
 
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome Kerstulovich Franco

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/09/57

Sesso M 

Settore professionale Tecnico/amministrativo  attività attinente alla gestione dei servizi  delle  sedi  regionali 
e patrimoniali – RUP e DEC contratti  d’appalto. 

Esperienza professionale
                                                       Date

 Nome e indirizzo del datore di lavoro

                                     Tipo di attività

Da settembre 2017 ad oggi 

Regione del Veneto – Direzione acquisti AA. GG. - Unità Organizzativa 
Ufficiale Rogante,  Acquisti e Servizi Generali - 

Gestione  attività  lavorative  attinenti  ai  servizi  e  ad  alcune  tipologie  di
manutenzioni  delle  sedi  regionali  e  patrimoniali:  Direttore  Esecutivo  del
Contratto di  appalto  quinquennale del servizio integrato a basso impatto
ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e monitorato dei
prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi della Regione del Veneto
nominato con DDR n. 131 del 6 aprile 2018, consiste nell’assistenza help
desk apertura ticket in collaborazione con il call center di circa 2.500 utenti,
ripristino  e  fornitura  consumabili,  fornitura  badge  di  stampa,  gestione
coordinamento  con  il  call  center  e  la  ditta  Canon  per  tutte  le  attività
connesse alla stampa; Direttore Esecutivo del Contratto di appalto triennale
per  la  manutenzione  dei  natanti  di  proprietà  della  Regione  del  Veneto
nominato  con  DDR  n.  32  del  30  luglio  2018  trattasi  di  n.  5  natanti  (4
motoscafi e un topo) gestione della manutenzione ordinaria semestrale e di
quella  straordinaria  di  ogni  imbarcazione,  forniture  di  materiale  ai
motoscafisti  per  la  manutenzione  giornaliera  dei  natanti,  coordinamento
dell’attività  di  manutenzione,  predisposizione  e  effettuazione  dei  collaudi
previsti  dalla  legge  per  ogni  natante;  RUP e  Direttore  Esecutivo  del
Contratto di appalto triennale per il lavaggio, finissaggio, e servizi accessori
inerenti ai tendaggi e alle bandiere presso gli uffici centrali e periferici della
Regione del Veneto nominato  con DDR n. 33 del 26 maggio 2021, consiste
nella produzione di atti amministrativi, controlli contabili  attinenti alla figura
del  RUP  nonché  nell’esecuzione  di  sopralluoghi  al  fine  di  valutare  le
esigenze  delle  sedi  regionali  e  periferiche  in  merito  al  lavaggio,  alla
sostituzione,  alla  rimozione  ed  al  rinnovo  dei  tendaggi;  RUP  e Direttore
Esecutivo  del  Contratto  di  appalto  per  il  servizio  di  manutenzione  delle
piante  in  idrocoltura  e  dei  giardini  di  pertinenza  delle  sedi  della  Giunta
Regionale  nominato  con  DDR n.  61  del  1  maggio  2020,  consiste  nella
produzione di atti amministrativi,  controlli  contabili   attinenti alla figura del
RUP nonché nell’esecuzione di  sopralluoghi  al  fine di  controllare  i  lavori
eseguiti  e quelli  da eseguire in futuro nei giardini e nelle aree a verde di
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pertinenza delle sedi regionali e delle aree patrimoniali regionali;  Direttore
Esecutivo del Contratto di pulizia e sanificazione degli edifici della Giunta
Regionale siti nel Comune di Venezia DDR n. 57 del 12 novembre 2019
consiste nell’esecuzione di sopralluoghi al fine di valutare la corrispondenza
delle attività e della cadenze previste dell’offerta tecnica, dal capitolato e dal
contratto d’appalto.                  

Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità

                                               
                                                

                                   

                                                  Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

                           

                         
                            Tipo di attività o settore

                                                         
                                                                    
                      Lavori o posizione ricoperti

Esperto tecnico

DEC  del contratto di appalto  quinquennale del servizio integrato a basso
impatto  ambientale  finalizzato  alla  gestione  di  un  sistema  distribuito  e
monitorato  dei  prodotti  di  stampa  e  servizi  connessi  per  le  sedi  della
Regione  del  Veneto  appalto  2017  –  2022;  DEC  del  contratto  di  appalto
triennale  per  la  manutenzione  dei  natanti  di  proprietà  della  Regione  del
Veneto – appalto 2020 – 2023;  RUP e DEC del  contratto di appalto per il
servizio  di  manutenzione  delle  piante  in  idrocoltura  e  dei  giardini  di
pertinenza  delle  sedi  della  Giunta  Regionale;  RUP  e  DEC  Contratto  di
appalto triennale per il lavaggio, finissaggio, e servizi accessori inerenti ai
tendaggi e alle bandiere presso gli uffici centrali e periferici della Regione
del Veneto appalto 2021- 2024; DEC del contratto di pulizia e sanificazione
degli edifici della Giunta Regionale siti nel Comune di Venezia. 

2009 - 2017

Regione del Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità poi Sezione
Sicurezza e Qualità Marghera Via Longhena e Venezia   Cannaregio 23
Fondamenta Santa Lucia

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Esperto Tecnico

Principali attività e responsabilità
Collaborazione con la PO Benessere Organizzativo e Formazione:
nell’organizzazione e nella programmazione dei corsi di formazione e
degli aggiornamenti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella
indizione di gare d’appalto anche su MEPA, nella formulazione e nella
stesura  dei  DDR  di  aggiudicazione,  di  impegno  e  di  liquidazione;
autorizzato all’accesso alla procedura Nu.Si.Co. per  l’aspetto  contabile
dell’Ufficio Benessere Organizzativo e Formazione  (impegni e liquidazioni
di spesa) nonché alla procedura AVCP e Parix – Telemaco per le visure
camerali ai fini delle verifiche ex art. 38/163/2006 ora art. 80 50/2016;
collaborazione  con  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  di
Protezione  (RSPP)  regionale  nell'individuazione  dei  componenti  delle
squadre  per  la  lotta  antincendio  e  delle  squadre  addette  al  primo
soccorso nonché di quelli adibiti all'uso del defibrillatore; collaborazione
con RSPP regionale nella gestione delle emergenze in Palazzo Grandi
Stazioni  di  Venezia  oltre  500  dipendenti  (classificato  rischio  medio);
collaborazione pluriennale con U.O. Affari  Generali  come componente
della  squadra  del  Servizio  di  Pronta  Reperibilità;  Conoscenza  del
Documento della  Valutazione     dei  Rischi  di  tutte le sedi Regionali;
collaborazione, con la centrale operativa del 118, per l’individuazione di
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sedi regionali idonee alla allocazione di defibrillatori; organizzazione dei
corsi di formazione  e degli aggiornamenti per addetti all’uso del
defibrillatore; acquisto di nuovi defibrillatori; creazione delle procedure
DEF/1 e DEF/2 per il controllo giornaliero dei defibrillatori di tutte le sedi
ove presente; ritiro da tutte le sedi regionali con defibrillatore, e relativo
controllo, del modello mensile DEF/2 che rileva la funzionalità giornaliera
del DAE; organizzazione, programmazione e approvazione dei contenuti
dei corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i
lavoratori, preposti e dirigenti - dal 2009 al 2011 in piattaforma Edexon
denominata Mentore tutor d’aula virtuale – formati circa 2000 dipendenti
tra  dipendenti,  preposti  e  dirigenti  -  dal  2011  al  2015  su  piattaforma
Moodle in collaborazione con la Sezione Risorse Umane – Tutor d'aula
virtuale.organizzazione  logistica  e  operativa  con  A.A.R.B.A  (società
scientifica Italiana di analisi del comportamento) al 4 Congresso Europeo
della  Behavior  –  Based  Safety  “Coniugare  produttività  e  sicurezza
ambientale” nonché partecipazione allo stesso. 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1991 al 2009

Regione del Veneto – Direzione Turismo Cannaregio 168 Venezia

Tipo di attività o settore Turismo – Statistica turistica

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo - Assistente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Atti  amministrativi,  diritto  pubblico,  diritto  amministrativo,  diritto  regionale,
legislazione in materia di statistica turistica; implementazione e controllo dei
dati  statistici  sul  movimento  turistico  regionale  pervenuti  dalle  Province.
nonché  aggiornamento  del  numero  delle  strutture  ricettive  turistiche;
aggiornamento sul sito regionale delle manifestazioni turistiche fino all’anno
2003; corrispondenza e distribuzione dei dati statistici turistici alle varie utenze
(Università,  Camere di  commercio,  giornali,  Enti  pubblici  e  studi  di  ricerca,
banche); contatti  periodici per l’organizzazione della raccolta dei dati con le
sette  province;  contatti  telefonici  con  privati  per  informazioni  riguardanti  il
movimento turistico dell’intera regione; contatti con l’ISTAT di Roma, nonché
referente per il SIRT, per l’organizzazione della raccolta dei dati; proposte per
gli aggiornamenti del software per la gestione dei dati; predisposizione delle
liquidazioni nel programma regionale (autodidatta); referente unico per il SIRT
per le problematiche della  sala macchine (n.11 Server regionali  afferenti  al
SIRT);  referente  unico  per  il  CISIS;  incaricato  alla  predisposizione  della
documentazione amministrativa, e non, per la realizzazione del nuovo Portale
Interregionale e riunione per la definizione del nuovo portale ITALIA.it ;legge
33 regionale art. 44 contributi in conto capitale a favore dei Comuni del Veneto
per la realizzazione di aree autorizzate di sosta temporanea fase istruttoria e
provvedimenti  di  liquidazione;  diversificazione  dell’offerta  turistica  e
prolungamento  della  stagionalità,  definizione  delle  domande  ammesse  a
contributo,  istruttorie,  provvedimenti  atti  alle  liquidazioni;  coordinamento  e
raccordo  delle  attività  degli  osservatori  regionali  e  provinciali  a  supporto
dell’attività  del  Commissario  Straordinario;  gestione  e  trattamento  delle
informazioni e dei dati turistici ai fini della programmazione e pianificazione
turistica regionale.

Date
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1986 al 1991

Regione del Veneto Regione del Veneto Servizi Forestali di Treviso - Vicolo
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Panciera

Tipo di attività o settore Autista - forestale

Lavoro o posizione ricoperti  Autista Collaboratore amministrativo

Principali attività e responsabilità  Autista  e  responsabile  della  manutenzione  del  parco  auto  assegnato
alla servizio forestale di Treviso e Venezia- Sopralluoghi in ambito forestale –
lotta agli incendi boschivi – Statistica forestale – statistica incendi boschivi –
pratiche amministrative relativi alle auto in dotazione nonché pratiche relative
alle assunzioni stagionali degli operai forestali 

Istruzione e formazione
                                                   Date 2017

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Aggiornamento RSPP

Universita’ Ca’ Foscari

RSPP

2017
Tutor istruttore BLS-D

Servizio Urgenza emergenza medica

Tutor BLS-D

2016
Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Universita’ Ca’ Foscari

Formatore

2016
Aggiornamento RSPP

Universita’ Ca’ Foscari

RSPP

2015

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Principali tematiche  Argomenti e aggiornamenti relativi al mantenimento della qualifica di RSPP

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Main Consulting

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

RSPP
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Date 2014

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Principali tematiche  Argomenti e aggiornamenti relativi al mantenimento della qualifica di RSPP

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Main Consulting

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

RSPP

Date 2013

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Principali tematiche   Argomenti e aggiornamenti relativi al mantenimento della qualifica di RSPP

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Main Consulting

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

RSPP

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto all’uso del defibrillatore

Principali tematiche  Abilitazione all'Uso del defibrillatore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 ULSS 12 Scuola di Formazione.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto all’uso del defibrillatore

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto al primo soccorso

Principali tematiche  Primo soccorso

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Vega Formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto al primo soccorso

Date 2012

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Principali tematiche  Argomenti e aggiornamenti relativi al mantenimento della qualifica di RSPP 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà Foscari - Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

RSPP

Date 2011

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto alla lotta antincendio per attività a rischio elevato 16 ore

Principali tematiche  Sistemi di Prevenzione e Protezione alla lotta antincendio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Comando Provinciale VVF di Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto alla lotta antincendio per attività a rischio elevato

Date 2011

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
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Principali tematiche  Argomenti e aggiornamenti relativi al mantenimento della qualifica di RSPP 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà Foscari - Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

RSPP

Date 2010

Titolo della qualifica rilasciata  Valutatori sistemi

Principali tematiche Argomenti relativi alla gestione della qualità 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

RINA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Valutatori sistemi

Date 2010

Titolo della qualifica rilasciata  Master  1550  ore  (62  crediti  formativi  universitari)  con  riconosciuta
Abilitazione Professionale con attestati di Responsabile del Servizio di
Prevenzione  e  Protezione  dai  rischi  in attività  pubbliche  e  private.
Autorizzato con DDR n. 557 del 14 ottobre 2009;   

Principali tematiche  Scienze e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà Foscari - Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Master

Date 2010

Titolo della qualifica rilasciata  Protezione Cantieri

Principali tematiche  Mansioni esecutive per la protezione dei cantieri di lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

  RFI

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Protezione Cantieri

Date 2009

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto al primo soccorso

Principali tematiche  Primo soccorso

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Sinergika

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto al primo soccorso

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata  Esperto qualificato in Behavior – Based Safety

Principali tematiche  Studio e analisi del comportamento per aumentare la sicurezza nei luoghi di
lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 AARBA Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Esperto in Behavior – Based Safety

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto alla lotta antincendio per attività a rischio medio
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Principali tematiche  Sistemi di Prevenzione e Protezione alla lotta antincendio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 SITA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto alla lotta antincendio 

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP

Principali tematiche  Argomenti relativi al raggiungimento della qualifica di ASPP macrosettori A e B

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Polistudio

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 ASPP

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza

Principali tematiche  Governance delle politiche e valutazione dei risultati

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà Foscari Formazione e Ricerca - Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Valutatore dei risultati

Date 2006

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza

Principali tematiche  Corso di informatica in ambiente window - modulo access – base - internet

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà Foscari IUAV di Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Frequenza a corsi informatici

Date 2003

Titolo della qualifica rilasciata   Addetto alla lotta antincendio per attività a rischio medio

Principali tematiche  Sistemi di Prevenzione e Protezione alla lotta antincendio

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 SITA

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Addetto alla lotta antincendio 

Date 2001

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Storia - punteggio: 97/110

Principali tematiche  Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Storia
Veneta, Filosofia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 Università Cà  Foscari  di Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Laurea (vecchio ordinamento)

Date 1977

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Perito Elettrotecnico

Principali tematiche  Elettrotecnica, Impianti elettrici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice della formazione

 I.T.I.S. Pacinotti Mestre (VE)

Livello nella classificazione nazionale o  Diploma di Capotecnico
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internazionale

Madrelingua  Italiana

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 B1 A2 A2 B1

Francese A2 A2 A2 A2 A2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e modalità orarie varie

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto 
con gli utenti pubblici o privati nel rispetto delle scadenze delle attività 
lavorative  

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office buona 
capacità di navigare in Internet.

Altre capacità e competenze Docenza: “Formazione sui rischi specifici per il macro settore ateco n. 8 – 
Pubblica amministrazione di 4 ore – art. 37 D.LGS. 81/2008 e s.m.i. nonché 
accordi stato regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012.

Docenza: corso di aggiornamento per Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione di ore 2 – 14 dicembre 2016; 

Codocenza al corso “ Aggiornamento per Addetti alla prevenzione e  alla 
lotta       antincendio in attività a rischio medio 5 ore artt. 37 comma 9,  43 e 
46 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

  Tutor d’aula al corso e all’Aggiornamento per Addetti alla prevenzione
  e alla lotta Antincendio in attività a rischio medio 5 ore artt. 37 comma
  9, 43 e 46 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i..

Patente B

                                                                                                     
                                                                                                                           Franco Kerstulovich
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