PRIVACY:
Autorizzo il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003.-

**********
Nell’eventualità di future assunzioni presso la Spettabile Azienda, desidero sottoporre alla
Vostra cortese attenzione il mio personale curriculum vitae.Nome ................….... DELLA MORA PAOLO
Nato a ....................... Codroipo (UD) il 13.09.1963
Residente in .............. Virco di Bertiolo - Via Bertiolo n° 10
33032 - BERTIOLO (UD) - Tel. 0432-917061 cell. 347-3047876
1) Diplomato geometra presso I.T.G. GG. MARINONI di Udine nel luglio 1983.2) Di aver svolto il servizio militare presso la caserma "Piave" di Udine.3) Di aver lavorato presso uno studio d'ingegneria per 5 anni realizzando diversi progetti
edilizi di massima, progetti esecutivi, calcoli statici, disegni strutturali, impianti elettrici,
pratiche catastali e di prevenzione incendi.4) Di essere iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Udine al N° 2725 dal
mese di maggio 1991 avendo superato l'Esame di Stato per l'abilitazione professionale
durante la sessione nel gennaio dello stesso anno.5) Come libero professionista (e come attività secondaria) di aver realizzato la progettazione
architettonica e la direzione lavori di circa una quindicia tra fabbricati di nuova costruzione e
ristrutturazioni edilizie.6) Possiedo una buona conoscenza dell'uso del computer, del sistema operativo Windows XP
- Vista e dei relativi programmi di gestione, Word, Excel, Works ed altri avendo partecipato
ad un corso di "E.D.P. di base" presso l'ENAIP di Pasian di Prato (UD).- Possiedo una buna
conoscenza del programma grafico AUTOCAD utilizzando la versione 2009.7) Dal febbraio 21 febbraio 1992 (A TUTT’OGGI) sono impiegato presso la Soc.
EDILFOGNATURE S.p.A. con sede in Via Palmanova n° 35 - Gradisca d'Isonzo (GO)
con la qualifica di impiegato tecnico di V° livello e di aver svolto in fasi alterne le
seguenti mansioni:
a) Contabilità industriale con sistemi informatici esclusivi; gestioni di magazzino,
registrazioni dei movimenti da bolle di acquisto, bolle di vendita o trasferimento per
definizione dei centri di costo aziendali.
b) Gestione del personale; registrazioni giornaliere della manodopera per la valorizzazione
dei costi dei relativi cantieri; compilazione dei registri presenza e dei prospetti mensili per le
paghe; gestire le denunce degli infortuni ed il rapporto con l’INAIL.c) Gestione automezzi; registrazioni giornaliere sui vari cantieri, valutazione dei costi di
officina interna, officine esterne, ricambi e manutenzioni varie. Curare le
scadenze amministrative (collaudi, assicurazioni, bolli) e le autorizzazioni a trasporti
eccezionali con i relativi enti di competenza ( ANAS - Provincia - S.p.A. Autovie Venete )
d) Curare i rapporti con vari fornitori, valutando i diversi preventivi di spesa, la tipologia dei
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materiali, gli acquisti in genere e le relative modalità di pagamento.e) Svolgere elaborati grafici di contabilità e di partecipare frequentemente a rilievi e
misurazioni per la liquidazione dei lavori sia pubblici che privati.- (Lavoro svolto per circa 4
ani all’interno dell’azienda).f) Compilare i registri per la gestione dei materiali conferiti a discarica e di predisporre le
relative denuncie annuali ( modello MUD).g) Predisporre i Piani Operativi di Sicurezza e le denuncie di inizio attività agli enti di
competenza (INPS - INAIL - CASSA EDILE).h) Negli ultimi 5 anni mi hanno affidato l’incarico di seguire la parte commerciale delle gare
d’appalto svolgendo sopralluoghi presso diversi Enti Appaltanti.- Tale esperienza mi ha
permesso di avere contatti diretti non solo con quasi tutti i Comuni della Provincia di Gorizia,
Udine e Trieste ma anche con Amministrazioni tipo Provincia, A.N.A.S. Friuli Venezia Giulia
Strade e Consorzi.i) Dal 31 marzo 2008 sono stato nominato procuratore speciale della società a
rappresentanza della stessa nell’ambito delle gare d’appalto.l)

Di aver frequentato presso l’ ENAIP di Pasian di Prato il corso di 120 ore di Coordinatori
per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase dei Esecuzione organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine ai sensi del D.Lgs 81/2008.- Inoltre
recentemente ho frequentato il corso di 40 ore previsto quale aggiornamento del corso
stesso previsto per legge ai sensi del D.Lgs 81/2008.-

m) Nell’ambito della sicurezza, di seguire presso l’azienda in cui attualmente lavoro, la
predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza relativi alle commesse aggiudicate e di
seguire costantemente la formazione del personale in collaborazione con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.- A livello di attività privata di aver svolto in
tre occasioni la funzione di Coordinatore in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione
per cantieri edili con tipologia di intervento residenziale.n) Di aver frequentato nel periodo febbraio – marzo 2011 presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “G.G. Marinoni”di Udine un corso di “Tecnico Ambientale” organizzato da “Eco
Utility Company”.o) Di gestire un centro di recupero di materiali presso il Comune di Villesse autorizzato
dalla Provincia di Gorizia con movimentazione annua media di circa n° 3.000 formulari di
identificazione dei rifiuti relativo ai codici CER 170504 - CER 170904 e CER 170302.- Da
gennaio 2009 tale movimentazione viene gestita con l’utilizzo di un programma specifico
“ECO-CER” appositamente personalizzato per le necessità aziendali e tramite il quale è
possibile gestite più registri di carico e scarico in base alle unità locali di produzione.- Tale
soluzione informatica permette l’immediata esportazione ed elaborazione dei dati necessari
per la compilazione del MUD per quanto riguarda la denuncia annuale dei rifiuti.p) Nell’ambito aziendale di ricoprire l’incarico di Delegato al SISTRI.-

**********
ESPERIENZE DI CANTIERE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI IN QUALITA’ DI TECNICO
ASSISTENTE DELL’IMPRESA EDILFOGNATURE spa.
(Descrizione dell’Ente Appaltante e dell’oggetto dei lavori).-
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- COMUNE DI MARIANO DEL FR. -

Lavori di sistemazione di Via Roma rete stradale e
fognatura 1° Lotto.-

- COMUNE DI MARIANO DEL FR. -

Lavori di sistemazione dell’area antistante la
palestra comunale.-

- COMUNE DI GRADISCA D’IS. -

Lavori di sistemazione di Via Zucchelli.-

- COMUNE DI GONARS -

Sistem. strad. e fognatura ad Ontagnano.

- COMUNE DI FAGAGNA -

Ammodernamento strade comunali.-

- COMUNE DI BICINICCO -

Manutenz. straordinaria strade comunali.-

- COMUNE DI CODROIPO -

Sistemazione strada Mulini e Via Patoc.-
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