Curriculum Vitae

Riccardo Trivellato

RICCARDO TRIVELLATO
Residenza:

Via A. Manzoni, 31 – 35040 Vighizzolo D’Este (PD)

Luogo e data di nascita:

Padova – 18 Gennaio 1980

Tel:

335 – 7715094

e-mail:

riccardo.trivellato@acquevenete.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attuale occupazione

Dipendente della società Centro Veneto Servizi S.p.a.

da Maggio 2008 – Novembre
2017
da Dicembre 2017 ad oggi

Dipendente della società acquevenete S.p.a. a seguito di fusione tra CVS e
Polesine Acque.

Quinquennio 2009 - 2014

Consigliere Comunale – Assessore
Comune di Vighizzolo d’Este (PD)
- Consigliere di maggioranza nell’amministrazione comunale.
- Assessore ai Lavori Pubblici nell’amministrazione comunale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre – Novembre 2016

Corso per “Il ruolo del Direttore dei Lavori” (durata 8 ore)
Euroconference – Centro Studi Professioni Tecniche c/o Ordine degli ingegneri di Padova

Ottobre 2016

Corso per “Il Direttore Lavori e il Direttore dell’Esecuzione” (durata 6 ore)
Euroconference – Centro Studi Professioni Tecniche c/o Ordine degli ingegneri di Padova

Novembre 2015

Aggiornamento: La valutazione del rischio di ordigni bellici e di materiali contenenti
amianto – Il ruolo dei tecnici per la sicurezza (durata 8 ore)
Centro Formazione STS - Padova

Settembre 2015

Corso per rilascio abilitazione uso dei carelli industriali semoventi (durata 8 ore)

Maggio 2015

Aggiornamento: DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) (durata
8 ore)
Centro Formazione STS - Padova

Aggiornamento: La Sicurezza nei cantieri stradali e nelle attività in presenza di traffico
veicolare (durata 8 ore)
Centro Formazione STS - Padova
Aprile 2015

Corso per rilascio abilitazione uso della gru su autocarro (durata 8 ore)

Aprile 2014

Aggiornamento: Il Piano Operativo di Sicurezza come redigerlo e come verificarlo (durata
8 ore)
Centro Formazione STS - Padova

Marzo 2014

Aggiornamento: Corso pratico per la redazione del Fascicolo dell’Opera (durata 8 ore)
Centro Formazione STS - Padova

Aprile 2013

Aggiornamento: Corso di formazione sugli Ambienti Confinati (durata 8 ore)
Centro Formazione STS - Padova

Settembre 2012 – Gennaio 2013

Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di progetto e per l’esecuzione dei lavori
(durata 120 ore)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Febbraio 2012
Settembre 2011 – Ottobre 2018

Centro Formazione STS - Padova
Convegno “Il bilancio di previsione alla luce dell’Imu” – Rubano (PD)

Laurea di primo livello in Ingegneria Civile
Tesi con il Prof. Luca Venturi
Titolo: Gli affidamenti sotto soglia a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti
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Pubblici (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017 e s.m.i.)
Università degli studi di Ferrara - Facoltà d’Ingegneria
Dicembre 2010

Convegno “La dimensione internazionale della bonifica e le nuove emergenze nella Regione
Veneto”
Consorzio Università Rovigo

Marzo 2007 – Maggio 2007

Corso di inglese livello intermedio

Novembre 2006 – Marzo 2007

Corso di inglese livello base

Settembre 1994 – Giugno 1999

Diploma di Geometra
Istituto tecnico di stato commerciale e per geometri Atestino, Este (PD)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Conoscenze linguistiche

- Italiano (madrelingua)
- Inglese (sufficiente)
- Francese (buono)

Competenze comunicative

- Sono in grado di lavorare in team e di creare coinvolgimento per il perseguimento di un
obiettivo comune, capacità acquisita nel tempo durante la mia esperienza di
amministratore comunale e rafforzata nel periodo universitario e lavorativo.
- Ho una grande propensione all’ascolto e all’interpretazione delle esigenze altrui,
sviluppate, sin da giovane, nell’ambito familiare e rafforzate durante gli anni di studio e
durante il lavoro.
- Esprimo pensieri e idee in modo chiaro anche tramite il disegno tecnico e altre forme di
comunicazione.

Competenze
gestionali

organizzative

e - Sono in grado gestire autonomamente gli impegni della vita quotidiana e del lavoro
(sviluppata e maturata nel corso della vita). Sono in grado di definire priorità e modalità di
conseguimento raggiungendo gli obiettivi prefissati e collaborando proficuamente con
colleghi e superiori.
- Alcuni aggettivi che descrivono il mio modo di essere sono costanza, determinazione,
flessibilità, problem solving, intraprendenza, razionalità e versatilità.
- Sono in grado di gestire e lavorare in situazioni di stress.

Competenze professionali

- Conoscenza e applicazione dei fondamenti dell’Ingegneria Civile e dei fondamenti
giuridici legati al settore civile-edile (norme tecniche, giuridiche, finanziarie ecc.);
- Sono una persona curiosa e ciò mi spinge verso un continuo aggiornamento sullo stato
dell’arte per quanto riguarda il settore civile, ma non solo, tramite corsi, internet, riviste …
- Sono portato alla precisione, intesa non solo come puntualità, ma anche come
accuratezza e attenzione per i dettagli incentivato da un’adeguata dose di pazienza,
essendo, inoltre, una persona calma.

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access)
- Autocad 2d e 3d
- Epanet – Qgis - Matlab

altre informazioni

- Automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Vighizzolo D’Este, 24 Dicembre 2018
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