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Candidato per la lista “Codroipo al Centro” A sostegno di Gianluca Mauro Sindaco di Codroipo 
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  

Nazionalità 
Data di nascita 

Schiavone Daniele 
 

Italiana 
18 luglio 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da novembre 2019 ad oggi 
Nord Asfalti srl  – Povoletto (UD) 
Opere di urbanizzazione – Riqualificazione urbana – Opere ambientali - Stesa di conglomerati 
bituminosi 
Impiegato Tecnico, lavoratore dipendente 
Ufficio acquisti. Addetto alla contabilità di tutte le commesse pubbliche e private. Preventivi 
commesse private. Tenuta dei costi di cantiere di tutte le commesse pubbliche.  

 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda 

• Tipo di impiego, mansioni e 
responsabilità 

Da gennaio 2015 a novembre 2019 
Coveg srl - Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Udine. 
Custode giudiziario dei beni immobili pignorati. Gestione operativa di sorveglianza e di interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili. Richiesta e gestione preventivi. 

 

• Date (da – a) 
 
 

• Principali mansioni 

Da gennaio 2014 a gennaio 2016. 
Libero Professionista – Geometra - Iscritto all’albo del collegio dei Geometri di Udine con 
posizione n°3529. 
Progettazione. Redazione preventivi, computi metrici e contabilità. Assistente di cantiere per 
lavori di modesta entità. 

 

• Formazione Abilitazione a coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

 

• Date (da – a) Da aprile a dicembre 2013 in stato di disoccupazione interrotto da occupazioni temporanee con 
varie mansioni. 

Nel periodo di disoccupazione ho frequentato e concluso diversi corsi di aggiornamento 
finalizzati all’aumento delle mie capacità professionali per materie già di mia conoscenza: 

- Autocad , disegno tecnico (36 ore presso IALWEB di Udine) 
- Inglese Livello A1 (36 ore presso ENAIP di Pasian di Prato) 
- SolidWorks, disegno e modellazione 3D (80 ore presso ENAIP di Pasian di Prato) 

 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da settembre 2009 a marzo 2013 (aziende riferite al sig. Rossit Antonio). 
Co.Ro. srl – Co.Ge.In. srl con sedi operative a San Vito al Tagliamento (PN) e sedi legali a 
Gorizia (GO). 
Costruzioni Generali – Realizzazione edifici civili, industriali e commerciali – Opere di 
Urbanizzazione primaria e secondaria. (OG1, OG3, OG6 e OG10) 
Impiegato Tecnico, lavoratore dipendente 
Ufficio acquisti, gare e contratti. Rappresentante per la Direzione del sistema ISO 9001:2008. 
Tenuta del magazzino edile, attrezzature e carburante. Redazione di tutti gli Stati Avanzamento 
Lavori (SAL) emessi dall’azienda con relativi elaborati grafici. Gestione dei rapporti con la 
committenza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da agosto 2008 ad agosto 2009 
Battistella S.p.A. – Pasiano di Pordenone (PN) 
Costruzioni generali – Realizzazione Campi da golf – Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria – Opere ambientali come ripristini idraulico-spondali – Riqualificazioni urbane 
(OG1, OG3, OG6, OG7, OG8, OG12, OG13, OS1, OS21 e OS24) 
Impiegato Tecnico, lavoratore dipendente 
Tenuta dei costi di commessa. Gestione dei rapporti con la committenza. Redazione elaborati 
grafici di ogni tipo (particolari in dettaglio per l’officina o di contabilità). Redazione di diversi tipi di 
progetti (con relativi computi metrici e grafici). Redazione dei rapportini giornalieri delle 
maestranze. Contabilità subappaltatori. Tecnico di cantiere. Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Da aprile 2003 a luglio 2008 
Ponte Rosso Asfalti srl  – San Vito al Tagliamento (PN) 
Costruzioni generali – Opere di urbanizzazione – Riqualificazione urbana – Realizzazione edifici 
civili, industriali e commerciali – Opere ambientali - Stesa di conglomerati bituminosi 
(OG1, OG3, OG6 e OG8) 
Impiegato Tecnico, lavoratore dipendente 
Ufficio acquisti. Addetto alla contabilità di tutte le commesse pubbliche e private. Preventivi 
commesse private. Rapporti con la committenza e direzione lavori, disbrigo di tutte le pratiche 
per l’avvio e durata del cantiere. Tenuta dei costi di cantiere di tutte le commesse pubbliche. 
Direttore dei lavori di cantieri ubicati nelle vicinanze dell’azienda. Rappresentante per la 
Direzione del sistema qualità ISO 9001:2000. Redazione di progetti completi di computi metrici 
ed elaborati grafici per commesse private. Referente tecnico nella riunione mensile dell’azienda. 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego, mansioni e 

responsabilità 

Da febbraio 2001 a dicembre 2004 
Libero Professionista iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Udine 
Progettazione. Redazione Computi metrici e contabilità. Direzione Lavori. Rilievi e pratiche 
catastali. Collaborazione con diversi studi tecnici e clienti privati. 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

Da gennaio 1998 a gennaio 2001 
Studio Tecnico geom. Chiarcossi Maurizio di Codroipo (UD) 
Praticantato obbligatorio per l’esercizio della libera professione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita 
 

• Qualifica conseguita 

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere (120 ore – 
luglio 2014) 
Esame di stato – Abilitato alla Libera Professione – (dicembre 2000) 

 

• Qualifica conseguita 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

Diploma di Geometra - I.T.S. per Geometri “G.G. Marinoni” di Udine – (luglio 1996) 
 
 

 
Italiano 

 

LINGUE CONOSCIUTE Inglese Livello A1 
Francese Livello scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
Utilizzo di computer con tutti sistemi operativi Microsoft. Conoscenza e buon utilizzo di 
programmi a larga diffusione come Word, Excel, Power Point, Outlook, Lotus, Autocad (grafica 
vettoriale), SolidWorks (modellazione 3D) Acca Primus e Mosaico (redazione computi metrici e 
Stati Avanzamento Lavori), Primus K (redazione crono-programmi). 

 

PATENTE O PATENTI Patente “A” e “B” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 2000 al 2019 svolto l’attività di collaboratore per il quotidiano “Messaggero Veneto”. 
Servizio militare assolto e in possesso di congedo illimitato datato 29 ottobre 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Codroipo 19 maggio 2022 


