
CURRICULIM VITAE 

========================================================================= 

 

DATI ANAGRAFICI   

NOME E COGNOME 

Nato il 

Residente a 

Tel. 

Fax 

mail 

ALDO DI STEFANO 

16.04.1954 

Dignano, Viale Alcide De Gasperi, 33 

0432 917797 

0432 917860 

tecnico@comune.bertiolo.ud.it 

  

TITOLI DI STUDIO  

1969 Diploma Licenza di Scuola media conseguito nell’anno 1969; 

1974 Diploma di Perito Industriale Tecnico conseguito nell’anno scolastico 

1973/74 presso l’I.T.I.  A. Malignani di Udine; 

1975-1976 Servizio Militare 

 

CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

 

 

1993 Decreto dell’assessore dell’Ambiente n. AMB/089 - E/28/30 del 

07.06.1993, concernente l’abilitazione regionale alla gestione di impianti di 

smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 30/1987 e succ. 

modifiche ed integrazioni e precisamente: 

a) impianti tecnologici  con potenzialità fino a 300 tonn/g.; 

b) discariche controllate di Ia categoria e IIa categoria tipo B; 

 - corsi di formazione professionale presso lo IAL CISL di Pordenone e 

precisamente: 

1991 1) Gestione impianti di smaltimento rifiuti (discariche), 

1991 2) Gestione impianti di smaltimento rifiuti (impianti); 

1991 - 1992 3) Informatica (ambiente Window); 

1993 - 1994 4) Gestione impianti di depurazione; 

 5) Diritto pubblico dell'ambiente; 

1993 - corso “Gestione Opere pubbliche” indetto dall'INSIEL s.p.a. di Trieste; 

1996 - corso di formazione per responsabili del servizio di protezione e 

prevenzione sui luoghi di lavoro di cui al decreto Legislativo n. 626 del 19 

settembre 1994 organizzato dall’ API di Udine (32 ore); 

1998 Corso di Pronto Soccorso organizzata dall’A.S.A. di San Daniele del Friuli 

ai sensi del D. Lgs 626/94; 

1998 - corso di formazione sulla legge “Merloni Ter”  n. 415/98  organizzato 

dall’ANCI; 

1999 - corso di di sicurezza  cantieri edili  (coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori) di cui all’ art. 10 del Decreto Legislativo 

14.08.1996, n. 494 presso lo IAL CISL di Pordenone (60 ore) ; 

1999-2000 - corso “La tutela delle Acque dall’inquinamento (D.L.VO 152/1999); 

Scuola Superiore Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

2001 Seminario sul Testo unico delle espropriazioni. 

2006 - corsi di prevenzione incendi e pronto soccorso di cui agli artt. 13 e 15 e di 

formazione  del rappresentante della sicurezza di cui all’art. 18 del servizio 

di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro di cui al decreto 

mailto:tecnico@comune.bertiolo.ud.it


Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994; 

2006 - Attestato di partecipazione al Corso di Prevenzione incendi per attività a 

Medio Rischio; 

2006 - Attestato di idoneità Tecnica a seguito della frequenza del corso per 

attività a rischio di incendio elevato rilasciato dai VV.FF. di Udine; 

2006 Spending Corso di formazione “il nuovo codice dei contratti” (D.Lgs 

163/2006). 

2007 Aggiornamento  sulla normativa Locali di Pubblico Spettacolo organizzato 

il ricorso al mercato elettronico dopola conversione dei decreti leggwe 

dall’IRFOP di Pasian di Prato. 

 

2008 Contratti ed appalti di lavori servizi e forniture; 

2006 Introduzione ai Suistemi Informativi Territoriali; 

2009 Il Codice Regionale dell’Edilizia; 

2011 Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti; 

2012 Il ricorso al mercato elettronico dopo la conversione dei decreti legge 

Spending Review; 

2014 Manifestazioni trattenimenti, spettacoli , sicurezza a 360°; 

2014 La gestione dell’energia nell’ente Comune (40 ore); 

2014 Costruire ai tempi del patto di stabilità; 
 

QUALIFICHE  

2003- Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

Responsabile titolare posizione organizzativa Area Tecnica e tecnico-

manutentiva del Comune di Sedegliano (UD) Settori Lavori pubblici, 

Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Manutenzioni – Istruttore direttivo 

D5.  

R.U.P. di tutte le opere pubbliche del Comune fino al 31 agosto 2014; 

RESPONSABILE SUAP COMMERCIO –  Comune di Bertiolo; 

DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2006 del Comune di 

Sedegliano; 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Iscritto all'Albo professionale del Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Udine con posizione n., 721 nei periodi dal 13.09.1974 al 

19.01.1982 e dal 16.09.1985 fino al 15.12.1986; 

1976 - 1980  Prestato servizio presso l’ Amministrazione Comunale di DIGNANO (UD) 

in qualità di "applicato di Concetto" (liv. 5°) dal 02.08.1976 al 31.12.1979, 

ai sensi della legge regionale n. 30/77; 

 

1980 Impiegato tecnico presso l’ Impresa Edile C.I.B. s.r.l. Buttrio (UD) 

 

1980 - 2015 

 

DIC.2014-SETT. 2015 

DIC.2014–SETT. 2015 

Dipendente del Comune di Sedegliano (UD) in qualità di Istruttore 

Direttivo; 

Incarico T.P.O. Area Tecnico-Manutentiva presso il Comune di Bertiolo 

(UD); 

Incarico RUP presso il Comune di Bertiolo di Tutte le opere pubbliche del 

Comune di Bertiolo (UD); 

1992 - 2007 Gestione per conto del Comune di Sedegliano di una discarica in località 

“Del Forte” (una discarica di IIa cat. tipo A); 

Gestione per conto del Comune di Sedegliano di due discariche in località 



Turrida e Cossut, per il Comune di Rive d’Arcano (UD) e per il Comune di 

San Giorgio della Richinvelda (PN) (discariche di IIa cat. tipo A); 

 Responsabile comunale della Protezione Civile 

 

CONOSCENZA 

LINGUE STRANIERE 

 

 

 Scolastico : francese 

 Parlato e scritto correttamente : francese 

  

PATENTE DI GUIDA  

 possesso patente tipo B 

 

  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

20.05.2015       F.to ALDO DI STEFANO 

 


