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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E T  S T U D I O R U M  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA SVETINA 

Telefono  0432/577378 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tavagnacco 

Piazza Indipendenza n. 1 – Feletto Umberto (UD) 
• Tipo di contratto  tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Tavagnacco 
Area tecnica Lavori Pubblici 

• Periodo  Dal 1 settembre 2016 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico (D1) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Collaborazione coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 
- Collaboratore progettazione architettonica ed antincendio 
- Assistenza direzione dei lavori 
- Gestione pratica gare dei lavori pubblici 
- Gestione immobili dell’amministrazione 
- Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni al Natisone 
Via Roma n.144 

• Tipo di contratto  tempo indeterminato 
• Tipo di azienda o settore  Comune di San Giovanni al Natisone 

Area tecnica 
• Periodo  20 maggio 2011 – 31 agosto 2016 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico (D1) 
• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Unico del Procedimento 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 
- Progettista architettonico, strutturale ed antincendio 
- Direttore dei lavori 
- Redazione pratiche urbanistiche 
- Gestione rifiuti 
- Addetto servizio prevenzione e protezione 
- Gestione immobili dell’amministrazione 
- Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Trieste 

sede legale in Piazza Vittorio Veneto n.4 
• Tipo di contratto  tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Trieste 
U.O.C. Edilizia 

• Periodo  27 settembre 2010 – 19 maggio 2011 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico (D1) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Unico del Procedimento 
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 
- Progettista architettonico, strutturale ed antincendio 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Trieste 
sede legale in Piazza Vittorio Veneto n.4 

• Tipo di contratto  tempo indeterminato 
• Tipo di azienda o settore  Provincia di Trieste 

Servizio Prevenzione e Protezione 
• Periodo  1 agosto 2008 – 26 settembre 2010 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico (D1) 
• Principali mansioni e responsabilità  - Addetto servizio prevenzione e protezione 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 
 

 
• Tipo di azienda o settore  Attività come libero professionista 

• Data inizio  marzo 2007 – maggio 2011 
• Tipo di impiego  - Progettazione strutturale 

- Progettazione antincendio 
- Direzione lavori 
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Studio privato di ingegneria civile - Trieste 

• Tipo di contratto  Contratto di collaborazione a progetto 
• Periodo  settembre 2004 –  dicembre 2006 

• Tipo di impiego  - Collaborazione alla progettazione strutturale  
- Assistenza alla direzione lavori e sicurezza nei cantieri 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Trieste 

sede legale in Piazza Unità d’Italia n.4 
• Tipo di contratto  tempo indeterminato 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Trieste 
Area territorio e patrimonio 
Servizio Ristrutturazione del Patrimonio 

• Data assunzione  14 luglio 1997 
• Data fine rapporto  31 luglio 2008 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico (B8) 
• Principali mansioni e responsabilità  - Disegno e rilievo di edifici di proprietà dell’amministrazione 

- Collaborazione alla progettazione architettonica 
- Progettazione strutturale ed antincendio 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trieste 
sede legale in Piazza Unità d’Italia n.4 

• Tipo di contratto  tempo determinato 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Trieste 

Area territorio e patrimonio 
Settore 8° Edilizia ed Impianti Tecnologici 

• Data assunzione  4 novembre 1996 
• Data scadenza contratto  3 maggio 1997 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico (V° livello) 
• Principali mansioni e responsabilità  - Disegno e rilievo di edifici di proprietà dell’amministrazione 

- Collaborazione alla progettazione architettonica 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di architettura - Trieste 
• Tipo di contratto  Esercizio della pratica professionale di geometra 

• Periodo  29 settembre 1995 – 31 ottobre 1996 
• Tipo di impiego  - Disegno e rilievo di edifici privati 

- Collaborazione alla progettazione architettonica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Udine 
• Titolo  MASTER di II° livello - “Analisi, valutazione e mitigazione del rischio idrogeologico - AVAMIRI” 
• Data  19 aprile 2011 

• Titolo tesi  - Opere di sostegno delle terre. Realizzazione di una berlinese per la costruzione di 
un’autorimessa in via di Romagna n.16 a Trieste 

 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Trieste 

• Titolo  MASTER di II° livello - “Progettazione antisismica delle costruzioni - MUPAC” 
• Data  Febbraio  2009 

• Punteggio  78/110 
• Titolo tesi  - Progetto di un edificio nuovo unifamiliare in c.a. in Comune di Malborghetto (UD) 

- Analisi statica, dinamica e cinematica di edifici monumentali. 
La chiesa di S.Stefano a Valeriano (PN) 

 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Trieste 

• Tipo di esame  Esame di Stato 
• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Data  Prima Sessione 2004 
• Punteggio  96/120 

 
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (DM 509/99 classe n.28/S) 
• Indirizzo  Strutture 

• Data  23 aprile 2004 
• Punteggio  100/110 
• Titolo tesi  Parcheggio Subacqueo sulle Rive di Trieste 

Analisi e progetto delle strutture e delle tecniche costruttive 
• Materia  Tecnica delle Costruzioni 

• Relatore  prof. ing. Fausto Benussi 
 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico per Geometri “Max Fabiani" di Trieste 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Data  12.07.1994 
• Punteggio  40/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

OBBLIGHI DI LEVA  Prestazione del servizio di leva presso la Capitaneria di Porto di Trieste 

INIZIO PERIODO  4 ottobre 1994 

CONGEDATO  28 settembre 1995 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di relazionare con gli altri, saper ascoltare e saper interagire con le varie figure 
professionali. 
Partecipazione come Rilevatore presso il Comune di Trieste per il 14° Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni, Censimento degli Edifici e 8° Censimento dell’Industria e 
dei Servizi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei seguenti linguaggi e programmi informatici acquisiti sia nel corso degli 
studi universitari, tra cui il superamento dell’esame “Fondamenti di informatica”, sia durante gli 
anni lavorativi: 
- Sistema operativo Windows 
- Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) 
- Autocad 
- DraftSight 
- WebGis 
- Microstation 
- SAP2000 
- Sismicad 
- Mastersap 
- MidasGen 
- Por 
- Matlab 
- Fortran 
- Pascal 
- ECDL (internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Powerpoint) 
- AdWeb 
- AscotWeb 
- Protocollo informatico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Conoscenza dei principi del disegno tecnico e a mano libera acquisiti nel corso degli studi 
all’istituto tecnico e universitari. 
Diploma di pianoforte complementare presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” a 
Trieste, classe di violino. 

 
PATENTE  A2, B 

 

ORDINI PROFESSIONALI  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste (dal 2004 al 2016) n. A2271 

  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine (dal 2016) n. A3550 

 

CORSI  - Corso di formazione generale “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (4 ore), San 
Giovanni al Natisone aprile 2016 

- Corso di formazione generale “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (4 ore), San 
Giovanni al Natisone ottobre 2014 

- Corso di aggiornamento Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (40 ore), Udine aprile 
2013 

- Corso di Autocostruzione ed Autorecupero (dicembre 2009) 
- Corso per ASPP modulo B, Udine giugno 2009 
- Corso per addetto antincendio in attività a rischio medio (corso B, 8 ore), Trieste dicembre 

2008 
- Corso di Primo Soccorso D.M. 388/2003 (12 ore), Trieste dicembre 2008 
- Corso per ASPP modulo A, Udine ottobre 2008 
- Corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti (D.M. 25.3.1985, art. 5, 

in applicazione della legge 818/84), Trieste 19 febbraio 2007 
- I materiali compositi nella riabilitazione strutturale antisismica (IUAV, marzo 2006) 
- Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (120 ore), Trieste 7 marzo 2006 
- Microstation ‘95 
- Ascpt2 – Lavori pubblici 
- Cad territoriale con Microstation 
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CONCORSI 
(IDONEITÀ CONSEGUITE) 

 

• Ente  Comune di Tavagnacco 
• Profilo professionale  Istruttore direttivo tecnico 

• Livello  D1 
• Data  Maggio 2016 

 

• Ente  Comune di San Giovanni al Natisone 
• Profilo professionale  Istruttore direttivo tecnico 

• Livello  D1 
• Data  Febbraio 2011 

 

• Ente  Azienda per i Servizi Sanitari 
• Profilo professionale  Istruttore direttivo tecnico 

• Livello  D1 
• Data  Gennaio 2008 

 

• Ente  Regione Friuli Venezia Giulia 
• Profilo professionale  Istruttore Tecnico Geometra 

• Livello  C1 
• Data  Settembre 2004 

 

• Ente  Comune di Trieste 
• Profilo professionale  Istruttore Tecnico Geometra 

• Livello  VI° 
• Data  Novembre 2001 

 
• Ente  Comune di Trieste 

• Profilo professionale  Collaboratore Tecnico Disegnatore 
• Livello  V° 

• Data  Luglio 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dicembre 2018 
 

Il sottoscritto Andrea Svetina autorizza il trattamento dei dati ai sensi della D.lgs. 196/2003. 


