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INFORMAZIONI PERSONALI Da Rold Davide

 

via Villa n.2, 32036 Sedico (Italia) 

(+39) 3386243817    

davide.darold@ingpec.eu 

Skype davide.darold  

Data di nascita 09/12/1986 | Nazionalità Italiana, nato a Feltre (BL) 

TITOLO DI STUDIO Ingegnere civile strutturista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2019–31/12/2019 Conferimento di Posizione Organizzativa (P.O.) della U.O. Verde, Viabilità e Difesa
del Suolo del Comune di Feltre
Conferimento di Posizione Organizzativa (P.O.) della U.O. Verde, Viabilità e Difesa del Suolo 
mediante Affidamento del Dirigente del Settore Gestione del Territorio prot. 16028 del 25/07/2019

14/03/2019–alla data attuale Responsabilità dei procedimenti (R.U.P.) dell'U.O. Viabilità del Comune di Feltre
Nomina di Responsabile dell'ufficio Manutenzioni Strade, dell'ufficio Manutenzione Verde Urbano e 
dell'ufficio Difesa del Suolo con conseguente nomina di Responsabile Unico dei Procedimenti (R.U.P.)
relativa a lavori, servizi e forniture inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e di 
difesa del suolo di importo inferiore a € 150.000,00 mediante Determina Dirigenziale Settore Gestione
del Territorio n. 93 del 14/03/2019

11/09/2018–14/03/2019 Responsabilità dei procedimenti (R.U.P.) dell'U.O. Viabilità del Comune di Feltre
Nomina di Responsabile Unico dei Procedimenti (R.U.P.) relativa a lavori, servizi e forniture inerenti la 
manutenzione ordinaria e straordinaria della Viabilità di importo inferiore a € 150.000,00 mediante 
Determina Dirigenziale Settore Gestione del Territorio n. 277 del 11/09/2018

05/04/2018–11/09/2018 Responsabilità dei procedimenti (R.U.P.) dell'U.O. Viabilità del Comune di Feltre
Assegnazione temporanea di responsabilità dei procedimenti (R.U.P.) relativa alla manutenzione 
ordinaria della Viabilità, della Pubblica Illuminazione e della Segnaletica mediante Determina 
Dirigenziale Settore Gestione del Territorio n. 105 del 05/04/2018

18/12/2017–alla data attuale Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) presso il Comune di Feltre - contratto 
indeterminato
Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1 del CCNL Regioni Enti Locali con contratto a tempo pieno 
indeterminato) presso il Settore Gestione del Territorio - U.O. Lavori Pubblici del Comune di Feltre 
(BL)

01/05/2017–18/12/2017 Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) presso il Comune di Feltre - contratto 
determinato
Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1 del CCNL Regioni Enti Locali con contratto a tempo pieno 
determinato) presso il Settore Gestione del Territorio - U.O. Lavori Pubblici del Comune di Feltre (BL)

27/02/2013–30/04/2017 Ingegnere civile libero professionista
Libero professionista con iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri di Belluno sez. A settore A, 
con il n° 1237 a partire dal 27/02/2013, operante nel campo dell'edilizia pubblica e privata. 

In particolare sviluppando n. 3 progetti di costruzioni di civile abitazione (importo medio di € 300.000) 
con il ruolo di Progettista Strutturale, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza.
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20/03/2012–11/05/2016 Ingegnere civile libero professionista - presso società Veneto Strade s.p.a.
Collaborazioni varie fino al 27/02/2013 (iscrizione Albo professionale) e poi come ingegnere libero 
professionista, presso la Società Veneto Strade S.p.a. (Direzione operativa di Belluno) nel campo dei 
Lavori Pubblici, con il ruolo di Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, Coordinatore della Sicurezza, 
Progettista, Supporto al Responsabile Unico del Procedimento. 

In particolare sviluppando n. 5 progetti relativi a opere fermaneve, barriere paramassi e messa in 
sicurezza di versanti anche con l'uso di esplosivo (importo medio di € 700.000), n. 6 progetti inerenti le
infrastrutture stradali (importo medio di € 800.000).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/05/2017–alla data attuale Aggiornamenti periodici alla formazione continua della competenza 
professionale come previsto dal D.P.R. 137/2012
Corsi tecnici vari supportati da attestati di partecipazione per aggiornare ed esercitare la professione di
ingegnere presso Pubbliche Amministrazioni

01/01/2013–01/05/2017 Aggiornamenti periodici alla formazione continua della competenza 
professionale come previsto dal D.P.R. 137/2012
Corsi tecnici vari supportati da attestati di partecipazione per esercitare la libera professione

25/03/2013–29/05/2013 Corso di abilitazione per il ruolo di Coordinatore della Sicurezza per 
la Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008)

19/11/2009–19/03/2012 Laurea specialistica in INGEGNERIA CIVILE, indirizzo Costruzioni 
(classe lauree specialistiche 28/S - D.M. 509/1999)

Livello 6 QEQ

Università degli studi di Udine, Udine (Italia) 

- voto 110 e lode/110

Tesi "Ipotesi di progetto mediante due tipologie di controventi dissipativi di un edificio con struttura in 
acciaio". Relatore: Prof. Sorace Stefano

09/2000–07/2005 Diploma Perito Edile Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Industriale I.T.I. "G. Segato", Belluno (Italia) 

- voto 90/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - otttime capacità comunicative e relazionali sviluppate durante le mie esperienze lavorative nel 
campo dei Lavori Pubblici e Privati. 

Competenze organizzative e
gestionali

- ottima capacità gestionale e di coordinamento nel settore dei Lavori Pubblici maturate durante 
l'esperienza lavorativa presso il Comune di Feltre e presso la Società Veneto Strade S.p.A.;

- ottima capacità gestionale e di coordinamento nel settore dei Lavori Privati maturate durante l'attività 
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di libera professione;

- ottima capacità di gestione in autonomia di problematiche complesse e difficilmente standardizzabili 
con capacità decisionale e di coordinamento, nonchè propensione all'assunzione di responsabilità 
maturate durante l'esperienza lavorativa presso il Comune di Feltre

Competenze professionali Le principali caratteristiche personali sviluppate durante l'esperienza lavorativa sono: tenace, hard-
worker, multi-task.

Competenze digitali - Windows, Microsoft Office

- Acca software (Primus, Mantus, Certus, Pimus, Edilus)

- Autocad

- Sap2000

- CDM Dolmen

- Digicorp Civil Design

- Archicad (conoscenza base)

- Matlab (conoscenza base)

- Strumentazione topografica (tacheometro a stazione totale)

- Creazione di siti web mediante le piattaforme WordPress e Weebly

Altre competenze Impegnato in attività sociali e di volontariato presso organizzazioni locali, inclusa una breve 
esperienza all'estero (Paraguay).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
che adegua il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"

Firma ing. Da Rold Davide
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