
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIANO BERTAGLIA 

Indirizzo  BORGO BIANCOSPINO, 19  -   45014  PORTO VIRO (RO) 

Telefono  +393357528966 

E-mail  luciano.bertaglia@cospa.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/05/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date   Ottobre 2014 – Luglio 2015 

• Nome del datore di lavoro  RTP – Studio dott. Agr. Giacomo Gazzin, E-Fram s.r.l. engineering & consulting (Padova) 

• Ente appaltante  ENTE PARCO REGIONALE DELTA DEL PO 

• Tipologia di cantiere  Lavori per la  realizzazione di nuove piste ciclabili nel Parco del Delta Veneto del Po. 

• Principali mansioni, ruolo  Incarico Ispettore di Cantiere (Libero professionista) 

• Importo lavori  €. 1.015.712,00 

  

 

 

   

• Date   Aprile 2014 – Novembre 2014 

• Nome del datore di lavoro  Franchi + associati (Pistoia) 

• Ente appaltante  COMUNE DI PORTO VIRO (RO) 

• Tipologia di cantiere  Lavori per la realizzazione di piste ciclabili in via VII Mari,  a Porto Viro (RO) 

• Principali mansioni, ruolo  Incarico Direttore operativo (Libero professionista) 

• Importo lavori  

 

 

 

€. 187.000,00 

• Date   Aprile 2014 – Novembre 2014 

• Nome del datore di lavoro  Franchi + associati (Pistoia) 

• Ente appaltante  COMUNE DI PORTO VIRO (RO) 

• Tipologia di cantiere  Lavori di qualificazione del Collettore Padano Polesano, opere di completamento 

• Principali mansioni, ruolo  Incarico Direttore operativo (Libero professionista) 

• Importo lavori  

 

 

 

€. 480.000,00 

• Date   Aprile 2014 – Novembre 2014 

• Nome del datore di lavoro  Architetto Claudio Zanirato  (Bologna) 

• Ente appaltante  COMUNE DI PORTO VIRO (RO) 

• Tipologia di cantiere  Lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi 

• Principali mansioni, ruolo  Incarico Direttore operativo (Libero professionista) 

• Importo lavori  

 

€. 306.361,00 

 
 
 



   

  
 

 

• Date    Dal gennaio 2011 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro   Costruzioni Pavan s.r.l.  Milano 

• Tipo di azienda o settore   Edilizia civile ed industriale 

 

• Tipo di impiego   Consulente esterno Direttore tecnico e responsabile qualità (libero professionista)  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di preventivazione, acquisizione appalti, gestione generale degli 
appalti, coordinamento ufficio tecnico, coordinamento ufficio acquisti, gestione relazioni 
tecniche con progettisti e D.L., assegnazioni e coordinamento dei capocantieri, selezione 
personale tecnico, gestione relazione tecniche con i committenti. 

 

 
 
 
 

• Date    Dal gennaio 2008 a dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro   COSPA s.r.l.  Milano 

• Tipo di azienda o settore   Edilizia civile ed industriale 

 

• Tipo di impiego   Consulente esterno Direttore tecnico e responsabile qualità (libero professionista) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di preventivazione, acquisizione appalti, gestione generale degli 
appalti, coordinamento ufficio tecnico, coordinamento ufficio acquisti, gestione relazioni 
tecniche con progettisti e D.L., assegnazioni e coordinamento dei capocantieri, selezione 
personale tecnico, gestione relazione tecniche con i committenti. Gestione dei documenti 
prescrittivi del sistema qualità intesa come elaborazione, emissione e revisione, pianificazione 
e conduzione delle verifiche ispettive interne. Verifica di corretta archiviazione e 
conservazione dei documenti di registrazione della qualità. Relazione alla direzione 
dell’andamento sistema della qualità aziendale, mediante elaborazione delle statistiche dei 
dati legati agli indicatori. Supervisione nella gestione della non conformità. Proposte di 
attuazioni di azioni correttive, preventive e di miglioramento. Tenuta dei rapporti con l’ente di 
certificazione. 

 

 
 
 
 

• Date   Dal gennaio 2008 a dicembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  Immobiliare Villa Fontana s.r.l.  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Recupero edifici storici 

 

• Tipo di impiego  Consulente esterno Direttore lavori (libero professionista) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e controllo delle attività lavorative svolte dal personale di cantiere  nell’esecuzione 
delle opere contrattualmente previste. Coordinamento dei capi squadra e assegnazione delle 
attività lavorative di cantiere, misurazione e verifiche per contabilità cantiere. Gestione relazioni 
tecniche con progettisti e D.L. 

 
 
 
 
 

• Date   Dal novembre 1996 a dicembre 2007 

• Nome del datore di lavoro  COBER s.r.l.  Porto Viro 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile ed industriale 

• Tipo di impiego  Cariche societarie, Amministratore, Direttore tecnico e responsabile qualità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza legale della società, amministrazione generale, direzione amministrativa, 
gestione delle risorse economiche dell’azienda, gestione de rapporti bancari e finanziari, 
responsabile promozione e sviluppo, attività di preventivazione, acquisizione appalti, gestione 
generale degli appalti, gestione relazioni tecniche con progettisti e D.L. assegnazioni e 
coordinamento dei capocantieri, selezione personale tecnico, gestione relazione tecniche con i 
committenti. 

   



   

  
 

 

• Date  

 

Dal gennaio 1993 al ottobre 1995  

• Nome del datore di lavoro  S.A.I. s.r.l. servizi ambientali integrati  Rovigo  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e sviluppo tecnologia di monitoraggio ambientale  

 

• Tipo di impiego  Consulente esterno, Responsabile sviluppo. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione appalti, gestione generale degli appalti, gestione relazioni tecniche con progettisti e 
D.L., coordinamento dello sviluppo delle tecnologie applicate, selezione personale tecnico, 
gestione relazione tecniche con i committenti. 

 
 
 

• Date   Dal maggio 1987 al dicembre 1995  

• Nome del datore di lavoro  Bertaglia. s.r.l. Contarina 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici idraulici, stradali ed edili 

 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico, Direttore di cantiere. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e controllo delle attività lavorative svolte dal personale di cantiere  nell’esecuzione 
delle opere contrattualmente previste. Coordinamento dei capi squadra e assegnazione delle 
attività lavorative di cantiere, misurazione e verifiche per contabilità cantiere. Gestione relazioni 
tecniche con progettisti e D.L. Sviluppo preventivi e gestione delle varianti e delle riserve al 
capitolato tecnico. 

 
 

• Date  Dal settembre 1986 al aprile 1987  

• Nome del datore di lavoro  Studio Tecnico Michieletti geom. Tiziano   Porto Tolle  

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione civile ed industriale 

 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della progettazione e responsabile pratiche condoni edilizi,  

 

 
 

• Date   Dal ottobre 1985 al settembre 1986  

• Nome del datore di lavoro  Fregulia s.r.l Donada 

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici stradali, idraulici ed edili 

 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico  Capo Cantiere 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e controllo delle attività lavorative svolte dal personale di cantiere  nell’esecuzione 
delle opere contrattualmente previste. Coordinamento dei capi squadra e assegnazione delle 
attività lavorative di cantiere, misurazione e verifiche per contabilità cantiere. Misurazione e 
verifiche contabilità cantiere. 

 
 

• Date   Dal settembre 1984 al settembre 1985  

• Nome del datore di lavoro  Italcementi s.p.a. Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Produzione cemento 

 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico, Vice capo cava 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzione e utilizzo esplosivo nella coltivazione della cava, responsabile del 
carico trasporto e lavorazione del materiale sino all’arrivo in cementeria.  

 

 

 

 



   

  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

TITOLI CONSEGUITI 
 

• Date   Settembre 1982  ad oggi 

• Nome e tipo di istituto  Collegio periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Rovigo  

• Abilità professionali  Domanda e accettazione di iscrizione previa esibizione dei risultati degli esami sostenuti presso 
l’istituto tecnico U. Follador di Agordo (BL). 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al  n° 478 dell’albo professionale  

 
 

• Date   Gennaio – marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso aggiornamento  di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori D.lgs 
81/2008 Regione Veneto e Apar 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e comunicazione. Analisi dei rischi. Medicina del lavoro. Coordinazione e 
progettazione. Professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione. 

 
• Date   Gennaio – marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori D.lgs 494/96 , 
Regione Veneto e Apar 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e comunicazione. Analisi dei rischi. Medicina del lavoro. Coordinazione e 
progettazione. Professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione. 

 

• Date   Gennaio – Giugno  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso propedeutico per ĺ esame di Fochino civile (ex DPR 302/56) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esplosivi industriali, deflagranti e detonanti (definizione della volata, tecniche di abbattimento) 
,artifici per il tiro a fuoco ed elettrico ,norme generali (trasporto,conservazione, manipolazione ed 
eliminazione degli esplosivi) ,preparazione della mina e innesco, caricamento della mina, volate 
con più mine, inneschi e collegamenti Il tiro elettrico, linee di tiro, calcolo della linea e scelta 
delĺ esploditore, controlli e verifiche degli inneschi e delle linee, scelta delĺ esploditore, prova 
pratica, precauzioni generali normativa vigente, la sicurezza nelĺ uso degli esplosivi,  ordine di 
servizio esplosivi,  procedure per il brillamento delle mine . 
 

• Qualifica conseguita  Fochino civile 

 
 

• Date   Settembre 1979 - Luglio1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale “Umberto Follador” Agordo (BL) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, topografia, arte mineraria, arrichimento, geologlia, geotecnica, disegno  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione industria mineraria  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità tecnica (43/60)  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
 



   

  
 

ALTRE LINGUA  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal giugno 2004 al gennaio del 2007 ho ricoperto la carica di assessore con i seguenti mandati : 
Protezione Civile, Patrimonio e sua manutenzione, Scuole superiori e Formazione 
Professionale, Pari Opportunità. 

Ho ricoperto la carica di  assessore al bilancio del comune di Donada dal 1992 al 1995, sono 
stato uno dei promotori dell’unificazione dei comuni di Donada e Contarina nell’attuale 
municipalità di Porto Viro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono attualmente consigliere Panathlon del club di Adria - Delta del Po 

Sono stato consigliere dell’associazione sportiva “Loreo Basket”  

Ho ricoperto la carica di vicepresidente della società sportiva “Ellepi S. Giusto volley” per le 
stagioni 06/07 – 07/08 – 08/09 – 09/10. 

Dal 1986 al 1996 sono stato presidente del TGS (turismo giovanile sociale) con il compito di 
organizzare le attività turistico - culturali dell’oratorio Salesiano S. Giusto di Porto Viro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMA OPEARTVO: Windows  
PROGRAMMI OPERATIVI: Pacchetto Office – Autocad 2D – 3D 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato, durante le scuole medie inferiori  un corso di musica della durata di tre anni di 
teoria e solfeggio. 

Ho recitato presso una locale compagnia teatrale (Porto Tolle). 

Suono la chitarra (autodidatta) per piacere personale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho assolto agli obblighi di leva nel “53° battaglione fanteria d’arresto “Umbria” congedato con il 
grado di Caporale Maggiore. Durante il servizio militare in alcuni periodi ho svolto l’incarico di 
comandante di polveriera lungo il confine dell’allora Jugoslavia. Comandavo un unità di 11 
uomini (due Caporali e 9 soldati semplici) con il compito di mantenere efficienti le postazioni di 
difesa, la manutenzione ordinaria delle armi e armamenti, la guardia e il pattugliamento della 
zona  di competenza della polveriera. Sono stato addestrato all’utilizzo delle seguenti armi:  

M1 Garand, FAL, MG 42/59, Browning M1 12,7 mm contraerea, Cannone anticarro 105/25 
mod.S.F. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
Porto d’armi ad uso sportivo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono un appassionato del trekking di montagna e delle vie ferrate, mi interesso di barche a vela 
classi olimpiche (derive), praticando questa attività come prodiere sul Flying Dutchman. 

Svolgo le seguenti attività sportiva a livello amatoriale: ciclismo, sci, nuoto, tiro al piattello. 

Ho praticato a livello agonistico la pallacanestro. Ho iniziato l’attività cestistica nelle squadre 
giovanili di Porto Tolle.Per due stagioni consecutive (79/80 – 80/81) sono stato campione 
provinciale under 18 nella squadra dell’istituto tecnico U. Follador di Agordo (BL).  

Ho militato nel campionato di prima divisione prima nella squadra di Donada successivamente 
Porto Viro. 

 




