ANDREA TORTORELLI
Architetto
Curriculum professionale

Curriculum Vitae Europass

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto ANDREA TORTORELLI
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

Informazioni personali
Nome / Cognome

ANDREA TORTORELLI

Indirizzo

Via S.Francesco, 10 – 35030 Veggiano (PD) - Italia

Telefono

049 9003162

Fax

049 9003162

E-mail
Email PEC
Cittadinanza

andrea.tortorelli@archiworldpec.it
Italiana
Padova (PD)

Data di nascita

25/06/1968

CF – P.IVA
Titoli di studio - Abilitazioni

+39 348 3109531

tortorelli.andrea@gmail.com

Luogo di nascita
Sesso

Cellulare

M
TRT NDR 68H25 G224D - 03334250283
Architetto:
iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Padova al n° 1437 (23/05/1997)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:
ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. - oggi T.U.S. D.Lgs.81/2008
Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
iscr. n° 1001 presso l’Elenco Nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.Lgs. n.42/2017 e ai sensi del art.
2, c. 6,7 e 8 della L. 447/95 (ex elenco Regionale dei TCA del Veneto al n° 563);
Certificatore Energetico:
in possesso dei requisiti di cui al DPR 75/2013 per la redazione degli Attestati di
Prestazione Energetica (APE) e Attestati di Qualificazione Energetica (AQE)
Formatore per la Sicurezza:
in possesso dei requisiti e criteri di qualificazione indicati dal D.I. 6 Marzo 2013 e
per la formazione degli RSPP/ASPP ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
26/1/2006
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Occupazione / Settore
professionale
Date

1997 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Architetto - libero professionista:

Lavoro o posizione ricoperti

Mi occupo di progettazione civile edilizia e dei servizi correlati:


Pratiche per l’ottenimento di autorizzazioni presso gli Enti competenti quali ad esempio richieste
di Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Denuncia di Inizio
Attività (DIA) e Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA) ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i..,
pratiche Urbanistiche.
 Pratiche connesse alle attività edilizie (pareri e nulla osta VV.F, Soprintendenze, ARPA Genio
Civile, Enti territoriali, etc.
 Direzione dei lavori.
 Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.
81/2008 quali, ad esempio la redazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e le
relative attività di alta sorveglianza dei cantieri, Piani Operativi di Sicurezza (POS), Piani di
Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PiMUS).
 Sicurezza nei luoghi di lavoro, attività di consulenza e supporto tecnico alla predisposizione dei
Documenti di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR) e dei Documenti di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI)
 Consulenze tecniche, stime e perizie in materia edilizia.
 Progettazione e verifica dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/1997).
 Valutazione dell’impatto acustico delle nuove attività civili, commerciali, artigianali ed industriali
e di clima acustico per nuovi insediamenti.
 Rilievo topografico e architettonico e relativa restituzione grafica.
 Valutazioni di impatto/incidenza ambientale.
 Certificazione energetica degli edifici (APE-AQE)
Inoltre svolgo da più di 20 anni attività di progettazione didattica e di docenza nei corsi di formazione
professionale in area tecnica (urbanistica, edilizia) nell’ambito ambientale in materia di acustica e per
l’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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2015 – ad oggi
Architetto (socio - collaboratore)
Project Manager - Responsabile Ufficio Tecnico
Esse Ti Esse Ingegneria Srl - Padova
Società di Ingegneria - Progettazione / Direzione Lavori / Coordinamento della
Sicurezza
2019 – ad oggi
Architetto (socio - collaboratore)
Manager progetti formativi - Tutor - Docente
Centro di Formazione Esse Ti Esse Srl - Padova
Società per la formazione professionale e dei lavoratori
2014 – 2019
ad oggi
Architetto (collaboratore)
Responsabile Tecnico
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. - Musile di Piave (VE)
Impresa di Costruzioni - Opere di Ingegneria
1998 - 2014
Architetto (socio - collaboratore)
Project Manager - Responsabile Ufficio Tecnico
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Esse Ti Esse Srl - Padova
Società di Ingegneria - Progettazione / Direzione Lavori / Coordinamento della
Sicurezza
1996 - 1998
Architetto (collaboratore)
Responsabile Ufficio Tecnico - Responsabile Tecnico di Cantiere
Arte e Restauro Srl - Padova
Restauro architettonico e strutturale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

1995
Laurea in Architettura
Architetto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

IUAV - Istituto Universitario di Architettura - Venezia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)
Esame di Stato per l’abilitazione professionale conseguito presso l’Istituto
Universitario di Architettura – Venezia (anno 1996)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

1987
Diploma di Geometra
Geometra

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.G “G.B. Belzoni” - Padova

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma Istituto Tecnico Superiore

Capacità e competenze
tecniche

Gestione e sviluppo del progetto, disegno ed elaborazione grafica (design), analisi acustica
ambientale ed edilizia, attività tecnica in ambito sicurezza cantieri e luoghi di lavoro, stime
e preventivazione tecnica, supporto e assistenza contrattuale, docenza per corsi di
formazione in ambito tecnico e sicurezza.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza approfondita pacchetti office (es. MS Word, Excel, Access, Power Point) e dei
comuni strumenti di navigazione internet e di gestione posta elettronica (MS Exchange);
utente esperto principali software di progettazione quali: Planning (MS Project) - CAD
Design (Autodesk Autocad 2D e 3D – 3DSMax - Sketchup) - Acoustic modeling (Datakustic
CadnaA - Wolfel IMMI Noise mapping - Microbel SONIDO) - Foto e video editing (Adobe
Photoshop - Premiere - Gimp); gestione, amministrazione e configurazione workstation e
server per reti MS Windows (TCP-IP Lan, WiFi, FTP) e Linux.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto

B1+

Parlato

Lettura

B1+

Interazione orale

B1+

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale

B1+

B1+

Patente

Patente PD2357678X cat. A e B.

PRINCIPALI ESPERIENZE CURRICULARI [AREA DIDATTICA]:

dal 1996

Progettazione didattica e docenza nei corsi di formazione per l’uso del personal computer (software:
Autocad rel.12-13-14-2000-2004) per utenti base e avanzati, organizzati dall’Unione Provinciale Artigiani
di Padova, dal Centro Professionale Edile di Padova e dal C.N.A. di Padova (TeCNA formazione).

dal 1996

Progettazione didattica e docenza nei corsi di formazione per l’uso del personal computer (realtivi a
software: Autocad – Sist. Op. Windows e applicativi vari) organizzati dall’Associazione Industriali della
Provincia di Padova – FOREMA S.r.l..

dal 1997

Docenze nei corsi di formazione professionale ai sensi dei D.Lgs. 626/94 e 494/96 - “Coordinatore per la
sicurezza – 120 ore” e corsi di aggiornamento riguardanti il D.Lgs. 528/99 – DPR 222/03 e D. Lgs.235/03,
organizzati per conto di vari ordini professionali del Veneto in collaborazione con la società Esse Ti Esse srl
di Padova

dal 1999

Docenze nei corsi di formazione sul Restauro Edilizio e Disegno Tecnico per imprese edili e professionisti
organizzati dall’Unione Provinciale Artigiani di Padova e dal C.N.A. di Padova (TeCNA formazione).

2000

Docenze nei corsi di formazione per la figura professionale di Web Architect e Web Designer organizzati
dall’Associazione Industriali della Provincia di Padova – Forema.

dal 2001 al 2013

Progettazione didattica e docenza nei corsi di formazione per Responsabile dell’Ufficio Tecnico riconosciuto
dalla Regione Veneto della durata totale di 300 ore – docenze in materia di Urbanistica, norme fondamentali
della progettazione edilizia, progettazione e project management, collaudi, direzione dei lavori, sicurezza
nei cantieri, autorizzazioni in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, qualità negli uffici tecnici.

dal 2007

Attività di docenza all’interno di diversi corsi di formazione (principalmente finanziati dal F.S.E.) in materia
di Acustica Ambientale ed Edilizia organizzati da Esse Ti Esse s.r.l. in collaborazione con il C.U.P. Veneto.

dal 2008

Attività di docenza in particolare in tema di “Criteri metodologici per l’elaborazione del fascicolo. Esempi e
stesura del fascicolo. La stima dei costi della sicurezza. Contenuti del PSC e del PSS” all’interno dei corsi di
formazione per Coordinatori della sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore ai sensi del D. Lgs.81/2008
– Titolo IV - ex D.Lgs. 494/96 organizzati dagli Ordini e Collegi professionali di Padova in collaborazione con
Esse Ti Esse S.r.l.

dal 2008

Attività di docenza in tema di “I contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei PSS e le
variazioni rispetto alla precedente legislazione. I nuovi contenuti del fascicolo con le caratteristiche
dell’opera” all’interno di diversi corsi di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri della
durata di 16 ore (modulo 1) ai sensi dell’allegato XIV del D. Lgs.81/2008 organizzati da Esse Ti Esse S.r.l. in
collaborazione con Ordini e Collegi professionali del Veneto a Padova, Cittadella (PD), Monselice (PD),
Venezia, Belluno, Portogruaro (VE).
Sviluppo del progetto formativo, coordinamento del corso e docenze nei corsi a qualifica Regionale della
durata 180 per “Tecnici Competenti in Acustica” ai sensi della Legge n°447/1995 e del D.Lgs. n°42/2017 Legge Quadro sull’inquinamento acustico, per un totale di n° 10 edizioni, organizzati dal EsseTiEsse sicurezza
e dal Centro di Formazione EsseTiEsse S.r.l. in collaborazione con ARPAV e CUP Veneto.
Sviluppo del progetto formativo e docenze in n°8 edizioni del percorso di Tutoraggio per Tecnici Competenti
in Acustica Ambientale (specializzazione per la predisposizione di Valutazioni di Impatto/Clima Acustico e
Verifiche dei requisiti acustici degli edifici) organizzati dal Centro di Formazione EsseTiEsse S.r.l. in
collaborazione con ARPAV e CUP Veneto
Attività docenza nei corsi di formazione e aggiornamento professionale dedicati alla “Certificazione
Energetica di Edifici Residenziali Esistenti” ed organizzati dal Centro di Formazione EsseTiEsse S.r.l.

dal 2009

dal 2011

2012
dal 2014

2012-2019

Sviluppo dei progetti formativi e docenza nei corsi di formazione in tema di “Prestazione energetica degli
edifici per l'abilitazione dei tecnici certificatori” della durata di 80 ore organizzati dal Collegio dei Geometri
della Provincia di Padova ai sensi del DPR 75/2013 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto
“Destinazione Italia” (DL. 145/2013), convertito in Legge n. 9/2014
Attività docenza nei corsi biennali per “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile”
organizzati dall’Istituto Tecnico Superiore RED (“Risparmio Energetico e nuove tecnologie in bioEDilizia”) –
sedi di Padova e San Donà di Piave, sulla base del piano di studi approvato dal Comitato Tecnico Scientifico,
aree tematiche: Sicurezza nei Cantieri, Prevenzione Incendi, Acustica in Edilizia.
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dal 2011

dal 2012

dal 2014
dal 2017

Attività didattica nei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni
del 21 dicembre 2011 e per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro secondo Accordo Stato‐Regioni del
22 Febbraio 2012; formazione e addestramento per Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
(D.Lgs. 81/2008, n. 81, art. 66 e D.P.R. 14 Settembre 2011 n.177); Formazione per gli addetti ai Lavori
Stradali (D.I. 4 marzo 2013); Formazione e addestramento all’uso dei DPI di 3a categoria (D.Lgs. 81/2008
art. 77 – quali ad es. protezione vie respiratorie / anticaduta); Formazione e addestramento per Squadre
addette al montaggio dei ponteggi (D.Lgs. 81/2008, art.136).
Sviluppo dei progetti formativi e docenze nei corsi di formazione per Coordinatori della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e RSSP (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) validi ai fini dell’aggiornamento
quinquennale come disposto dall’art. 98 comma 2 in combinato con l'Allegato XIV e relativi ai seguenti temi:
- Valutazione dei costi della sicurezza
- I modelli semplificati di P.S.C., P.O.S., P.S.S. e Fascicolo (D.I. 9/9/2014)
- Opere provvisionali, ponteggi e trabattelli
- Il rischio di caduta dall’alto e la progettazione dei sistemi anticaduta
- Il rischio rumore nei cantieri
- L’amianto e le fibre artificiali vetrose
- Il rischio elettrico nei cantieri e la gestione dei “lavori elettrici”
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati (DPR 177/2011)
- Rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (le bonifiche belliche)
- La sicurezza nei cantieri stradali e nelle attività in presenza di traffico veicolare
- I controlli operativi per la verifica della sicurezza in cantiere
- Vademecum sui rischi nelle attività all’aperto (lavori outdoor)
ed altri.
Sviluppo del progetto formativo e attività di docenza nei corsi di formazione per Formatori della Sicurezza
(rif. criteri di qualificazione indicati nel D.I. 6 Marzo 2013)
Preparazione del materiale didattico e attività di docenza nei corsi di Formazione Specifica ai sensi l’Accordo
Stato Regioni del 21 dicembre 2011, espletata in lingua inglese, per i lavoratori dipendenti della compagnia
di volo VOLOTEA impegnati nelle attività aereoportuale (piloti, personale di bordo, etc.)

data

giovedì 17 ottobre 2019

Firma
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".

Firma
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