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Nome

DA ROIT ENNIO

Indirizzo

32100 BELLUNO ,VIA SAN LORENZO 26,

Telefono

0437 941591

Fax

0437 941591

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
30/10/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da 05/1994

•Da 1988 a 1993

Geologo, libero professionista, iscritto All’Albo dei Geologi della Regione Veneto al
n° 318 e prima all’Albo Nazionale dal 1991, art. 5 legge istitutiva.
È stato componente delle commissioni edilizie di Falcade (BL) e Santa Giustina (Bl).
Ha redatto, in 28 anni di attività di libera professione, circa 2070 consulenze e studi
in campo geologico, geotecnico, geomeccanico, idrogeologico ed ambientale per
privati, imprese di costruzioni, società immobiliari ed enti pubblici in riferimento a:
 piani di lottizzazione e varianti urbanistiche,
 costruzioni e ristrutturazioni di fabbricati residenziali e capannoni
industriali,
 stabilità di pendii e consolidamento di frane in terra e roccia,
 ricerche idriche e monitoraggio di sorgenti di montagna,
 impianti idroelettrici, opere idrauliche, impianti acqua potabile e fognature
 strade forestali, strade carrabili,
 ponti e viadotti stradali,
 gallerie,
 bonifiche ambientali,
 cave e discariche inerti,
 assistenza in cantiere per opere speciali tipo micropali , tiranti e chiodi,
 programmazione ed assistenza indagini geognostiche.
Impiegato tecnico presso imprese edili specializzate nelle indagini geognostiche e
nel consolidamento del terreno.
Organizzazione, gestione, direzione lavori e contabilità di cantieri in Italia e
all’Estero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/11/1988 Laurea in Scienze Geologiche presso L’università degli studi di Padova
con laurea in giacimenti minerari
07/1978 Diploma di maturità scientifica presso Il liceo Statale Galileo Galilei di
Belluno.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Gestione di squadre operai, relazioni con enti committenti.

Organizzazione del proprio lavoro

Utilizzo di P.C e software specifici per la professione e di autocad

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. B
L’utilizzo dei suddetti dati personali è autorizzato ai sensi del D. lgs 196/2003.

Dott. geol. Ennio Da Roit
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