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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

         
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALLATA  DARIO 

Indirizzo  PIAZZA MUNICIPIO , 5 -  32010 SOVERZENE     BELLUNO    ITALIA 

Telefono  +393346690724 

Fax   

E-mail  d.vallata@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07/06/1963 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 02/12/1985 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni  

Ispettorato Territoriale Veneto (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  MI.S.E. 

• Tipo di impiego 

 

.Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attuale profilo professionale 

Funzionario Tecnico Area 3 fascia economica F4 

Funzionario Tecnico addetto ai controlli Emissioni Radioelettriche 

 

  Dal 02/12/1995 

Capo Tecnico VII qualifica funzionale 

 

  Dal 31/10/1993 

Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto 

Applicato presso il Gruppo Tecnico Operativo Mobile (Sede di Belluno) 

 

  Dal 02/12/1985 al 30/10/1993 

  Amministrazione P.T. 

Applicato presso la centrale Telex di Belluno in qualità di Perito 

Addetto alla manutenzione e controllo della funzionalità delle apparecchiature telex. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 03/10/2016 al 21/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Word 2010 – Livello Avanzato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Word livello avanzato 

• Qualifica conseguita  Attestazione corso 

  

  - Dal 09/09/2013 al 13/09/2013 

Partecipazione al corso di aggiornamento per revisori di società cooperative 

- Dal 24 ottobre 2011 al 2 dicembre 2011 

  Partecipazione al corso di prima formazione per revisori di società cooperative 

Disciplina giuridica/Aspetti economico-gestionali e contabili/Problematiche della 
vigilanza delle società cooperative. 

Revisore Società Cooperative incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

  - Dal 7 al 18 maggio 2002 

Partecipazione al “CORSO PER FUNZIONARI PUBBLICI “SITUAZIONE DI 
EMERGENZA UMANITARIA COMPLESSA E CONFLITTI IN AREE DI CRISI” con il 
patrocinio delle Nazioni Unite – UNIC effettuato a Roma e Sarajevo. 

- Dal 2 al 4 aprile 2002 maggio 2002 

  Partecipazione al corso “LA COMUNICAZIONE IN INTERNET:RISCHI E PERICOLI. 
LA SICUREZZA DELLE RETI” a Bologna 

  - Anno 2000 

  Partecipazione al corso di lingua inglese presso l’Istituto ZAMBLER di Mestre  

- Dal 12/09/1988 al 22/10/1998 

Partecipazione al corso professionale per la Centralina Elettronica SOTELE ATX-576 
di Belluno  

- Dal 20/02/1989 al 03/05/1989 

Partecipazione al corso per personale addetto all’installazione dei multiplex telegrafici 
T.A. e TDM presso le Centrali Telex, uffici telegrafici e gruppi TLC, Tt6/33 presso la 
Centrale di Mestre 

- A.S. 1982-1983 

DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICA INDUSTRIALE 

Conseguito nell’A.S. 1982/1983 presso l’Istituto Tecnico Industriale “G.Segato” di 
Belluno 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 - Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

- Ho fatto parte per molti anni ad un’associazione di Volontariato di Protezione Civile 
con incarico di effettuare comunicazioni radio necessarie in caso di eventi calamitosi. 

- Sono stato per diversi anni consigliere di un gruppo sportivo (Sci Club Ponte nelle 
Alpi) che si occupa di promozionare con varie attività la pratica dello sci. 

- Sono stato Consigliere Comunale nel Comune di residenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Le mie mansioni attuali comportano l’effettuazione di misure radioelettriche di segnali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

radio/tv, controllo e verifica della conformità dei ripetitori televisivi, verifiche dello 
spettro radioelettrico con l’utilizzo di un mezzo mobile attrezzato e apparecchiature 
per misure radioelettriche (analizzatori di spettro e altra strumentazione elettronica). 

Sono in grado di utilizzare i diversi pacchetti applicatici del pacchetto Office (Word, 
Excel, Access, Power Point ed Internet Explorer) che utilizzo quotidianamente in 
ufficio. 

Sono in grado di utilizzare programmi di grafica (Photoshop), Autocad e video 
(Premiere)  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Pratico ciclismo, sci alpinismo per diletto. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B, automunito. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  27/05/2017 

Partecipazione in qualità di tecnico addetto alla tutela e sorveglianza dello spettro 
radioelettrico – 100° GIRO D’ITALIA ad Asiago (VI). 

Dal 10/06/2016 al 13/06/2016 

Partecipazione in qualità di tecnico addetto alla tutela e sorveglianza dello spettro 
radioelettrico – Giubileo della Misericordia a ROMA. 

Dal 22/08/2015 al 05/09/2015 

Partecipazione in qualità di tecnico addetto alla tutela e sorveglianza delle 
radiocomunicazioni – operazioni di radiomonitoring “EXPO2015”. 

Dall’8/02/2006 al 18/02/2006 

Partecipazione in qualità di tecnico addetto alla tutela e sorveglianza delle 
radiocomunicazioni alle Olimpiadi Invernali “TORINO 2006” (Collaborazione Toroc). 

- Partecipazione in veste di “delegato tecnico” in vari procedimenti del Tribunale di 
Belluno. 

16/11/2002 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per verifiche tecniche ad impianti radio 
installati presso la postazione del Monte Siera in località Comelico (Bl). 

03/11/2002 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per controlli tecnici da effettuarsi nei 
confronti di persone dedite all’attività venatoria che utilizzano apparati radioelettrici. 

01/11/2002 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno in ordine ad interferenze lamentate 
dalla Prefettura di Belluno. 

16/04/2002 

Collaborazione con la Polizia Postale in veste di “persona idonea tecnicamente ex 
art.348 C.P.P. per attività di Polizia Giudiziaria” per l’analisi tecnica di apparati 
radioelettrici.  

13/09/2000 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per controlli ad impianti trasmissivi 
nella postazione del Monte Faloria nel Comune di Cortina d’Ampezzo (Bl). 

13/09/2000 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per posti di controllo in zona Val 
Visdende (Bl). 

28/09/2000 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per controllo impiantistica a Provider 
nel Comune di Cortina d’Ampezzo (Bl). 

18/01/2000 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per verifiche tecniche presso il 
complesso ospedaliero e relative strutture periferiche in Belluno. 

1989 

Elogio da parte del Ministro Maccanico per “operazione di ricerca disturbi in merito alle 
attività di identificazione dell’autoproclamato movimento SERENISSIMI” 

Varie collaborazioni con il Compartimento della Polizia Postale di Belluno 
Partecipazione presso il Tribunale di Belluno in veste di testimone in procedimenti 
penali inerenti “apparati radioelettrici” 

Collaborazione con la Polizia Postale di Belluno per la verifica e peritazione di apparati 
radioelettrici in qualità di “persona idonea tecnicamente ex. Art. 348 C.P.P. per attività 
di Polizia Giudiziaria”. 

03/08/1994 

Lettera di ringraziamento per l’attività di controllo della propaganda elettorale diffusa 
dalle emittenti private svolta per il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo. 

  

Soverzene, 13.07.2017        f.to Dario Vallata 


