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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Pischiutti 
 

   

 0432/279673 

 alessandro.pischiutti@friulicentrale.utifvg.it  

 

  

Sesso maschio | Data di nascita 14/05/1966| Nazionalità Italiana 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

Istruttore direttivo tecnico, attualmente inquadrato con qualifica D5 presso 
l’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Friuli Centrale 
Diploma di geometra presso l’I.T.G. Marinoni di Udine nel 1986 
Iscritto al 2° anno del corso di laurea in Ingegneria Civile presso l’Università 
di Udine. 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E PRIMI IMPIEGHI 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Diploma di geometra presso l’I.T.G. Marinoni di Udine nel 1986. 
Apprendistato presso studio operante nella contabilità di cantiere presso 
Gemona del Friuli nel 1987. 
Impiego presso Impresa Venturini S.p.a. di Gemona del Friuli con incarico di 
responsabile di cantiere nei cantieri di ricostruzione post-terremoto di via Bini 
a Gemona del Friuli, costruzione hangar aeroporto militare di Istrana 
(Treviso), ristrutturazione fortezza del “Priamar” a Savona, interventi di 
riqualificazione acciaieria di Servola a Trieste. 
Esame di abilitazione alla professione conseguita nel 2008. 
Tecnico Certificatore Energetico con diploma conseguito nel 2017, iscritto 
nell’elenco dell’Agenzia per l’Energia del FVG  
 
 
MANSIONI E RESPONSABILITA’ PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI UDINE DAL 02/01/1992 AL 31/03/2017 

 
Compiti di gestione manutentiva degli Istituti scolastici (sedi centrali e 
succursali) zona di Udine di seguito elencati: 
-ITI “A. Malignani”; 
-ITC “A. Zanon”; 
-ITG “G.G. Marinoni”; 
-Palestra ITG “G.G. Marinoni”; 
-Liceo scientifico “G. Marinelli”; 
-Succursale corpo aule via Galileo Galilei del Marinelli; 
-Auditorium Zanon; 
-Succursale dell’Istituto Percoto di via Santa Giustina; 
-Complesso del Conservatorio “J. Tomadini” di piazza 1° Maggio/via Treppo; 
Realizzazione di interventi manutentivi in qualità di: 
-Progettista, (redazione dei progetti mediante l’utilizzo di supporti informatici 
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quali programmi con disegno CAD, preventivazione e contabilizzazione 
lavori pubblici con programma informatico STR, verbali e documenti in 
formato WORD oppure EXCELL, redazione di piani di sicurezza e 
coordinamento con software dedicati); 
-Controllo di progetti edili ed impiantistici a ditte e professionisti esterni 
all’amministrazione; 
-Responsabile unico del procedimento; 
-Direttore dei lavori 
Acquisto di beni e servizi tramite piattaforme elettroniche della Pubblica 
Amministrazione MEPA; 

  
   
PRINCIPALI INTERVENTI, SUDDIVISI PER ANNO, ESEGUITI CON 
RUOLO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, 
DIRETTORE DEI LAVORI  
 
ANNO 2003  
· fabbricato di via renati sede del provveditorato agli studi - revisione generale 
della copertura - € 104.841,56 
·  i.t.i. “a. malignani” di udine - rifacimento pavimentazione esterna dell’entrata 
principale - € 86.201,90 
  
ANNO 2004  
Computo metrico per la Nuova sede scolastica dell’Istituto “B. STRINGHER”, 
presso il polo scolastico Udine Ovest –v.le M. Nogara / v.le delle Sport in 
Udine - 1° LOTTO € 4.033.528,00  
Computo metrico per la Nuova sede scolastica dell’Istituto “B. STRINGHER”, 
presso il polo scolastico Udine Ovest –v.le M. Nogara / v.le delle Sport in 
Udine - 2° LOTTO € 2.933.475,00 
Computo metrico per la Nuova sede scolastica dell’Istituto “B. STRINGHER”, 
presso il polo scolastico Udine Ovest –v.le M. Nogara / v.le delle Sport in 
Udine - 3° LOTTO € 3.098.741,00 
  
ANNO 2006  
·       i.t.c. zanon e liceo marinelli di udine - lavori di rinnovo e manutenzione 
straordinaria delle coperture - € 91.112,65 
  
ANNO 2008  
·       i.p.s.i.a. “g. ceconi” di udine - realizzazione impianto fotovoltaico da 20 
kwp sulla copertura - € 190.000,00 
·       iti malignani e succursale corpo aule del marinelli di via galileo galilei a 
udine - manutenzione straordinaria copertura officina aereonautica dell’iti 
malignani e copertura del corpo aule succursale marinelli di via galilei - € 
75.004,67  
  
ANNO 2009  
·       i.t.i. “a. malignani” di udine - lavori di manutenzione straordinaria corpi a-
b-c-d e laboratori - € 411.000,00 
·       istituti scolastici del centro studi di udine - interventi di manutenzione 
straordinaria interni ed esterni per adeguamenti edili ed impiantistici – 6° 
intervento - € 413.450,00 
Computo metrico per la Nuova sede scolastica dell’Istituto “B. STRINGHER”, 
presso il polo scolastico Udine Ovest –v.le M. Nogara / v.le delle Sport in 
Udine - 4° LOTTO € 5.921.000,00 
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ANNO 2010  
·       i.t.c. “a. zanon” di udine - 1° intervento di sostituzione finestre al piano 
seminterrato su via galilei - € 32.625,75 
·       i.t.i. “a. malignani” di udine - interventi di manutenzione straordinaria per 
adeguamenti edili ed impiantistici – 7° intervento, lavori di manutenzione 
straordinaria della mensa - € 222.446,37 
·       i.t.i. “a. malignani” e i.t.g. “g.g. marinoni” di udine - interventi sulle 
pavimentazioni interne ed esterne per messa in sicurezza - € 20.768,97
  
  
ANNO 2011  
·       iti “a. malignani” di udine - lavori di completamento consistenti nella 
revisione dell’impianto termico mediante sostituzione aereotermi officine 
nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria corpi a-b-c-d e laboratori  
- € 49.374,21 
·       vari istituti scolastici di udine - manutenzione straordinaria nelle scuole 
del centro studi di udine nell’ambito del 7° intervento scuole varie l.r. 30/2007  
- € 116.000,00 
·       i.s.i.s. “a. malignani” e i.t.c. “a. zanon” di udine - interventi di 
ristrutturazione, adeguamento e messa a norma impianti sportivi l.r. 17/2008 
art. 7 - € 460.000,00 
·       liceo scientifico “g. marinelli” di udine - lavori di manutenzione 
straordinaria e sostituzione dei serramenti esterni – 1° lotto.  - € 397.037,00 
·       i.t.c. “a. zanon” di udine - lavori di manutenzione straordinaria e 
sostituzione dei serramenti esterni – 1° lotto.  - € 403.272,00  
  
ANNO 2012  
·       i.t.c. “a. zanon” e liceo scientifico “g. marinelli” di udine - manutenzione 
servizi igienici e altri locali per lavori di completamento nell’ambito degli 
interventi di manutenzione straordinaria per adeguamenti edili ed impiantistici 
– 6° intervento - € 104.314,68 
·       scuole del centro studi di udine - interventi di manutenzione straordinaria 
per adeguamenti edili ed impiantistici – 10° intervento anno 2012- € 
70.000,00 
  
ANNO 2013  
·       scuole del centro studi di udine - adeguamenti edili e impiantistici sugli 
edifici scolastici – 3° intervento nell’ambito del 10° intervento anno 2012  - € 
46.224,14 
·       scuole del centro studi di udine - interventi di manutenzione straordinaria 
per adeguamenti edili ed impiantistici – 10° intervento anno 2012 - € 
98.888,05 
  
ANNO 2014  
·       i.t.c. “a. zanon” di udine - manutenzione straordinaria per messa in 
sicurezza solai nell’ambito del 10° intervento 2012 – € 162.849,45 
  
ANNO 2015  
·       i.t.c. “a. zanon” di udine - lavori di manutenzione straordinaria e 
sostituzione dei serramenti esterni – 2° lotto - € 400.085,00  
 
ANNO 2016  
Nuova sede scolastica dell’Istituto “B. STRINGHER”, presso il polo scolastico 



           Curriculum Vitae 

 

 

Udine Ovest –v.le M. Nogara / v.le delle Sport in Udine - 5° LOTTO - 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 6.000.000,00 
·  i.t.c. “a. zanon” di udine - lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione 
dei serramenti esterni – 3° lotto - € 333.716,00 
 
ANNO 2017 
- liceo scientifico Marinelli di udine - lavori di manutenzione straordinaria e 
sostituzione dei serramenti esterni – 2° lotto - € 400.085,00 
 
ANNO 2018 
-Messa in sicurezza solai all’ITG Marinoni di Udine da fenomeni di 
sfondellamento dei laterizi        € 648.000,00 
 

MANSIONI E RESPONSABILITA’ PRESSO L’UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE FRIULI CENTRALE DI UDINE DAL 01/04/2017 

 

 

CORSI 

2017 
-Frequenza di 80 ore del corso per Tecnico Certificatore Energetico ai sensi 
DPR 75/2013 presso Agenzia per l’Energia di Gemona del Friuli nei mesi di 
febbraio/marzo/aprile 2017, superamento dell’esame finale del 23/05/2017; 
2016 
-Partecipazione al corso “Acquisizione di beni e servizi sotto soglia e in 
economia” presso INSIEL in data 25-26/10/2016; 
-Partecipazione al convegno “Il nuovo codice degli appalti pubblici” in data 
21/10/2016 a Udine; 
-Corso di 4 ore per RUP e Direttore dell’esecuzione dei contratti presso 
COMPA FVG in data 30/09/2016; 
-Partecipazione ai seminari “Costruire al tempo del patto di stabilità” 
organizzati dalla Direzione Centrale Infrastrutture della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 
2011 
-Corso di aggiornamento per coordinatori progettazione ed esecuzione dei 
lavori di 12 ore dal 5 al 19/12/2011; 
-Corso base progettisti Casaclima di 20 ore dal 26 al 28/10/2011 a 
Palmanova dall’APE; 
2010 
-Corso aggiornamento per coordinatori sicurezza dal 18/05 al 30/06/2010 a 

 

Fino al 31/12/2018 stesse mansioni e responsabilità assunte presso la 
Provincia di Udine. 
Dal 01/01/2019, posizione organizzativa dell’Unità Organizzativa EDILIZIA 
SCOLASTICA 1 dell’Area Territorio.  
Strutture scolastiche assegnate:  
Udine 1: STRINGHER, MARINONI, ZANON, AUDITORIUM ZANON, 
MALIGNANI, MARINELLI (compreso via Galilei), CT via Urbanis e 
PALESTRA di via Aspromonte, UCCELLIS , comprese relative palestre e 
succursali; 
Friuli 1: GEMONA, SAN DANIELE DEL FRIULI, TARVISIO, TOLMEZZO, 
comprese relative palestre e succursali. 
Coordinamento di 14 persone suddivise nelle varie zone di competenza. 
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Udine da Confartigianato; 
2007 
-Fotovoltaico, integrazione in edifici, città ed ambiente – dal 04 al 07/12/2007 
a Roma; 
-Corso per tecnici certificatori energetici con procedura Best Class – Sacert 
26/02/2007; 
2006 
-Corso base Casaclima – 28/03-04/04/2006 a Bergamo; 
2004 
-Metodologia per l’individuazione e la valutazione dei costi della sicurezza 
1 giornata – Edilio, Bologna Fiere 15 ottobre 2004; 
2003 
-DPR 03/07/2003 n. 222 Il nuovo regolamento sui piani di sicurezza nei 
cantieri – 19-20/11/2003 presso ITA A Milano; 
2002 
-La contabilità dei lavori pubblici e l’esecuzione dei lavori in economia – 
21/03/2002 presso Scuola Autonomie Locali a Ronchi dei Legionari; 
-Applicazione della riforma sugli appalti ed opere pubbliche L.109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni – 6 giornate nel 2001/2002 presso SDA 
Bocconi a Milano; 
2001 
  -La figura del responsabile del procedimento – Il documento preliminare alla 
progettazione la validazione del progetto – 2 giornate maggio 2001, ENAIP 
Pasian di Prato (UD); 
2000 
-La sicurezza degli impianti tecnologici degli edifici – 18/19/12/2000 presso 
ITA di Roma; 
1999 
  -Gli appalti di manutenzioni e i lavori in economia 
3 giornate –febbraio 1999 IGOP Roma; 
-Global Service, la gestione integrata del patrimonio immobiliare della 
pubblica amministrazione – 14/12/1999 presso ITA di Roma; 
-Corso 120 ore per Coordinatori ex art. 10 DLGS 494/96 –Collegio Periti 
Udine –Udine 
120 ore –set 98/mar 99 Udine; 
1998 
-Operatore C.A.D. corso base – I.R.Fo.P. –Udine 
100 ore –ott 97/marzo 98; 
-Percorso di formazione sulla comunicazione – 24 ore in più giornate, Udine 
 

SEMINARI 

Ruoli e responsabilità del direttore dei lavori e del coordinatore sicurezza in 
esecuzione – 25/06/2012 da CISC di Udine; 
-Sicurezza sul lavoro, novità introdotte dalla legge 123/07 – 15/11/2007 
Centro Studi Ateneo a Bologna; 
-Legge 15/2005 le competenze proprie degli enti locali – n. 2 giornate nel 
giugno 2005 a Udine; 
-La direzione dei lavori negli appalti pubblici – 22/11/2004 al Comune di 
Monfalcone; 
-Appalti pubblici di forniture e servizi – febbraio e marzo 2003 presso 
Provincia di Udine; 
-LR 14/2002 sulla disciplina organica dei lavori pubblici e relativo 
regolamento – 07/10/2003 a Udine; 
-La gestione tecnica dei lavori pubblici 
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3 giornate, novembre 2002– Scuola Studi Pubblica Amministrazione, 
Verona; 
-Sicurezza lavori pubblici e manutenzione – 06/12/2001 presso Edilio a 
Firenze 
-Il Contenzioso, master sui lavori pubblici – 05/03/2001 presso ISSEL, Roma; 
-Applicazione del DPR 554 21/12/99, regolamento di attuazione della legge 
quadro sui lavori pubblici e del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 
2 giornate, ottobre 2000 – Udine; 
- -La gestione tecnica e manutentiva del patrimonio – 08/05/1998 presso 
Scuola di pubblica amministrazione a Venezia; 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Tecnico Certificatore Energetico con diploma conseguito nel 2017, iscritto nell’elenco 
dell’Ageniza per l’Energia del FVG 

Buona padronanza dei processi tecnici e amministrativi di realizzazione delle opere pubbliche 
nelle varie fasi di programmazione, progettazione, realizzazione. 

Conoscenza delle problematiche relative alla realizzazione e manutenzione di edifici scolastici 
pubblici. 

Buona padronanza delle procedure tecniche e operative sulla riduzione dei consumi energetici 
negli edifici 

Buona padronanza delle piattaforme on line per l’immissione di dati su appalti pubblici e 
acquisizione di beni, servizi, lavori sulla piattaforma MEPA. 

 

 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

buona padronanza delle applicazioni di Microsoft Office (word – excell – outlook – power point), 

di disegno informatizzato (Autocad), di programmi di computazione e contabilità pubblica (STR, 

ACCA), programmi di redazione piani di sicurezza e coordinamento, programmi relativi al 

risparmio energetico degli edifici (Best Class – Casaclima - Edilclima), programmi di modifica 

immagini (Photoshop, Gimp), internet, programmi in rete per immissione dati su appalti pubblici 

(ANAC, SIMOG, BDAP, CIG, CUP, DURC) 

 

PATENTE DI GUIDA 
Patente A e B 96 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Livello B1 Livello B1 Livello B1 Livello B1 Livello B1 
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Udine 22/01/2019 

 

Alessandro Pischiutti 

 


