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CURRICULUM PROFESSIONALE e FORMATIVO

Dati anagrafici

ALBERTO MENEGON
nato a Belluno il 20.05.1958
residente in Belluno – Via G. Garibaldi 91
Studio professionale in Belluno Piazza Martiri 27

Titolo di Studio

 Diploma perito industriale edile presso Istituto Tecnico
Industriale G. Segato (BL) anno 1976/77 - valutazione 54/60
 Iscrizione al Collegio Professionale Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Belluno al n° 669,
dall’anno 1981.
 Avvio di attività professionale con proprio studio tecnico
nell’anno 1981.

Formazione e Aggiorn.to

 Partecipazione al 1° Corso di formazione per Coordinatore
per la progettazione ed esecuzione D.Lgs. 494/96 di 120 ore
organizzato nell’anno 1998 dal Collegio dei Periti Industriale
della Provincia di Belluno e notificato per accreditamento
alla Regione Veneto con nota 19.5.97 prot. n. 505-Id
Partecipazione al II° Seminario di aggiornamento del 494
Safety Group, anno 1999;
Partecipazione al III° Seminario di aggiornamento del 494
Safety Group, anno 2000;
 Partecipazione al Seminario “Il piano di Sicurezza ed
Operativo alla luce del Decreto di modifica al D.Lgs 494/96
e del regolamento dell’art. 31 – Merloni Ter, organizzato da
Polistudio, anno 2001;
 Partecipazione ad incontro tecnico di prevenzione Incendi,
organizzato da Belluno Tecnologia anno 2002;
 Partecipazione al Seminario Obbiettivo Sicurezza - Le più
recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri,
organizzato da Cpt Belluno;
 Numerosi altri corsi di aggiornamento in materia di
Condono Edilizio, Nuove norme per il governo del territorio,
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guida alla stima degli immobili, Le recenti modifiche
legislative in aree a vincolo paesaggistico; Impianti
tecnologici ed energetici; Costi di produzione e rapporti tra
gli attori della filiera in edilizia;
 Partecipazione al corso formativo per la qualifica di
mediatore–conciliatore nelle controversie civili, tenutosi
presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di
Belluno nel maggio 2011, con conseguimento dell’attestato
di legge.
 Dal giugno al dicembre 2013, partecipa al corso di “Diritto
Urbanistico”, (durata di 63 ore in aula), organizzato dal prof.
Daniele Trabucco -associato per la Cattedra di Diritto
Costituzionale dell’Università Patavina- tenutosi presso la
sede del C.F.P.M.E. di Sedico (BL).

Conoscenze informatiche  Sistema Operativo Windows XP con applicazioni
 Sistema Operativo Macintosh con applicazioni
 Word 2013 – in grado di gestire qualsiasi documento
 Excel 2013 – fogli lavoro
 Powerpoint – presentazioni
 Internet ed email

Esperienze lavorative

 dal 1977 al 1980 dipendente con qualifica di impiegato
tecnico presso l’impresa di costruzioni edili Bortoluzzi
Teobaldo di Belluno, primaria azienda locale del settore in
ambito provinciale;
dal 1981 libero professionista con proprio studio
professionale, in Belluno Piazza Martiri 27 e, dal 1998, in
Via S. Ricci 1; ora nuovamente la sede dell’ufficio si trova in
Piazza Martiri 27 di Belluno (dall’agosto 2016).
Esercita attività di progettazione e direzione lavori nel
campo civile, maturando particolare esperienza e
qualificazione negli aspetti tecnico/giuridici del Settore
Edile. Svolge intensa attività di assistenza tecnica e
consulenza in ambito giudiziale ed estimativo. Tecnico di
fiducia del Tribunale di Belluno e di Pieve di Cadore per
incarichi di Consulente d’Ufficio (al suo attivo la redazione di
oltre 300 perizie). Già tecnico estimatore di fiducia per la
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Provincia di Belluno, dell’istituto bancario Unicredit per le
valutazione dei cespiti offerti in garanzia.
Annovera tra la propria clientela abituale, la Curia
Diocesana di Belluno, l’associazione Industriali della
Provincia di Belluno e l’associazione Commercianti, il
Comune di Belluno, numerose aziende quali Luxottica
Group ecc. nonché committenza privata fra cui le famiglie
Ferragamo, Corsini, Miari Fulcis, Chemello, ecc.
Già coinvolto professionalmente nell’intervento quale coprogettista dell’iniziativa immobiliare finalizzata al recupero
urbanistico dell’ex Ospedale Civile di Belluno, sia quale
supervisore generale per conto della ditta proprietaria, che
come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione.
Già coinvolto professionalmente quale progettista
nell’intervento di piano urbanistico/ambientale attuativo di
compendio immobiliare in località Modolo, in prossimità
della villa veneta con trasposizione volumetrica parziale.
Già coinvolto in qualità di co-progettista nel progetto di
restauro propositivo dell’edificio ottocentesco “A” in località
Modolo di proprietà privata.
Già professionalmente coinvolto nel progetto della
riqualificazione urbana di Belluno capoluogo – progetto
Belluno, da periferia del Veneto a capoluogo delle Dolomiti
mediante elaborazione di progetto preliminare – azione 3
welfare innovativo (intervento 3B – ripopolare il centro
mediante studio di riuso di Palazzo Alpago in Belluno Via S.
Lucano angolo Via del Piave di proprietà Reviviscar srl.
Ulteriori interventi progettuali di costruzioni residenziali ex
novo in comune di Ponte nelle Alpi, Domegge, Belluno per
conto di varia committenza privata.
 Svolge altresì, saltuariamente, ruolo di consulente della
difesa in processi penali avanti il Tribunale di Belluno,
inerenti reati di natura urbanistica, ambientale e/o sicurezza
nei luoghi di lavoro;
 Designato occasionalmente quale componente in compagini
arbitrali per procedure di materia tecnica (due attualmente in
corso) e per l’elaborazione di perizie stragiudiziali asseverate, ad esempio per cessione di rami d’azienda, ecc. (due
incarichi ora in corso);
 Dal febbraio 2006 nominato Presidente del Collegio dei
Periti Industriali della Provincia di Belluno, fino al 2014.
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 nel 1998 fonda con altri due colleghi periti industriali lo
Studio Tecnico Associato “SSE Sicurezza & Servizi per
l’edilizia” società semplice.
Nel ramo della sicurezza opera quale Coordinatore nella
progettazione ed esecuzione e saltuariamente come
docente in corsi di formazione per coordinatori, capi
cantiere e capi squadra di imprese edili.
La struttura organizzativa dello studio è costituita dai 3 soci,
che apportano la propria esperienza personale, maturata in
anni di lavoro nel settore, durante i quali hanno acquisito la
necessaria preparazione e le specifiche conoscenze sul
tema della sicurezza del lavoro nei cantieri edili; in
particolare tutti i soci sono abilitati a svolgere singolarmente
le mansioni di Coordinatore (ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 81/2008 –
D.Lgs. 106/09) avendo frequentato ognuno gli appositi corsi
formativi previsti dalla norma.
L’operatività è ulteriormente garantita da collaboratori, legati
da contratto di lavoro coordinato e da colleghi in patnership
continuative.
Lo studio ha sede in Belluno in posizione centrale, ed ha
disponibilità di 90 mq di uffici disposti su un unico piano.
Lo studio è provvisto di copertura RC per i rischi connessi
all’esercizio di attività professionale legata alla sicurezza del
lavoro nel settore edile, presso la compagnia assicurativa
Vittoria Assicurazioni, con massimale unico di circa Euro
2.500.000,00

Belluno, aprile 2017

Per. Ind.le ed. Alberto Menegon
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