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     CURRICULAM  VITAE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Bolago, 48  - 32025 Sedico (BL) 

  p.e. Paolo Da ROLD 

Telefono e Fax   0437- 847004   cell.   3285820252     E_mail:  paolo.darold@alice.it   paolo.darold@pec.eppi.it 
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DATI PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome   Da Rold Paolo 

 

Luogo e data di nascita   Belluno  23/12/1961 

 

Residenza    Belluno  Comune di Sedico via Bolago n. 48  

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  
 

Diploma di 2^ grado -  Perito Industriale specializzazione Edilizia conseguito in data 30/7/1981 

presso l’Istituto Tecnico G. Segato di Belluno con punteggio finale di 55/60 

Iscritto all’albo dei Periti Industriali di Belluno al n. 1557  

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 

NEL CAMPO PRIVATISTICO: 

 

 
OFFICINE MECCANICHE PISON  

 (SERRAMENTI IN ALLUNIMIO E ACCIAIO E OPERE DI CARPENTERIA METALLICA 

Periodo: dal 5/5/1983 al 31/8/1988   

Profilo professionale:  contratto Metalmeccanici -  4^ livello Disegnatore Tecnico 

Mansioni:  tecnico addetto alla stesura di preventivi,  elaborazione  dei disegni progettuali, 

elaborazione dei disegni esecutivi per la produzione, ufficio acquisti, controllo sul personale e sulla  

produzione dell’officina, consuntivi di spesa. 
 

 

 

NEL CAMPO DEL PUBBLICO IMPIEGO: 
 

 

PRESSO LA REGIONE  VENETO     (UFFICIO DEL GENIO CIVILE) 

Contratto a tempo indeterminato in servizio presso il  Genio Civile di Belluno  

Profilo professionale:  C2- Tecnico assegnato all’Ufficio Pronti Interventi e Manutenzione 

fabbricati 

 

Data inizio rapporto:  12 settembre 1988  

Data fine rapporto: 31 dicembre 2002 (a seguito trasferimento alla Provincia di Belluno in 

attuazione della L.R. 11/2001 art. 85,87 e 89 comma 7)  

 

AMBITO ATTIVITA’: Opere civili (manutenzione fabbricati di proprietà regionale) Opere stradali, 

Opere idrauliche, Opere fognarie e acquedottistiche,  Opere di dissesto idrogeologico, Opere di 

protezione passiva e attiva di versanti rocciosi. 
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MANSIONI  ESEGUITE:   

 

- Progettista, Direttore dei Lavori,  Responsabile della contabilità, per opere di somma 

urgenza (L.R. 1/75);  

- Progettista, Direttore dei Lavori,  Responsabile della contabilità  per opere di difesa 

Idraulica (L.R. 52/80) e consolidamento abitati (L.R. 17/99);  

- Progettista, Direttore dei lavori, Responsabile della contabilità per opere di 

manutenzione degli Uffici Regionali periferici della Provincia di Belluno (L.R. 6/80) 
 

 

PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI BELLUNO  (SETTORE LAVORI PUBBLICI) 

contratto a tempo indeterminato  dal 1/1/2003 fino al 5/12/2005 assegnato al Settore LL.PP:  - 

Servizio Difesa del Suolo  

 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE IN ESSERE 

categoria “D”  -  posizione economica  D1  -   Specialista Tecnico con incarico specifico di  

Responsabile dell’Ufficio del Rischio  

 

AMBITO ATTIVITA’: Opere stradali, Opere idrauliche, Opere di dissesto idrogeologico, Opere di 

protezione passiva e attiva di versanti rocciosi. 

 

MANSIONI CHE VENGONO SVOLTE:   

 

- “Progettista e Direttore dei Lavori” negli interventi di somma urgenza;  

- “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” ; 

- “Collaboratore principale” nelle progettazioni; 

- “Direttore operativo” di supporto al D.L. per la contabilizzazione dei lavori; 

- “Gestione “Ufficio del Rischio” mediante sopralluoghi e attività  congiunte tra Enti       

                   pubblici per il coordinamento provinciale dei Lavori Pubblici nell’ambito della Difesa        

                   del Suolo   
 

 

A partire dal 5/12/2005 è stata autorizzata dall’Amministrazione Provinciale la trasformazione 

del rapporto di lavoro a tempo parziale 50% per svolgimento di attività di lavoro autonomo di 

libero professionista: 
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ATTESTATI , CORSI DI FORMAZIONE E DI 

SPECIALIZZAZIONE 
 

 

 Corso per Coordinatori e per la Progettazione e l’Esecuzione nei Cantieri Temporanei e 

Mobili (120 ore) in data  11 luglio 2000; 

 Corso per Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (32 ore) in data 5 giugno 2001; 

 Corso di formazione per personale tecnico su normative tecniche Europee  (15 ore) in data 

21 giugno 2001; 

 Corso Informatico Avanzato (50 ore)  in data 31 maggio 2001;  

 Corso modulo di base per il profilo assistente tecnico di  24 ore  (3-4-10-11 maggio 2002) 

 Corso modulo specialistico per il profilo assistente tecnico di 36 ore (20-21-27-28 sett. 2002 

 Corso Informatico avanzato per Autocad (21 ore) in data 19-26 settembre, 3-10-17-24 

ottobre 2003;   

 Corso di aggiornamento sul Testo Unico per la sicurezza in data16/10/2008 di ore 16 

 Corso di aggiornamento sul Testo Unico per la sicurezza in data 30/4/2010 di ore 16 

 Corso di aggiornamento sul Testo Unico per la sicurezza in data 10/09/2012 di ore 8 
 

 

 

Belluno, 9/8/2013 

 

         p.e. Paolo Dda Rold 

 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All.to 1 :  elenco consulenze e docenze (D.lgs 81/2008) 

All.to 2 :  elenco incarichi coordinatore sicurezza svolti da libero professionista (D.lgs 81/2008) 

All.to 3 :  elenco incarichi progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza cantieri in veste di  

                dipendente pubblico 

 

 

 

 
 

p.e. Paolo Da Rold  

via Bolago, 48 – 32025  Sedico (BL)                                

telefono- fax  0437 847004 - cell. 3285820252 - paolo.darold@alice.it       
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ALLEGATO N. 1 
 

 

 

CONSULENZE E  DOCENZE SVOLTE DA LIBERO 

PROFESSIONISTA NELL'AMBITO SICUREZZA CANTIERI 
 

 

 

 

 

CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO  PER CONTO DEL COMITATO 

PARITETICO TERRITORIALE DI BELLUNO 
 

 Per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 consulente per attività 

istituzionali di ispezione in materia antinfortunistica D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ex  494/96 

e  626/94)  nei  cantieri edili ubicati in Provincia di Belluno. 

 

 

RELATORE CONVEGNI 

 

 

 Negli anni 2012-2013 incarico di  relatore per  convegni  rivolti ad imprese e professionisti  

in materia  di aggiornamento della Legislazione D.lgs 81/2008  e ss.mm.ii   

 

 

DOCENZA PER  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OPERAI  PER CONTO DEL COMITATO 

PARITETICO TERRITORIALE 

 

 Negli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013  incarico di docente per il Comitato 

Paritetico Territoriale per la  di formazione e l’informazione di base alle maestranze delle 

imprese edili  previste dal D.Lgs 81/2008 (ex 626/94).   

 

 Negli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013  incarico di docente per il Comitato 

Paritetico Territoriale per corso specifico di addetti al montaggio ponteggio e lavori in 

quota alle maestranze delle imprese edili previsto dal  D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. (ex  

235/03).   
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ALLEGATO N. 2 
 

INCARICHI SVOLTI COME LIBERO PROFESSIONISTA 
AMBITO SICUREZZA CANTIERI  -  (D.Lgs 81/2008) 

 

Cassa Edile di Belluno 

Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione  dei lavori  di realizzazione del Nuovo Centro di 

Formazione Professionale delle maestranze Edili ed affini della provincia di Belluno 

(importo lavori € 2.787.000,00) 

 

Comune di Asolo 

Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione  dei lavori  di realizzazione della scuola elementare  

di  via Tartari in Comune di Asolo.  

(importo lavori € 2.044.000,00) 1^ stralcio 

 

Comune di Belluno 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione relativamente all’intervento di restauro 

conservativo di palazzo Bembo al fine di ricavare sale espositive.  

(importo lavori € 2.692.243,88) 2^ stralcio 

 

Regione Veneto – Servizi Forestali 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori  di realizzazione di 

interventi di sistemazione idraulica sul torrente Brente in Comune di Trichiana.  

(importo lavori € 400.000,00)  

 

Regione Veneto – Centro Valanghe Arabba 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  per opere di stabilizzazione del 

muro di contenimento lesionato presso la sede del servizio valanghe di Arabba.  

(importo lavori € 95.000,00)  

 

Comune di Belluno 

Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione  dei lavori  di  consolidamento sismico muri di 

sostegno e fondazioni scuola materna “A. Cairoli”  di Belluno. 

(importo lavori € 295.000,00)  

 

Comune di Belluno 

Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione  dei lavori  per la realizzazione del marciapiede e 

impianto di illuminazione pubblica in via San Cipriano a Castion. 

(importo lavori € 70.000,00) 

 

Provincia autonoma di Trento - Unione dell’Alto Primiero 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori  di completamento della 

rete idrica a ervizio di San Martino di Castrozza. 

(importo lavori € 111.000,00) 

 

Comune di Zoldo Alto 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori  di realizzazione strada 

forestale Passo Tamai – Casera De Darè Dof  

 (importo lavori € 162.000,00) 
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Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un 

edificio di civile abitazione.  

(importo lavori  € 150.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un 

edificio di civile abitazione. 

(importo lavori  € 150.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per la consolidamento e restauro edificio di 

civile abitazione. 

(importo lavori  € 200.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la ristrutturazione e 

ampliamento di fabbricato residenziale in località Ai Fant nel Comune di Sospirolo  

 (importo lavori € 150.000,00)  

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori di straordinaria manutenzione 

del fabbricato residenziale in località Ai Fant nel Comune di Sospirolo   

(importo lavori € 86.000,00)  

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione per  lavori manutenzione straordinaria di un 

edificio adibito ad uso civile abitazione denominato Villa Hellweger  in Belluno  

(importo lavori € 100.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori  di restauro conservativo e 

strutturale di un edificio adibito a civile abitazione in località Casaril in Comune di Alleghe (BL). 

(importo lavori € 138.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori di  ristrutturazione di un 

fabbricato a destinazione residenziale unifamiliare a Santa Giustina in località Formegan (BL) 

(importo lavori € 180.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori  di straordinaria 

manutenzione e ampliamento di un fabbricato a destinazione residenziale in località Piai via 

Coraulo n. 36 in Comune di Belluno. 

 (importo lavori € 440.000,00) 

 

Privato 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori  di straordinaria 

manutenzione per il rifacimento della copertura del fabbricato “villa Alpago) in via Rivamaor nel 

Comune di Belluno. 

(importo lavori € 170.000,00) 
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              ALLEGATO N.  4  
 

INCARICHI SVOLTI NEL PUBBLICO IMPIEGO  
PROGETTAZIONE,  DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA CANTIERI   

 
Comune di Chies d’Alpago 

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori  di 

sistemazione della frana di Mont. 

(importo lavori € 900.000,00)  

 

Comune di Auronzo 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori  di sistemazione della 

sponda lacuale del lago di Misurina.  

(importo lavori € 500.000,00)  

 

Comune di Domegge e Lorenzago di Cadore 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori  di sistemazione del ponte 

sul torrente Cridola.  

(importo lavori € 700.000,00)  

 

Comune di Calalzo di Cadore 

Incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori  per la realizzazione di barriere paramassi in località Rizzios. 

(importo lavori € 200.000,00)  

 

Comune di Auronzo 

Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  per la realizzazione di 

opere idrauliche a monte del lago di S. Caterina. 

(importo lavori € 500.000,00)  

  

Comune di Chies d’Alpago 

Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori  di 

consolidamento del versante franoso a valle dell'abitato di Irrighe.  

(importo lavori € 165.000,00)  

 

Comune di Pieve d’Alpago 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori  sul versante frano di Col 

Naron.  

(importo lavori € 400.000,00)  

 

Comune di Sedico 

Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione  dei lavori  di 

opere di difesa idraulica in località Peron.  

(importo lavori € 200.000,00)  

 

Comune di Livinallongo del Col di Lana 

Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori  di 

realizzazione di barriere paravalanghe a protezione dell'abitato di Alfauro.  

(importo lavori € 258.000,00)  
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Comune di Borca di Cadore 

Incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione 

dei  lavori di realizzazione di barriere paramassi in località Piei a protezione dell’abitato di Borca di 

Cadore.  

(importo lavori € 500.000,00) 

  

Comune di  Vas 

Incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori  di realizzazione di barriere paramassi in località Noal in Comune di Vas.  

 (importo lavori € 650.000,00) 

  

Comune di Belluno 

Incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori  di manutenzione straordinaria delle strade comunali in località Tassei e 

Tisoi  interessate da dissesti idrogeologici in Comune di Belluno  

(importo lavori € 60.000,00)  

 

 

 

 

 

Belluno, 27/4/2015 

 

         p.e. Paolo Da Rold 

 

                                                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 


