liguria e ARE Liguria -  21 gennaio 2009/25 febbraio 2009 

 Corso di formazione per tecnici degli enti pubblici organizzati dalla - 40 ORE 

 Seminario - Unione industriali provincia di Savona 3 aprile 2007 - rendimento 

energetico in edilizia -  
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CORSI, STAGE VARI E\O SEMINARI 

VARI 

 

 Corso - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona – 2 dicembre 2009 - 

Procedure software Implementate dalla regione Liguria per la compilazione e 

trasmissione alla banca dati regionale  

 Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona 11 maggio 2015 - 

Aggiornamenti in materia di valutazione delle prestazioni energetiche in Liguria  -  4 

ore  

 Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona 21 maggio 2015 - Il 

sistema integrato per una progettazione coordinata tecnologie innovative da ripristino 

e rinforzo strutturale degli edifici alla riqualificazione energetica - 3 ore  

 Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 1 ottobre 2015 - Caldaia 

a biomassa quali prospettive per il nostro territorio - 4 ore 

 Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 1 ottobre 2015 - Caldaia 

a biomassa quali prospettive per il nostro territorio - 4 ore - Agenzia CasaClima 2. 

Azione sul territorio, case history 3. Blower Door Test: simulazione pratica 

 

 Corso Unione Industriali della Provincia di Savona l’11/03/2005  

 Corso di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi della 

dell’art. 18 e 19 della L.626/94 e ss.mm.ii.. 

 Corso  - studio associato d’ingegneria Ferrari & Paccini di Finale ligure (SV) 14-

16/07/2009 

 Corso per addetto antincendio – Rischio Medio (art. 7 del D.M. 10/03/1998)  , 8 ORE e 

successivi aggiornamenti. 

 Corso  - studio associato d’ingegneria Ferrari & Paccini di Finale ligure (SV) - 15-20-

27/10/2009 

 Corso di pronto soccorso - 8 ORE e successivi aggiornamenti. 

 Seminario effettuato presso l’Unione Industriale di Savona 

 Quale formazione fare in tema di sicurezza tra obblighi formativi e metodi di 

valutazione delle esigenze nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione " - 4 ORE 

 Dal 2005 corsi annuali di aggiornamento RLS di 8 ore ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

81/08 (ex art. 22 della Legge 626/94); 

 

 Stage universitario con inserimento lavorativo presso l’azienda Ansaldo Energia S.p.A. 

di Genova dove è stata svolta un attività di supporto al responsabile della produzione 

nel controllo del processo di un linea di produzione di componenti per turbine a vapore 

e per turbine a gas effettuato  dal 15 Gennaio al 31 Marzo 1996. 

 Corso Aziendale, a seguito di assunzione, di “Sviluppo Tecnico manageriale per 

Neoassunti laureati” presso l’azienda Ansaldo Energia Spa effettuato nel 1997. 

 Corso Aziendale di Lingua inglese metodo Shenker (n°15 ore) presso l’azienda 

Ansaldo Energia Spa effettuato nel 1998 

 Giornata di studio “la Conciliazione” patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Geometri 

e dal Collegio dei Geometri di Savona - 22.02.2002. 

 Giornata di studio sul Demanio Marittimo realizzato presso l’Unione Industriali di 

Savona per conto del Comune di Andora  

 Corso Aziendale di Lingua inglese metodo British Intitutes (n°40 ore) presso il 

Comune di Andora effettuato nel 2003/2004  

 Seminario di formazione presso la Regione Liguria sul tema “Le funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo” 

 Incontro formativo progettazione Life plus (Comunità Europea) presso la Regione 

Liguria Seminario - Ordine degli ingegneri della provincia di Savona - 7 giugno 2015 - 

aerofotogrammetria tridimensionali e dati spaziali tridimensionali seminario eventi 

Ordine degli ingegneri - 3 ore 

 Partecipazione evento: L’affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di 

collaborazione negli enti pubblici e nelle società pubbliche. Anagrafe delle 

prestazioni.......(FAD-COVID 19) 12-11-2020. 5 ore 

 Partecipazione evento: Il ruolo degli impianti di climatizzazione nel contenimento del 

contagio da sars cov - 25.11.2021 - 5 ore  

 Partecipazione evento: Principali modifiche al Codice dei Contratti Pubblici dopo la 

conversione in Legge del DL “Sblocca cantieri” e del DL “Semplificazioni”. - 

31.05.2021 – 3 ore. 

 Partecipazione evento: Impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia nei sistemi 

edilizi. 09.04.2021 – 3 ore 

 Partecipazione evento: Semplificazione per il rilancio del Paese e per la 
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modernizzazione della Pubblica Amministrazione 23.04.2021 – 3 ore 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare/ buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare/ buono 

PATENTE O PATENTI  A, B, C 
 

Dati personali 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” e del Regolamento UE 2016/679.e  ss.mm.i. 

                                                                                                                                                

Andora,  29/11/2022 In fede 

 
_________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il sottoscritto Roberto Trevisanutto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, si assume la responsabilità di quanto indicato nel seguente curriculum, 
composto da N. __7__ pagine compresa la presente, sottoscrivendo tale dichiarazione e sottoscrivendo in calce il curriculum stesso. 
 
Andora,  29/11/2022        ll Dichiarante 

 
     _________________________________ 


