
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome SAclLorro GABRIELE

Professions Istruttore Tecnico Area Patrimonio - Lavori Pubblici del Comune di Azzano Decimo
(iscrìtto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pordenone N. 976)

Indirizzo

TelefQno Dir. 0434.636739 - Mob. 334.6486543

Fax 0434.640182

E-mail gabriele.sacilotto@comuné.azzaFtodecimo.pn.it / patrimonio(5)comune.azzanodeeimo.pn.it

PEC

Nazionalità Italiana _fe_

Luogo e data di nascita Pordenone, 12 maggio 19ZI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 22/03/2019,12/04/2019,17/05/2019: Seminario durata 4h di aggiorriamento quinquennaìe per CSP-!
e CSE(D.LgS. 81/2008);
07/03/2019: Convegno "Le grandi òpere, il Valore della Sicurezza Stradate";
11/12/2018: Seminarlo presso ARPA-FVG (4h) Terre e Rocce da Scavo;
Gen. / Feb, 2018: Corso di formazione: La risposta sismica degli edifici, teeniche di intervento, |
si.smahonus
05/12/2017: seminario Su ripristino e deumidifìcaziQne del calcestruzzig
01/Q6/2017; CoFSO di Fumistica generale;
Febbraio / Maro 2017: Costruire in legno (24 hj; |
23/03/2017; Le syccessloni, novità normative e aspetti pratid;

„• 3,9iOV,?Q17: Compartan!entO(,delfe..muRat»,u-a.-aiK>ve e esistènti al sisma;
05/07/2016: Corso di aggiornamento quinquennale per CSP e CSE(D.Lgs,. 81/2008);
19/Q5/2016: Sistemi Innovattvi ed ecosostenibili per il consoTidamento, nsanamento, protezione, è
dèeo razione degli edifici in mùratura;
11/04/2016: Seminario di aggiornamento quinquennale perCSP e CSE(D.Lgs. 81/2008);
04/04/2016: Seminario su (le Schermature Solari;

21/03/2016; Seqitnariq s.y impianti ad efficienzahenergetica, eco-compatibilità e cornfort;
17/04/2015: Seminario su convenzione con Consiglio Nazionale del Notariato;
Nov, 2014: Corso di formazione 80 ore -Tecnico Certificator'e Energetico (DPR 16/04/2013, N.75);
2Qi4: Semìnari su: Efficienza energetica e sostenibilità ambtentale. Terre e Rocce da Scavo,
Not'mativesulle compravendite. II progetto e la riqualificazione energetica;
Mag, 2013: Corsb di formazione: L'esperto del giudice, la relazione peritate;
2013: Seminari su: Codice della relazione peritale. Corretta gestione de! rifiuti e terre e rocce da
scavo. Sicurezza cantieri;

09/11/2012: Seminario sugli Sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica degli edifici esistenti;
3t/t0/2012: Seniinario sulla Modalità di gestione dei materiali di escavaztone rispetto alle nuove
norme—DM 10 agosto 2012, n, 161;
25/10/2012: Semihario Costruire e Ristrutturare ad alta efficienza energetica;
01/06/2012: Seminario sull'Accatastamento dei fabbricati rurali, Ìnventafiazione dei fabbricati,
fiscalità dell'edifÌGato;
24/02/2010: Seminario su Codice Reg.Ie delfEdilizia L.R. 11 novembce 2009, n. 19;
21/10/2009: Seminario sulle Modifiche al Testo Unico Sicurezza;
16/07^2009: Seminario su Evoluzione procedure DOCFA e PREGEO invio telematico;
27/11/2008: Corso sutl'Acustica in edilizia;
25/11/2008: Seminario Terree Rocce da Scavo;
15/11/2008: Seminario sui Contratti d'appalto in edilizia;
18/07/2008: SeminaTiO sul Nuovo Testo unico sulla sicurezza;
22/04/2008: Seminario sulle Problematiche delle costruzioni: il rumore;
Geri. / Feb. 2008; Corso avanzato Rer Certificatori Energetici degli Edifici—Accreditamento presso
SACERT-40ore;
26/01/08 -Seminariosulle Linee guida per la prescrizione delle Opere in cemento armato - O.P.C.M.
3274 e succ. mod.;
Da s6ft. a die. 2007: Corso Architettura Eìio-Ecologica— Modulo A - 80 ore Asspciazione Geometri di
Pordenone - ANAB;

Q7/12/2007: Seminario sulla Nuova Legge Regionale;
18-19-20/06/2007: Corso Geometri Valutatori esperti—18 ore Assoéiazlone Geometri di Pordenone;
27/06/2007; Seminano sulle Innovazioni e profili critici della nuova Leg^e Urbanistica Regionale;
QS/06/2D07: Seminario sull'EdilÌzia sostenibile e certifìcazione energetiea;
01/06/20,07: SerrilnariD di Aggiornamento professionale in materia di fìsica ittà dégji immòbili;
24/05/2007: Agglprnamenta professionale In materia di isolamento ternioacustico degli edifici - 3
ole., Comitato Regionale dfii Collègi Geomefri;
Sen. 2007: AggtOrnamento professionale in materia di utilizzo del calcestruzzp (Progetto Concrete)
8 ore, CQllegio Geometri;
Da Mar. 2006 a Giù. 2006 -11° Corso dì formaiione e aggiornamento "La Progettazione Edilizia" -
4S ore. Associazione e Collegio Geometri di Pordenone;
Gen. 2000 -Corso di Prevenzione Incendi - 60 ore;

1999 Corso di Abilitazione sulla sicurezza cantieri - DL 494/96 e 626/94 IAL di PN -120 ore;
Mar. 1994 Iscrizióne all'Albo Professionale dei Geometri;
Die. 1993 Esame di Abilitazione alla professione di Geometra libero professionista a Pordenone,
1993: Corso AUTOCAD presso IRFOP dt Pordenone;
Luglio 1990- Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Pordenone (ora Istituto
per Geometri S. Pertini)
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ESPERIENZA LAVORATIVA Biennio di tirocinio professionale presso geometra lìbero professionista con studio in
Pasiano di PQrdenone (da agosto '90 g agosto '91 e da settembre '92 a ottobre '93) con
mansioni di disegnatore e progettista, assistenza, alla direzione e contabilità lavori,
assistenza nella stesura di perizie e stime, espletamento di pratiche catastali, altre attività
tecniche tipiche della professione di geometra;
Geometra Libero Professionista dal 29/03/1994 al 08/11/2018:
dat 1994 al 2003 in forma associata;

dal 2003 al 2006 in forma associata e con studio proprio;
da gennaio 2007 con studio proprio;

Dipendente del Comune di Azzano Decimo con mansioni di Istruttore Tecnico presso
l'Area Patrimonio - Lavori Pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONAU

Buone capacità relazionali derivanti dallo svolgimento clella libera professione sia in forma
associata che come studio privato, oltre che da contatto diretto con clientela, collaboratori,
imprese,Pubbliché Amministrazioni, Uffici ed Enti vari, fmdall'iniziodell'attìvità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative maturate eonl'ésercizio della professione nelle diverse fasi di
svolgimento degli incarichi, a partire dall'accettazione della clientela e individuazione delle
esigenze, valutazione delle eventuali problematiche, concretizzazione progettuale,
consulenza e assistenza al cliente, coordinan'iento dei professionisti esterni e delleimprese
esecutrici nelle varie fasi esecutive, contabilità preventiva e consuntiva, consegna dei lavori
e consegna dell'opera.

l

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Progettazione edilizia, direzione e contabilità dei lavorj,sanatorie edilizie, stesura di perizie e
stime imm.obiliarì per Istituti di Credito, privati e ditte, assistenza tecnica e attività di
consulenza in atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili sia a titolo gratuito che
oneroso, attività catastati in genere, pratiche dìsuccessione,consulen2a tecnica, pratiche di
riqualificazione energetica, attività di consulenza generica, redazione Attestati di Prestazione
Energetica (APE).

ESPERIENZE REGENT!

(PRINCIPALI AmVITÀ
SVOLTE)

ISTRUTTORE TECNICO (ATTUALE):
- Verifica funziQnalità idraulica di alcuni fossati distribuiti sul territorio comunale;
- Verifiche catastali in genere su beni comunali e su porzioni immobiliari da accorpare al

Demanio Stradale comunale;

- Analisi dei costi e attività di controllo sull'eseGUzione di intervento di riqualifieazione
porzioni di rete di pubblica illuminazione, analisi degli interventi e valutazione di fattibilità
tecnica - economica di ampliamento della rete di PI;

- Collaborazione nella stesura del progetto di messa in sicurezza pavimenti plesso scolastico
di Corva;

- Richiesta contributo a Fdndazione FFÌUIÌ;

- Studio di massima e valutazione dei costi di pQssibili interventi edilizi presso il plesso
scolastico "Cesare Battisti" di Azzano Deeimo;

- Attività di assistenza e Cùntrollo nell'eseCuzióne di, interventi di manutenzione;
- Attività di assistenza a ditta esterna in.caricata alla verifìca impianti di messa a terra e

scariche ATM su edifici di prQprietà dell'Ente.
LIBERA PROFESSIONE (PREeEDENTEMENTE SVOLTA):
- Elaborato grafico eseGutivo rete scarico acque mèteoriche ampliarriento di CQmplesso

industriale in provincia di Venezia;
- Sanatorie edilizie, attività Gatastali in genere;
- ProgéttQ, DD.LL., contabilità civile abjtazione in comune di Prata di Pordenone (PN);
- Progetto e DD.LL. complesso residenziale ih comune di Azzano Decimo (PN);
- Progetto, DD.LL., contabilità edificio unifamiliare in comune di Brugnera (PN);
- Progetto e DD.LL., contabilità preventiva ristrutturazione edilizia ex-annesso rustiGó in

comune di Azzano Decimo, in ambito di tutela paesaggistico-ambientale;
- Progetto e DD.LL. di Ampliamento edificio civile abitazione in comune di Pasiàno di

Pordenone, in arnbito di tutela paesaggistico-a.mbientale;
- Progetto e DD.LL. di Ristrutturazione e Ampliamento in CQmune di Pasiano di Pordenone;
- Predisposizione elaborati gràfici e relazioni per adeguamento impiantQ di depurazione

"Latteria di Visinale" - rilascio AUA;
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- Predisposizione C.I.L., elaborafi grafìGÌ, relazioni tecniche, DD.LL perreaiizzazione impianto
di depurazione Latteria di Usago di Travesio e successivo rilascio AUA;

- Assistenza tecnica prestata a Clienti diversi, inerente la procedura espropriativa promossa |
da FVG Strad.e SpA nella "Riqualiflcazione SvjncQlo SP 35 Opitergina".

COMPETENZE

INFORMATICHE

(SOFTWARE UTIUZZATl)

Buona conoscenza nell'uso di:

- strumenti CAD (Allplan 2D/3D e Autocad 20);
- strumenti office (word, foglio di calcolo);
- sQftware contabilità cantiere;
- software catastali (DOCFA);
- software di modellazione/renderSD (CINEMA 4D);
- sQftware per !a certificazione energet(ca degli edifici (TermQlog).

ALTRE INFORMAZIONI - Presente al 4° della graduatòria finale del Concorso per Esami inclèttQ dal Comune di
Spresiano (TV) per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico-Geometra Cat. Ctenutosi
nel mese di Giugno 2Q18;

- Presente al 4° delta graduatoria finale del Concorso per Esami indetto dal Comune di
Segusino (TV) per la Gopertura di un posto di Istruttore Tecriieó - Geometra Cat. C tenutosi
nel mese di.Aprile 2017,

PATENTE O PATENTI Patente B

LINGUE

Brugnera, Aprile 2019

Inglese Livello Al - comprensione, parlato, produzione scritta

Geom. Gabriet&SACILOTTO
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