CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome
Cognome
Indirizzo
Tel/ Fax
Cell
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Massimo Bordin
Ufficio: Borgo Battisti 3 – 45020 San Bellino – RO
0425/703390
348/2717180
info@studioingbordin.net
Italiana
09/05/1959
M

Occupazione /Settore professionale
Ingegnere Libero professionista
INGEGNERIA CIVILE
Socio Centro di formazione AIFOS - RI.BO. Studio Associato
regolarmente iscritto nel registro AIFOS - codice A348

Esperienza professionale
Ingegnere libero professionista
Sindaco pro tempore del comune di San Bellino (RO) da aprile 2004
Consigliere ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia economica e
residenziale) della provincia di Rovigo dal 2000 al 2004
Consigliere Polesine Acque azienda di gestione dell’acqua potabile per la
provincia di Rovigo da luglio 2011
Titoli di studio
conseguiti

Laureato A .PADOVA nel .1994 abilitazione per “INGEGNERE CIVILE
EDILE” Nel 1995
iscritto all’Ordine degli ingegneri di ROVIGO il 22.02.1995. al n. 667
Scuole medie superiori: diploma di geometra Istituto tecnico per geometri
AMOS Bernini di Rovigo 1978
Abilitazione professionale per l’esercizio professionale di geometra
Iscritto collegio geometri di Rovigo dal 1988 – 1991 al N° 1083

Lavoro o
posizione ricoperti

Ingegnere civile libero professionista titolare dello studio di ingegneria
integrata dott. ing. Massimo BORDIN e dello studio associato AIFOS
RI.BO con sede in via Canton Interno 4- 45020 Villanova del Ghebbo
(RO) e via Borgo L. Battisti n° 3 – 45020 San Bellino (RO)

Principali attività e
responsabilità

Titolare studio di ingegneria integrata dott. Ing. Massimo BORDIN
con sedi in: Borgo Battisti 3 – 45020 San Bellino (RO)
tel/fax 0425/703390
Socio studio professionale RI.BO con sedi in:
Borgo Battisti 3 – 45020 San Bellino (RO)
tel/fax 0425/703390
Via Canton Interno - 45020 Villanova del Ghebbo (RO),
tel/fax 0425/669057

Tipo di attività o
settore

Ingegneria civile e ambientale

Capacità e competenze tecniche
Corsi e
specializzazioni
effettuati /
Istruzione e
formazione
partecipazioni e
frequenza

Corsi in materia di sicurezza:
 Corso propedeutico alla nomina Responsabile del progetto Formativo
durata 7 ore con attestato rilasciato da AiFOS in data 08/03/2013 ;
 Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori durata 8 ore con attestato rilasciato da AiFOS in
data 07/12/2012 ;
 Corso di aggiornamento addetto e responsabile servizio di prevenzione e
protezione durata 8 ore con attestato rilasciato da AiFOS in data
01/12/2012 ;
 Corso Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione durata 24 ore con attestato rilasciato da AiFOS in data
06/10/2011;
 Corso Organizzazione e gestione corsi per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione durata 8 ore con attestato rilasciato da AiFOS
in data 10/03/2011;
 Corso Rischi specifici sul lavoro durata 24 ore con attestato rilasciato da
AiFOS in data 01/12/2010;
 Corso Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 durata 4 ore con
attestato rilasciato da AiFOS in data 25/09/2009;
 Corso Aspetti innovativi e gestionali della formazione durata 4 ore con
attestato rilasciato da AiFOS in data 30/01/2009;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, servizi, uffici n.9 durata 12 ore con attestato rilasciato da
AiFOS in data 26/07/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Commercio, trasporti n.6 durata 24 ore con attestato
rilasciato da AiFOS in data 28/06/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Industria chimica, gomma, raffinerie n.5 durata 68 ore
con attestato rilasciato da AiFOS in data 21/06/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Sanità servizi sociali n.7 durata 60 ore con attestato
rilasciato da AiFOS in data 12/06/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Manifatturiero industria n.4 durata 48 ore con attestato
rilasciato da AiFOS in data 7/06/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Costruzioni, estrazioni minerarie, cave n.3 durata 60 ore
con attestato rilasciato da AiFOS in data 24/05/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Macrasettore B, Pesca n.2 durata 36 ore con attestato rilasciato da
AiFOS in data 10/05/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, Agricoltura n.1 durata 36 ore con attestato rilasciato da
AiFOS in data 03/05/2008;
 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Macrasettore B, pubbliche amministrazioni, Istruzione n.8 durata 24 ore
con attestato rilasciato da AiFOS in data 19/07/2008;
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.1 – AGRICOLTURA
durata 36 ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in
data 21/05/2008;
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.2 – PESCA durata 36
ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in data
21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.3 – ESTRAZIONI
MINERARIE – ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE - COSTRUZIONI
durata 60 ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in
data 21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.4 – alimentari, tessili,
abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, editoria, stampa, minerali
non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine,
apparecchi meccanici ed elettrici, elettronici, autoveicoli, mobili,
produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, smaltimento
rifiuti 48 ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in
data 21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.5 – RAFFINERIE –
trattamento combustibile nucleare – industria chimica, fibre, gomma e
plastica durata 68 ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R.
s.c.a.r.l. in data 21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.6 – COMMERCIO
INGROSSO E DETTAGLIO ATTIVITA’ ARTIGIANALE NON
ASSIMILABILI ALLE PRECEDENTI (carrozzerie, riparazioni veicoli –
lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) trasporti,
magazzinaggi comunicazioni durata 24 ore con attestato rilasciato da
concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in data 21/05/2008;
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.7 – SANITA’ –
SERVIZI SOCIALI durata 60 ore con attestato rilasciato da concorzio
C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in data 21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.8 – PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E ISTRUZIONE durata 24 ore con attestato
rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in data 21/05/2008
 Corso Addetto/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per Modulo B – Macrosettore di attivita (ATECO) N.9 – alberghi,
ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, ass.ni ricreative,
culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali durata
12 ore con attestato rilasciato da concorzio C.I.F.I.R. s.c.a.r.l. in data
21/05/2008

 Corso di aggiornamento on line sul rischio vibrazione durata 4 ore con
attestato rilasciato dall’azienda ULSS 20 di Verona in data 18/12/2006
Corsi in materia antincendio:
 Corso di Prevenzione Incendi rilasciato dall’ordini degli Ingegneri della
provincia di Padova in data 03/05/1995
Corsi in materia primo soccorso:
 Corso di di Formazione dei Lavoratori designati al Primo Soccorso durata
12 ore con attestato rilasciato da AiFOS in data 12/02/2008
Altri corsi:
 Corso di formazione aggiornamento delle nuove norme tecniche in zona
sismica durata 84 ore con attestato rilasciato dalla Federazione regionale
degli ordini degli Ingegneri del Veneto e Regione Veneto in data
30/06/2005
 Corso Aggiornamento in materia di sicurezze fabbricati durata 40 ore con
attestato rilasciato dalla Federazione regionale degli ordini degli
Ingegneri del Veneto in data 10/04/2001

Livello nella classificazione nazionale o internazionale
Attestazione di Docente Formatore regionale (Regione Veneto)

Capacità e competenze personali
Formatore professionale sicurezza sul lavoro e consulenza aziendale per
strutture civili e industriali
Consulente per la C.N.A. di Rovigo dal dicembre 2008 ad oggi per tutte le
aziende artigiane della provincia.
Docente formatore per tutti i corsi sulla sicurezza del lavoro della C.N.A.
di Rovigo.
Dal 1999 al dicembre 2006 consulente della CONFARTIGIANATO di
Rovigo.
Docente per tutti i corsi CONFARTIGIANATO sulla sicurezza del lavoro
dal 1999 fino al dicembre 2006.
RSPP dei comuni della provincia di Rovigo
Ingegnere progettista di strutture civili, artigianali e industriali con
particolare specializzazione nel settore opere pubbliche
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo
Lingua

Italiano
Francese
Comprensione
Ascolto
Francese

Lettura
Francese

Parlato

Scritto

Interazione
orale

Produzione
orale

Francese

Francese

Francese

Capacità e competenze sociali
Sindaco pro tempore del comune di San Bellino (RO) elezioni aprile 2004
Già vicesindaco del comune di San Bellino dal 1995 al 2004

Capacità e competenze organizzative
Titolare di uno studio tecnico professionale dove ha gestito personale che
successivamente all’esperienza maturata nell’attivita’ si e’ abilitata alla
libera professione;
Docente in corsi di formazione IFTS e FSE per istituti tecnici-camera di
commercio provinciale e associazioni di categoria in materi di sicurezza
sul lavoro e tecniche di restauro,assistenti tecnici di cantiere ecc…
Libero professionista nel settore edile con esperienze maturate non solo
a livello locale ma anche nelle province e città limitrofe di Padova,
Ferrara, Verona e Bologna, dove realtà economiche più dinamiche
impongono atteggiamenti professionali diversi, con specifiche
qualificazioni in ambito di edifici produttivi.

Capacità e competenze informatiche
Esperto in uso principali programmi Office ( word, excel, ecc.), sistemi
cad, buona padronanza di mezzi informatici quali computer scanner
stampanti ecc..
Buona conoscenza dei software dedicati allo svolgimento dell’attivita’
professionale, automation, reti, internet ecc…

Ulteriori informazioni
Principali Lavori eseguiti nel campo della sicurezza del lavoro
Incarico RSPP
svolto nei
seguenti enti:

Incarico RSPP svolto nei comprensivi scolastici:
 Comprensivo scolastico di Polesella (RO) dal 1999 al 2009;
 Comprensivo scolastico di Costa di Rovigo (RO) dal 1999 al 2010;
 Comprensivo scolastico di Fratta Polesine (RO) dal 1999 al 2012;
 Comprensivo scolastico di Trecenta (RO) dal 1999 al 2012;
 IPSIA di Rovigo dal 2009 al 2012;
Incarico RSPP svolto nelle amministrazioni comunali di:
 Comune di Trecenta (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Fratta Polesine (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Pontecchio Polesine (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Polesella (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Pincara (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Guarda Veneta (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Bosaro (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Villadose (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Cavarzere (VE) dal 1999 al 2003
 Comune di Villanova Marchesana (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Giacciano con Barruchella (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Crespino (RO) dal 1999 al 2011
 Comune di Canaro (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Piacenza d’Adige (PD) anni -2007-2008
 Comune di Villamarzana (RO) dal 1999 al 2012

Incarico RSPP svolto nelle seguenti strutture di degenza:
 Casa di riposo “La pace” Comune di Borgofranco Po (MN) dal 1999-al
2008
 Casa di riposo di REVERE in comune di Revere (MN) anni 2008-2009
 Casa di riposo comunale “S. Gaetano” di Crespino (RO) dal 1999 al
2009
Tenuta corsi
come relatore ed
esperto tecnico in
materia di
sicurezza
(docente
accreditato
presso Regione
Veneto ) :

Corsi formazione sulla sicurezza in base al Dlgs 626/96 e al Dlgs 81/08
svolto nei comprensivi scolastici di:
 Comprensivo scolastico di Polesella (RO) dal 1999 al 2009;
 Comprensivo scolastico di Costa di Rovigo (RO) dal 1999 al 2010;
 Comprensivo scolastico di Fratta Polesine (RO) dal 1999 al 2012;
 Comprensivo scolastico di Trecenta (RO) dal 1999 al 2012;
 IPSIA di Rovigo dal 2009 al 2012;
Corsi formazione sulla sicurezza in base al Dlgs 626/96 e al Dlgs 81/08
svolto nelle amministrazioni comunali di:
 Comune di Trecenta (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Fratta Polesine (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Pontecchio Polesine (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Polesella (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Pincara (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Guarda Veneta (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Bosaro (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Villadose (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Cavarzere (VE) dal 1999 al 2003
 Comune di Villanova Marchesana (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Giacciano con Barruchella (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Crespino (RO) dal 1999 al 2011
 Comune di Canaro (RO) dal 1999 al 2012
 Comune di Piacenza d’Adige (PD) anni -2007-2008
 Comune di Villamarzana (RO) dal 1999 al 2012
Corsi formazione sulla sicurezza in base al Dlgs 626/96 e al Dlgs 81/08
svolto nelle seguenti strutture di degenza:
 Casa di riposo “La pace” Comune di Borgofranco Po (MN) dal 1999-al
2008
 Casa di riposo di REVERE in comune di Revere (MN) anni 2008-2009
 Casa di riposo comunale “S. Gaetano” di Crespino (RO) dal 1999 al
2009
 Tenuta dei corsi dal 2006 al 2012 per la C.N.A. di Rovigo per le aziende
artigiane, in particolare :
‐ Aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti al
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (22/01/2012);
‐ Riscaldamento ecologico: le caldaie a condensazione (dal 26 al
28/11/12);
‐ Organizzare in sicurezza i lavori elettrici in cantiere (dal 29/09/2012
al 16/10/12);
‐ Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio
trasformazione di ponteggi (08/06/2012);
‐ Uso in sicurezza di attrezzature e macchinari utilizzati nei cantieri
(dal 21/06/2012 al 07/07/12);
‐ Norme e comportamenti nel cantiere termoidraulico (dal 17/04/2012

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

al 30/05/12) ;
Innovazione in bioedilizia - Bioedilizia: Innovazione per un costruire
sostenibile (dal 10/04/2012 al 18/05/12);
Manovratori di gru in sicurezza - piattaforme aeree autocarrate (dal
05/03/2012 al 24/03/12);
Aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti al
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggio
(03/02/2012);
Macchinari usati nei cantieri - uso minipala (dal 29/11/2011 al
17/12/11);
Processi sicuri per l'installazione termoidraulica (dal 19/09/2011 al
23/02/12);
Aggiornamento per gli addetti del settore edile sulla sicurezza ed
acustica - progettazione ed installazione linee vita (dal 08/09/2011
al 29/09/11);
Organizzare dei lavori elettrici in cantiere (dal 04/06/2011 al
25/06/2011);
Organizzare dei lavori elettrici in cantiere BP - Impianti elettrici (dal
10/05/2011 al 26/05/2011);
Organizzare dei lavori elettrici in cantiere (dal 09/05/2011 al
03/09/2011);
Manovratori di gru in sicurezza piattaforme autocarrate (dal
08/04/2011 al 23/04/2011);
Manovratori di gru in sicurezza piattaforme autocarrate (dal
25/03/2011 al 13/04/2011);
Aggiornamento per il settore edile sulla sicurezza ed acustica sistema di isolamento termico a cappotto (dal 16/02/2011 al
02/03/2011);
Prevenzione incendi (dal 06/12/2010 al 09/12/2010);
Prevenzione incendi (dal 13/12/2010 al 18/12/2010);
Manovratori di gru in sicurezza piattaforme autocarrate (dal
17/11/2010 al 27/11/2010);
Manovratori di gru in sicurezza (dal 02/11/2010 al 20/11/2010);
Aggiornamento sulle nuove normative per impiantisti elettrici (dal
26/10/2010 al 29/10/2010);
Aggiornamento sulle nuove normative per impiantisti termoidraulici
(dal 16/10/2010 al 22/10/2010):
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio
trasformazione di ponteggi (dal 14/10/2010 al 22/10/2010);
Aggiornamento sulle nuove normative per impiantisti (dal
11/10/2010 al 22/10/2010);
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dal
27/09/2010 al 13/10/2010);
Lavori in altezza (dal 06/08/2010 al 09/08/2010);
Uso dei dispositivi di protezione individuale (dal 25/05/2010 al
10/06/2010);
Lavori in altezza (dal 19/05/2010 al 09/06/2010);
Aggiornamento sulle nuove normative per impiantisti (dal
27/04/2010 al 04/05/2010);
Aggiornamento per il settore edile sulla sicurezza ed acustica (dal
09/04/2010 al 30/04/2010);
Aggiornamento per il settore edile sulla sicurezza ed acustica (dal
30/03/2010 al 08/04/2010);
Tecnico Esperto del cantiere ecologico (dal 28/05/2009 al
10/11/2009);
Prevenzione incendi (18/04/2009);

‐
‐
‐

Aggiornamento sulle nuove normative per impiantisti elettrici (dal
06/12/2012 al 20/12/2008);
Uso in sicurezza di attrezzature e macchinari utilizzati nei cantieri
(dal 06/12/2012 al 20/12/2008);
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dal
28/10/2008 al 13/11/2008);

 Tenuta dei corsi per la SAGIDEP s.p.a., in particolare :
‐ Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. (03/12/2012);
‐ Corso di aggiornamento per RLS (12/12/2012);
‐ Corso PES/PEI (dal 25/09/2012 al 27/09/12);
‐ Corso PES/PEI (dal 18/09/2012 al 20/09/12);
‐ Corso Preposti (19/10/2011);
‐ Corso PES/PEI (dal 16/05/2011 al 23/05/11);
‐ Corso PES/PEI (dal 06/05/2011 al 09/05/11);
‐ Corso PES/PEI (dal 26/04/2011 al 02/05/11);
‐ Corso PES/PEI (dal 11/04/2011 al 18/04/11);
 Tenuta docenze ( anno 1996 – 1997 - 1998 – 1999 -2000 -2001-2002)
per l’Azienda Speciale della CCIAA Polesine Innovazione di Rovigo
presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo per quattro
corsi di geometri ai sensi del DLGS 494/96 Direttiva Cantieri
 Tenuta docenze ( anno 1997 - 1998 - 1999 – 2001 -2002 ) per
l’Azienda Speciale della CCIAA Polesine Innovazione di Rovigo presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo per corsi per ingegneri
e Architetti ai sensi del DLGS 494/96 Direttiva Cantieri
 Tenuta docenze ( anno 1998 -1999 -2000
2001 2002) per
l’associazione A.P.A.R. confartigianato di Rovigo per corso direttori
tecnici di cantiere ai sensi del DLGS 494/96 Direttiva Cantieri
 Tenuta docenze ( anno 1999 2000 -2001 2002) per l’associazione
A.P.A.R. confartigianato di Rovigo per corso direttori tecnici di cantiere
ai sensi del DLGS 494/96 Direttiva Cantieri
Progettazioni
antincendio su
infrastrutture
pubbliche e
private

 2013 – COMUNE DI CASTELMASSA (RO) richiesta di valutazione del
progetto al comando vvf di rovigo:lavori di adeguamento alle norme
vigenti in materia di sicurezza e antincendio della scuola elementare "E.
Panzacchi" con annessa palestra e centrale termica"- pratica n.16659
 2013 – COMUNE DI LENDINARA (RO) Valutazione del Progetto al
Comando VVF di Rovigo per acquisizione conformità antincendio
relativo ai lavori di adeguamento statico ex (D.M. 14.01.2008) della
Scuola Media "A.Mario" di Lendinara (RO)
 2013 – COMUNE DI POLESELLA (RO) rinnovo periodico di

conformità antincendio per gli impianti sportivi comunali
 2013 – COMUNE DI POLESELLA (RO) segnalazione certificata di
inizio attività ai fini della sicurezza antincendio della palestra comunale
polivalente
 2012 – COMUNE DI CASTELMASSA (RO) Valutazione Progetto
antincendio per la scuola primaria E. Panzacchi di Castelmassa
 2012 – COMUNE DI LENDINARA (RO) esame progetto per
conseguimento certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), rilasciato dal
comando provinciale dei vigili del fuoco di Rovigo e di ottenimento

agibilità per gli impianti sportivi del comune di Lendinara
 2011- COMUNE DI CANARO (RO) incarico per collaudo per rinnovo
CPI scuola media e scuola elementare comunali.
 2010-2011 - COMUNE DI CANARO (RO) Predisposizione pratica per
esame progetto per archivio e biblioteca comunali.
 2010 - COMUNE DI COSTA (RO) Incarico per redazione pratica
antincendio per rilascio certificato di prevenzione incendi sede
comunale.
 2010 - COMUNE DI CRESPINO Progetto di adeguamento antincendio
per la scuola media ed elementare
 2009 -2010 - CASA DI RIPOSO BEATO LUIGI GUANELLA - FRATTA
POLESINE (Ro): Esame progetto per richiesta del Certificato di
Prevenzione incendi per costruzione nuovo fabbricato casa grigia
 2009 -2010 - COMUNE DI POLESELLA: Predisposizione pratica
antincendio e Lavori di adeguamento alla normativa antincendio e al
D.Lgs 626/94 delle scuole medie ed elementari 1° stralcio - Prog.
preliminare. definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità 2009 - COMUNE DI CRESPINO: Predisposizione pratica per esame
progetto ai fini del rilascio del C.P.I. per la scuola elementare e media.
 – 2008-2009 - COMUNE DI COSTA (RO):Incarico per redazione pratica
antincendio per rilascio certificato di prevenzione incendi scuole
elementari e medie e palestra del comune di Costa di Rovigo.
 2008 - COMUNE DI CASTELMASSA: Predisposizione pratica di
prevenzione incendi per la richiesta del C.P.I. per la scuola media
 2007-2008 - CASA DI RIPOSO BEATO LUIGI GUANELLA - FRATTA
POLESINE (RO): Predisposizione pratica antincendio e Progetto per
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio di tutti gli stabili della
casa di riposo - progettazione per adeguamento alla normativa
antincendio
 2006 - COMUNE DI BOSARO (RO): Incarico per redazione pratica
antincendio per richiesta certificato di prevenzione incendi scuole
elementari di Bosaro (RO)
 2006 - COMUNE DI GUARDA VENETA: Adeguamento impianti sportivi
alle norme di sicurezza, antincendio e impiantistiche del Comune di
Guarda Veneta - progettazione Definitiva, Esecutiva
 2005-2006 - COMUNE DI POLESELLA (RO): Incarico per
progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinatore per
la sicurezza per lavori di adeguamento alle norme antincendio e del
DLGS 626/94 del 19.09.1994 – 1° stralcio - della scuola elementare del
Comune di Polesella (RO).
 2005-2006 - COMUNE DI CASTELMASSA (RO): incarico di
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio,
ristrutturazione e ampliamento della scuola materna di Castelmassa
(RO).
 2005 - COMUNE DI CASTELMASSA (RO): Incarico per redazione
pratica per prevenzione incendi piscina di Castelmassa (RO)
 2005 - COMUNE DI ROVIGO: Redazione progetto per la provincia di
Rovigo per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi ( CPI) per
impianto di trattamento provinciale RSU e produzione di CDR in località
SARZANO Comune di Rovigo (RO)
 2004-2005 - COMUNE DI CRESPINO (RO): Prog. definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità per lavori di adeguamento alle normative
antincendio della Casa di Riposo "San Gaetano" edificio nuovo - 1°
stralcio .
 2005 - COMUNE DI FRATTA POLESINE: Ristrutturazione e
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straordinaria manutenzione dirette ad adeguare l’edificio delle scuole
medie “A. Palladio” alle norme vigenti in materia di sicurezza
antincendio e agibilità 2° stralcio (incarico conferito con Delibera
n.42/G.C. del 14/04/2000) - progettazione Definitiva, Esecutiva,
Direzione Lavori.
2002-2004 - COMUNE DI CRESPINO:Incarico per progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza per
progetto esecutivo 1° stralcio adeguamento antincendio, impianti
elettrici, installazione scala di fuga , sistemazione manto copertura
palestra con intervento di bonifica amianto. ai sensi della legge 11
gernnaio 1996 n° 23 scuola elementare –media ed annessa palestra
del Comune di Crespino (RO).
2004-2005 - Incarico con l’Ing. Paolo FERRARI per Collaudo tecnico
impianto antincendio e redazione documentazione ai fini della richiesta
del Certificato di prevenzione Incendi per i capannoni Sekosesa, uffici,
Compostaggio e discarica per la ditta Societa’ Estense di Servizi
Ambientali a partecipazione Comunale S.E.S.A. S.P.A. di Este (PD).
2004 - Incarico per progettazione, direzione lavori e mansioni di
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per ristrutturazione
impiantistica elettrica e antincendio Biblioteca comunale “BOLDRIN”
Lendinara (RO).
2004 - Redazione progetto antincendio ai fini del rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi (C.P.I.) per casa di riposo “ Beato Luigi
Guanella “ di Fratta Polesine (RO)
2004 - Incarico per progettazione e direzione lavori per adeguamento
impianti elettrici e antincendio scuola materna “B. Guanella “ via
Ciamician in Comune di Padova (PD).
2003 - Redazione progetto antincendio ai fini del rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi (C.P.I.) scuola materna Sacro Cuore di Porto
Viro (RO)
2003 - Redazione con Ing. BIZZI Marco del progetto antincendio ai fini
del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) della casa di
riposo “ San Antonio” di Trecenta (RO)

 2013 - COMUNE DI PINCARA (RO): Incarico per la progettazione

definitiva ed esecutiva, per la direzione e contabilità dei lavori nonchè
per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
verifica vulnerabilità sismica dell'edificio relativamente alle opere
previste per il consolidamento post-sisma e sistemazione della
copertura della sede municipale del comune di Pincara (RO)
 2013 - COMUNE DI STIENTA (RO): Incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva, per la direzione e contabilità dei lavori nonchè
per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
verifica vulnerabilità sismica dell'edificio relativamente alle opere
previste per il consolidamento post-sisma e sistemazione della sede
municipale del comune di Stienta.
 2013 - COMUNE DI CANARO (RO): Incarico per redazione di perizia
asseverazione per accertamento del danno causato dal sisma, nonché
verifica sismica delle scuole elementari e medie.
 2012 - COMUNE DI PINCARA (RO): Incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva, per la direzione e contabilità dei lavori nonchè
per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
relativamente alle opere previste per il consolidamento post sisma e la
sistemazione della copertura della sede municipale e delle scuole del
comune di Pincara.






















2012 - COMUNE DI CRESPINO (RO): Incarico di consolidamento
post-sisma della sede municipale e delle scuole comunali di Crespino.
2012 - COMUNE DI BAGNOLO (RO): Incarico professionale per
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, misura, contabilità, e
direzione lavori, nonché coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione della sicurezza e redazione C.R.E. per i lavori di recupero
delle scuole primarie “A. Calzavarini” di Bagnolo di Po – interventi di
ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici.
2012 - COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO): Incarico
professionale per progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, e
direzione lavori, nonché coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione della sicurezza e redazione C.R.E. per i lavori di recupero
delle scuole primarie di Castelguglielmo – interventi di ripristino urgente
degli immobili adibiti ad uso scolastico nei Comuni colpiti dagli eventi
sismici.
2009-2013 - COMUNE DI CRESPINO: Progetto per ristrutturazione e
ampliamento della casa di riposo comunale - lavori di ristrutturazione e
ampliamento della casa di riposo comunale “San Gaetano”di Crespino
2010 - COMUNE DI CANARO: Realizzazione di opere di
completamento e di adeguamento atte alla sicurezza stradale in
comune di Canaro (RO) (D.G.R. N.567 del 18/3/2008 (E.F. 2008) – L.R.
N.39/91 art. 9 e s.m.i.) - progettazione esecutiva, contabilità e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
2009 - COMUNE DI CASTELGUGLIELMO: Intervento di recupero e
sistemazione delle strutture e degli elementi di collegamento di via
Roma e via Ricotti con piazza Vittorio Veneto - progettazione esecutiva,
contabilità e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione cantiere aperto
2005-2009- COMUNE DI CEREGNANO: Progetto definitivo per lavori di
ammodernamento delle strutture viarie esistenti - interventi a favore
della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art. 9 e s.m.i) progettazione esecutiva, contabilità e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione
2009- COMUNE DI LOREO: Lavori di restauro della chiesa
parrocchiale SS. Trinità del comune di Loreo - coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
2009 – COMUNE DI BADIA POLESINE LOCALITÀ VILLA D’ADIGE:
Lavori di restauro della torre campanaria di Badia Polesine località Villa
d’Adige - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
2008 – COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO (RO): Lavori
sistemazione tombe a terra e loculi del cimitero di Villanova del Ghebbo
Incarico per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
2007–2008 - COMUNE DI CANDA (RO): Lavori di ampliamento lato
sud-est del cimitero comunale – progettazione con Ing. Antonio
CAPODAGLIO società G.T.E., Incarico completo per progettazione
definitiva, esecutiva, contabilità e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione
2008 – COMUNE DI VILLADOSE: Lavori di restauro della chiesa
parrocchiale S. Leonardo del comune di Villadose (RO) - coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
2007 – COMUNE DI CASTELMASSA: Lavori di ristrutturazione del
Teatro Cotogni in comune di Castelmassa - coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione

 2006 – COMUNE DI CASTELMASSA: Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e antincendio della scuola media “G. Sani”di
Castelmassa – coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
lavori
 2005 – Comune di Castelmassa Lavori di ristrutturazione del Teatro
Cotogni in comune di Castelmassa - coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione
 2005-2006 – COMUNE DI COSTA DI ROVIGO: Lavori di
completamento dell'impianto sportivo polivalente del comune di Costa coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2005-2006 – COMUNE DI COSTA DI ROVIGO: Lavori di adeguamento
alle norme del D.Lgs. 626/94 relativi alla scuola elementare di Costa coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2007 - COMUNE DI ADRIA: Incarico per coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione per lavori per appalto gestione del servizio
di illuminazione pubblica e interventi adeguamento normativo sugli
impianti comunali, con presa in carico delle utenze elettriche.
 2005-2006 – COMUNE DI FRATTA POLESINE: Lavori di restauro della
chiesa parrocchiale S. Maria del Rosario di Paolino del comune di
Fratta Polesine (RO) - coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
 2005 - 2007 – COMUNE DI POLESELLA: Lavori di ristrutturazione
parziale dell’ex scuola elementare di Raccano con ricavo di asilo nido coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
 2005-2007 - COMUNE DI PORTO TOLLE: Lavori di realizzazione di
fognatura in Via Matteotti in località Fraterna - coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2005-2007 - COMUNE DI PORTO TOLLE: Lavori di razionalizzazione
della viabilità e arredo urbano lungo via Matteotti in frazione Cà Tiepolo
- 1° stralcio - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
 2007 – COMUNE DI ADRIA: Incarico di DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE per esecuzione lavori di pubblica illuminazione del
comune di ADRIA (RO)
 2006- COMUNE DI FRATTA POLESINE: Coordinatore in fase di
esecuzione lavori di pubblica illuminazione del comune di Fratta
Polesine
 2006-2007 – COMUNE DI ADRIA Incarico di DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE per esecuzione lavori di pubblica illuminazione del
comune di ADRIA (RO)
 2006 -2007 - COMUNE DI VILLADOSE: Incarico di collaudatore per
esecuzione lavori di pubblica illuminazione del comune di Villadose
(RO)
 2004-2007 – COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO: Lavori di
restauro della chiesa parrocchiale SS. Apostoli Pietro e Paolo del
comune di Villanova del Ghebbo (RO)- coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
 2004 -2006 – COMUNE DI LENDINARA: Coordinatore in fase di
esecuzione lavori di pubblica illuminazione del comune di Lendinara
 2005 – COMUNE DI CRESPINO: Lavori di adeguamento di strutture
esistenti alle norme del D.Lgs. 626/94 relativi alla scuola media
“Carravieri” di Crespino - coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione
 2005 – COMUNE DI POLESELLA: Lavori di ristrutturazione parziale
dell’ex scuola elementare di Raccano con ricavo di asilo nido -

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2005-2006 - COMUNE DI COSTA DI ROVIGO: Lavori di
ristrutturazione ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Costa di
Rovigo - coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
 2003-2008 - CO.SE.CON Spa: Opere di urbanizzazione per piano per
l’edilizia economica popolare del Comune di Guarda Veneta
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2005-2006 - COMUNE DI CRESPINO (RO): coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di
adeguamento alle normative antincendio della Casa di Riposo "San
Gaetano" edificio nuovo - 1° stralcio  2004-2008 - COMUNE DI LENDINARA: Lavori di restauro della villa
Marchiori del comune di Lendinara- coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
 2004 - COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA (RO): Realizzazione
nuova area P.I.P. in comune di Villanova Marchesana - coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2004 - COMUNE DI VILLAMARZANA (RO): Ampliamento e
ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2003 – COMUNE DI GAVELLO: Lavori di ampliamento e
ristrutturazione degli impianti sportivi in comune di Gavello coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
 2003 – COMUNE DI CASTELMASSA: Lavori di ampliamento e
ristrutturazione degli impianti sportivi in comune di Castelmassa coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Si dichiara che quanto riportato sopra corrisponde a verità.
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”

Data:

31/01/2014
Dott. Ing. Massimo Bordin

______________________

