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Roberto Collavo
Via Don Codemo 71, Alano di Piave (BL)
3284528960

roberto.collavo@gmail.com

Preferenze di contatto: via mail, cell preferibilmente dopo le 17:30.

Data di nascita 05/02/1984

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

•
•
•

Libero professionista, progettista strutturale
Responsabile di produzione, di laboratorio e responsabile dei
sistemi aziendali presso ditta di prefabbricati e lavorazione
ferro
Laurea Triennale in ingegneria civile indirizzo strutturale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2012 a tutt'oggi

Libero Professionista, ingegnere strutturista
Ingegnere strutturista, progettazione architettonica e strutturale di edifici residenziali in calcestruzzo
armato, muratura portante, legno e acciaio anche in zona sismica.
Pratiche edilizie di vari tipi (Cila, Scia, permessi di costruire...)
Direzione lavori architettonica e relativa alle strutture per tutte le tipologie sopra citate.
Attività o settore Ingegneria Civile

04/11/2019 a 06/04/2021

Responsabile di produzione, laboratorio e Responsabile sistemi aziendali
Responsabile di produzione e laboratorio per la prefabbricazione di elementi strutturali, in particolare
Lastre Predalles e Travetti prefabbricati. Gestione commesse dalla progettazione, calcoli, stesura
distinte di produzione e gestione dell'intero processo produttivo. Sono responsabile dell'ufficio tecnico,
mi occupo dell'approvvigionamento dei materiali, prove di laboratorio, gestione personale e processo
di prefabbricazione fino al trasporto e consegna in cantiere. Contestualmente mi occupo dell'intero
processo di marcatura CE dei prodotti, con controlli di laboratorio sui calcestruzzi (laboratorio interno),
procedure di qualifica, gestione visite ispettive ecc.
Elaborazione distinte di produzione per acciaio semilavorato e legato. Gestione del Centro di
Trasformazione acciaio, filiera produttiva, rintracciabilità materiali, prove di laboratorio.
Ditta Edile Pedemontana SPA
Attività o settore Ingegneria Civile, prefabbricazione, vendita prodotti edili

10/06/2018 al 03/11/2019

Direttore tecnico del centro di trasformazione acciaio
Direttore tecnico del centro di trasformazione acciaio. Gestione filiera produttiva, di controllo e prove.
Ditta Edile Pedemontana SPA
Attività o settore Centro di trasformazione acciaio

01/02/2010 al 31/08/2012

Responsabile di produzione lotto Autostrada Bre.Be.Mi
Responsabile della costruzione di 7 km di tracciato autostradale, compresi espropri, attività
archeologiche, bonifiche belliche, opere d'arte minori e maggiori (viadotti, sottopassi, tombini,
movimenti terra ecc) gestione interferenze, gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni, enti
territoriali e consorzi. Attività di controllo e gestione del personale e mezzi. Coordinamento con
Direzione Lavori, Alta Sorveglianza ed enti preposti.
Ditta Pizzarotti SPA (Consorzio BBM) – Sede Treviglio (MI)
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Attività o settore Gestione grandi cantieri
15/05/2008 al 15/05/2009

Responsabile impresa lavori edili speciali
Responsabile cantieri per impresa di lavori speciali, quali ad esempio consolidamento e rifacimento
gallerie di derivazione (per conto di Enel). Intubamento gallerie in pressione, demolizione e rifacimento
gallerie con anello in c.a. Contabilità di cantiere e gestione rapporti con fornitori, direzione lavori,
coordinamento operai e squadre esterne, logistica di cantiere.
Ditta Ilesa SRL (BELLUNO)
Attività o settore Gestione cantieri per opere speciali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/03/08

Laurea di primo livello (triennale) in Ingegneria Civile ed Ambientale,
indirizzo strutture.

o

Votazione 96/110, Università degli studi di Bologna
Abilitazione alla professione di Ingegnere Iunior e iscrizione all'albo degli ingegneri di Belluno, albo
sezione B
01/07/03

Diploma di Maturità Scientifica Tecnologica

o

Votazione 90/100, Istituto Cavasin di Possagno (TV)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Possiedo buone competenze per lavori di responsabilità, avendo sempre lavorato in posizioni che
comportavano responsabilità di vario tipo. Apprendo molto velocemente nuovi concetti e ho una
buona manualità che mi consente di ricoprire vari incarichi.
Ho discrete doti in quanto a leadership, avendo gestito in molti lavori anche diverse squadre di
persone. Buono spirito di gruppo e buone capacità di improvvisare nella gestione degli imprevisti.
Sono sempre disponibile ad eseguire qualsiasi tipo di lavoro nel momento del bisogno.
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile ufficio tecnico e
produzione, responsabile per la marcatura CE di prodotti prefabbricati)
▪ Buona padronanza nella progettazione di strutture nell'edilizia civile e residenziale

Competenza digitale
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per il disegno grafico 2D (autocad)
▪ buona padronanza dei software di calcolo strutturale e analisi sismiche
▪ buona padronanza dei più comuni strumenti per la gestione di posta elettronica, telelavoro
▪ conoscenza di base di linguaggi di programmazione
Altre competenze

Ho buone doti manuali, avendo lavorato a tempo perso in numerose attività (falegname, pittore,
muratore ecc). Ho ricoperto per alcuni anni la carica di Presidente della Protezione civile del comune
di Alano di Piave, partecipando a numerose emergenze sia in ambito del territorio del comune sia in
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ambito nazionale. Sono stato insignito della Pubblica Benemerenza per meriti in attività connesse a
eventi di protezione civile. Attualmente ricopro la carica di consigliere del consiglio direttivo.
Patente di guida

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionato di montagna e alpinismo sotto tutte le sue forme, dallo scialpinismo, arrampicata sia su
roccia che ghiaccio, trekking e alpinismo d'alta quota.
Altre attività quali motociclismo, subacquea e alcuni sport da tempo libero (tennis, bicicletta).

Dati personali

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”.

Alano di Piave, 11/09/2021
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