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CURRICULUM  VITAE

Ing. SILVIO DE PAOLI

DATI  
PERSONALI 

Data di nascita: 28/12/1975 

Luogo di nascita: Maniago (PN) 

Residenza: Via Tramonti, 32 - 33092 Meduno (PN) 

Telefono: xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxx

Nazionalità: italiana 

Stato civile: celibe 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da Gennaio 2018 

Contratto FICEI a tempo indeterminato cat. B2 come impiegato 
all’ufficio tecnico del Consorzio di sviluppo economico del Friuli con 
ruolo anche di RUP, progettista, Direttore dei Lavori di opere 
infrastrutturali  

Settembre 2016 – Dicembre 2017 

Contratto FICEI a tempo indeterminato cat. B2 come impiegato 
all’ufficio tecnico del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli 
Centrale con ruolo anche di RUP, progettista, Direttore dei Lavori di 
opere infrastrutturali  

Maggio 2012 – Settembre 2016 

Contratto FICEI a tempo indeterminato cat. B2 come impiegato 
all’ufficio tecnico del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa – Corno con ruolo di RUP, progettista, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza di opere infrastrutturali  

Maggio 2011 – Aprile 2012 

Distacco presso struttura Commissario delegato per l’emergenza della 
Laguna di Marano e Grado con ruolo di RUP, progettista, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore della Sicurezza di opere di dragaggio 

Febbraio 2011 – Maggio 2011 

Contratto FICEI a tempo indeterminato cat. B2 come impiegato 
all’ufficio tecnico del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa – Corno con ruolo di RUP, progettista, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza di opere infrastrutturali 

Aprile 2010 – Gennaio 2011 

Contratto FICEI a tempo indeterminato cat. B1 come impiegato 
all’ufficio tecnico del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa – Corno con ruolo di RUP, progettista, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza di opere infrastrutturali 

Settembre 2008 – Marzo 2010 

Contratto FICEI a tempo determinato cat. B1 come impiegato all’ufficio 
tecnico del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa 
– Corno con ruolo di RUP, progettista, Direttore dei Lavori e
Coordinatore della Sicurezza di opere infrastrutturali

mailto:silviodepaoli@gmail.com
mailto:silvio.depaoli@ingpec.eu
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Gennaio 2007 -  Agosto 2008 
Contratto a tempo determinato cat. D1 con mansioni di Responsabile 
Area Tecnica e RUP presso Comune di Meduno  

Gennaio 2006 – Dicembre 2006 
Collaboratore tecnico presso Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Meduno 

Aprile 2005 – Dicembre 2005      
Collaboratore tecnico presso Ufficio Lavori Pubblici dell’Unione Val 
Meduna 

Gennaio 2005 – Marzo 2005 Capo reparto Metro Cash and Carry di Pordenone 

Novembre 2004 – Dicembre 2004 Addetto alle vendite Metro Cash and Carry di Pordenone 

2003 – 2004      

Prestazioni lavorative occasionali: 
- collaborazione alla redazione di progetti edilizi; 
- collaborazione all’esecuzione di impianti elettrici; 
- collaborazione installazione scaffalature in magazzini di logistica. 

1990 – 2002 
Prestazioni occasionali varie a tempo determinato durante il periodo 
degli studi 

 

ABILITAZIONI  

 

Dicembre 2006 
Abilitazione prevenzione incendi L. 818/84.  
Numero iscrizione elenchi ministeriali: PN 01055I00199 

  
Giugno 2006 Abilitazione Coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96 
  
Dicembre 2004 Iscrizione albo degli ingegneri di Pordenone al n. 1055 
  
2002 Esame di stato per l’iscrizione all’albo degli ingegneri 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
E SPECIALIZZAZIONE 

 

 

03/06/2020 

Corso di aggiornamento “COVID-19 e cantieri di lavoro: problemi 
giuridici e tecnici a confronto” valido ai fini dell’aggiornamento per i 
coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per l'esecuzione 
dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: ENAIP 

  

Febbraio – marzo 2019 

Corso di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri stradali e tecnici a 
confronto” valido ai fini dell’aggiornamento per i coordinatori per la 
progettazione e per i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: ENAIP 

  

22/03/2019 
Corso di formazione all’uso del software Mosaico – Redazione 
contabilità lavori 

 Ente organizzatore: Digicorp 
  

15/03/2019 
Corso di formazione all’uso del software Mosaico – Redazione 
computo metrico 

 Ente organizzatore: Digicorp 
  

Gennaio – febbraio 2018 
Corso di formazione all’uso del software Autodesk Revit 2018 
Ente organizzatore: Istituto statale tecnico per geometri S.Pertini  
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21/09/2017 

Corso di aggiornamento valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio 
per i coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per 
l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: Studio di ingegneria Massimo Cisilino 

  

21/09/2017 
Corso di formazione “La responsabilità nella gestione degli appalti 
pubblici secondo il D.Lgs.81/2008” 
Ente organizzatore: IRES FVG 

  

08/06/2017 

Corso di aggiornamento “Titolo IV D.Lgs. 81/2008 – Il coodinatore della 
sicurezza tra nuovi adempimenti normativi ed esperienza in cantieri 
significativi” valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per i 
coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per l'esecuzione 
dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
 

24/05/2017 
Convegno “Il codice appalti alla luce del decreto correttivo” 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri della Provincia di Udine 

  

20/04/2017 
Corso di formazione all’uso del software Mosaico – Redazione 
contabilità lavori 

 Ente organizzatore: Digicorp 
  

13/04/2017 
Corso di formazione all’uso del software Mosaico – Redazione 
computo metrico 

 Ente organizzatore: Digicorp 
  

23/11/2016 
Corso di formazione dei lavoratori – rischio basso e modulo generale 
Ente organizzatore: Fa.ta 

  

21/07/2016 

Corso di aggiornamento “Il nuovo codice di prevenzione incendi un 
caso studio” valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione 
incendi 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone 

  

07/07/2016 
Convegno “Le novità in materia di incarichi di ingegneria e architettura” 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone 

  

23/06/2016 

Corso di aggiornamento “Attività di pubblico spettacolo e 
manifestazioni temporanee” valido ai fini dell’aggiornamento in materia 
di prevenzione incendi 
Ente organizzatore: Collegio Periti Provincia di Pordenone 

  

Giugno 2016 
Seminari “Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e 
subappalti” 
Ente organizzatore: IRES FVG 

  

Maggio 2016 
Seminari “Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo 
il D.Lgs. 81/2008” 
Ente organizzatore: IRES FVG 

  

Ottobre-Novembre-Dicembre 
2015 

Seminari “Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo 
il D.Lgs. 81/2008” 
Ente organizzatore: IRES FVG 

  

Ottobre 2015 
Seminari “Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e 
subappalti” 
Ente organizzatore: IRES FVG 

  

21/09/2015 

Corso di aggiornamento “Sicurezza e tematiche antincendio relative 
agli impianti di digestione anaerobica (Biogas)” valido ai fini 
dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone 
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27/04/2015 
Corso di formazione e informazione per addetti al pronto soccorso 
aziendale 
Ente organizzatore: Studio Fonzar & Partners 

  

30/10/2014 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi – 1° modulo 
valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio finalizzato al 
mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno di 
cui alla L. 818/84 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri – Ordine degli Architetti PPC – 
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati – Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone 

  

15/10/2014 
Seminario “Costruire al tempo del patto di stabilità”  
Ente organizzatore: Regione Friuli Venezia Giulia 

  

22/05/2014 

Seminario “Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti in fase di 
gara” 
Ente organizzatore: Federazione Regionale Ordine degli Ingegneri del 
FVG - Federazione Regionale Ordine degli Architetti PPC del FVG  - 
Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone 

  

08/04/2014 

Corso di aggiornamento “Rischio atmosfere esplosive – Valutazione, 
prevenzione, protezione” valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio 
per i coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per 
l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone 

  

25/03/2014 

Corso di aggiornamento “Sistemi audio di allarme ed evacuazione 
guidata e linee di interconnessione” valido ai fini dell'aggiornamento 
obbligatorio finalizzato al mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del 
Ministero dell'Interno di cui alla L. 818/84 
Ente organizzatore: Collegio Periti – Collegio Geometri – Ordine degli 
Architetti PPC e Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone con la 
collaborazione di Associazione Firepro 

  

13/03/2014 
Seminario “Costruire al tempo del patto di stabilità”  
Ente organizzatore: Regione Friuli Venezia Giulia 

  

10/03/2014 

Workshop illuminotecnico 
Ente organizzatore: Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia 
di Pordenone – Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone con la 
collaborazione di AEC Illuminazione Srl 

  

07/03/2014 

Corso di aggiornamento “Piani di emergenza. La risposta pianificata a 
situazioni di criticità” valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio 
finalizzato al mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero 
dell'Interno di cui alla L. 818/84 
Ente organizzatore: Comando provinciale VVF di Pordenone – 
Provincia di Pordenone – Ordine Ingegneri – Ordine degli Architetti 
PPC – Collegio Geometri – Collegio Periti – Unione industriali 
Pordenone 

  

27/02/2014 

Seminario “Le sfide della pianificazione urbanistica: consumo di suolo 
e rigenerazione urbana” 
Ente organizzatore: Istituto Nazionale di Urbanistica – Ordine Ingegneri 
– Ordine degli Architetti PPC – Centro nazionale Studi Urbanistici 

  

30/01/2014   
Seminario “Costruire al tempo del patto di stabilità”  
Ente organizzatore: Regione Friuli Venezia Giulia 

  

20/12/2013   
Seminario “Comunicazione e gestione 2”  
Ente organizzatore: Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Pordenone 

  
  



5 

17/12/2013   
Seminario “Aggiornamenti normativi nel campo delle libere professioni”  
Ente organizzatore: Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Pordenone 

  

23/05/2013   

Seminario “Smoke management negli edifici” valido ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio finalizzato al mantenimento 
dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla L. 
818/84 
Ente organizzatore: Ordine Architetti PPC, Ordine degli Ingegneri, 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone 

  

17/05/2013 
Seminario “La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi” 
Ente organizzatore: CISC Udine 

  

06/03/2013   

Seminari “Esempio di coordinamento di un grande cantiere 
trasposizione a cantieri minori” e “Ponteggi: approfondimenti per i 
coordinatori per la sicurezza dal P.S.C. Allo smontaggio” validi ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione 
e per i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

06/02/2013   

Seminario “La prevenzione incendi nel cantiere attraverso il P.S.C. E 
l'attività del Coordinatore per l'Esecuzione” valido ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione 
e per i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

23/01/2013   

Seminario “La bonifica degli ordigni bellici nei cantieri” valido ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione 
e per i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

31/10/2012   

Seminari “Sistemi anticaduta dall'alto – Linee vita” e “Esecuzione in 
sicurezza della attività di scavo” validi ai fini dell'aggiornamento 
obbligatorio per i coordinatori per la progettazione e per i coordinatori 
per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

17/10/2012   

Seminari “Cantieri stradali: analisi e impostazioni delle tipologie 
principali di cantiere stradale, gestione delle interferenze, rapporti con 
il territorio” e “Il piano operativo di sucurezza dal punto di vista del 
coordinatore” validi ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per i 
coordinatori per la progettazione e per i coordinatori per l'esecuzione 
dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

10/10/2012 

Seminari “Il coordinamento delle scelte architettoniche, tecniche ed 
organizzative: obbligo a carico del Coordinatore per la progettazione, 
a monte della redazione del P.S.C.” e “Gli oneri della sicurezza: il 
calcolo preventivo, i prezziari e la gestione della contabilità” validi ai fini 
dell'aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione 
e per i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008) 
Ente organizzatore: Centro Convegni Palazzo delle Professioni 

  

I semestre 2012 
Corso di formazione professionale “Utilizzare il software G.I.S. (ADB 
Toolbox)” 
Ente organizzatore: Cefap 

  

17/05/2012   
Corso di formazione per addetto antincendo in attività a rischio medio 
Ente organizzatore: Studio Fonzar 
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maggio 2012   
Corso teorico-pratico di 1° livello di “Autoprotezione e sicurezza in 
ambiente acquatico naturale” 
Ente organizzatore: Cefsa 

  

28/09/2011   

Seminari “Tecnologie di trattamento dei suoli contaminati” e 
“Tecnologie innovative per la bonifica delle acque di falda: esperienze 
di ricerca e di applicazione industriale a confronto” 
Ente organizzatore: Ferrara Fiere Congressi 

  

20/04/2010   
Seminario “Responsabilità, ruolo ed adempimenti in materia di 
sicurezza nell'appalto di forniture, servizi e lavori” 
Ente organizzatore: ForSer 

  

12/03/2010   
Incontro formativo “Problematiche di Direzione Lavori strutturale: 
struttura in c.a. E carpenteria metallica” 
Ente organizzatore: Enaip Friuli-Venezia Giulia 

  

16/02/2010   
Giornata di formazione “Terre e rocce da scavo: D.Lgs. 152/2006” 
Ente organizzatore: Asso S.a.s 

  

10/07/2009   
Seminario “La stesura pratica del DUVRI” 
Ente organizzatore: ForSer 

  

18/06/2009   
Corso di formazione “Addetto all'antincendio e alla gestione delle 
emergenze (attività a rischio di incendio medio)” 
Ente organizzatore: Studio Fonzar 

  

18/06/2009   
Aggiornamento corso di formazione e informazione per addetti al 
Pronto Soccorso Aziendale 
Ente organizzatore: Studio Fonzar 

  

02/12/2008   
Seminario “I lavori, forniture e servizi nella Regione Friuli -Venezia 
Giulia: il punto della situazione” 
Ente organizzatore: ForSer 

08/11/2007   

Partecipazione alla giornata di aggiornamento sul tema “Le ultime 
novità giuridiche in materia edilizia e la normativa della regione Friuli 
Venezia Giulia” tenutasi a Codroipo 
Ente organizzatore: S.T.T. Friuli S.r.l. 

  

Giugno 2007 
Corso “Responsabile unico del procedimento” (durata: 40 ore) 
Ente organizzatore: APPC Pordenone 

  

Febbraio 2007 
Corso di formazione professionale per gestire i lavori pubblici (durata: 
80 ore) 
Ente organizzatore: IAL Friuli Venezia Giulia 

  

28/09/2006        
Seminario “I lavori pubblici con il nuovo codice dei contratti” tenutosi 
a Cervignano del Friuli 
Ente organizzatore: ALFA 

  

Giugno 2006 
Corso di formazione professionale per coordinatore per la sicurezza 
nei cantieri (120 ore) 
Ente organizzatore: APPC Pordenone 

  

Agosto 2006 
Corso Ascot3 – Tributi: ICI (durata: 4 giorni) 
Ente organizzatore: INSIEL 

  

24/10/2005 
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi    
Ente organizzatore: Ordine degli ingegneri della provincia di 
Pordenone 
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FORMAZIONE  
SCOLASTICA 

 

 

1994 – 2001 
Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso Politecnico di 
Milano - Votazione 83/100 

1989 - 1994       
Maturità Scientifica ad indirizzo informatico conseguita presso Liceo 
Scientifico “E. Torricelli” Maniago - Votazione 45/60 

 

COMPETENZE  
PERSONALI 

 

 
Lingua madre Italiano 
  
Altre lingue: Inglese 
  

 

 
 

COMPRENSIONE 
 

PARLATO 
 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto 
 

Lettura 
 

Interazione 
 

Produzione 
orale 

 

 

Livello 
intermedio 

 

Livello 
intermedio 

 

Livello 
intermedio 

 

Livello 
intermedio 

 

Livello 
intermedio 

 

       

 Anno 1998 - Votazione TOEFL: 550 

 
Anno 1990 - Corso di inglese presso il TRYTHALL English Language 
Centre di Salisbury  

  

Competenze informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 2019 
Buona padronanza Autodesk Autocad LT 2021 
Discreta padronanza Autodesk Revit 2018 
Buona padronanza Suite Mosaico – Computi metrici e contabilità lavori 
Discreta padronanza software GIS: QGis e AdbToolbox 
Linguaggi programmazione: Pascal, C++ 
Sistemi operativi conosciuti: Windows 7 e 10. 
Ottime capacità di navigazione Internet 

  
Patente di guida Categoria B 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 

Servizio Militare 
Assolto: 2002 - 2003 presso la 1^ Brigata aerea – 17 Stormo I.T. 58° Gruppo I.T. di 
Cordovado (PN) 

  

Dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
autorizzo al trattamento ed utilizzo dei dati personali e mi riservo il diritto ad accedere 
agli stessi dati per l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione e la cancellazione.  

 
 
 
Meduno, ottobre 2020 
 

 
                       Ing. Silvio De Paoli  


