Ì CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUNI Riccardo
CORSO DEL POPOLO 1193, CHIOGGIA (VE)
/
/
riccardo.bruni@chioggia.org
Italiana
14/11/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 01.02.2016 al 31/12/2016
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore Tecnico presso il Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche
Comune Di Chioggia Corso del Popolo 1193, 30015, Chioggia (VE)
Ente Locale
Istruttore direttivo Responsabile cat D2 con Delega funzione dirigenziale
Sottoscrizione di autorizzazioni paesaggistiche. Ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 31.12.2012 al 31.01.2016
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore Tecnico presso lo Sportello Unico edilizia Privata Delegato su opere minori
soggette a SCIA
Comune Di Chioggia Corso del Popolo 1193, 30015, Chioggia (VE)
Ente Locale
Istruttore direttivo Responsabile cat D1-D2 responsabile opere minori SCIA
Coordinamento istruttori Servizio Edilizia Privata e produttiva con specifica delega della
sottoscrizione di tutti i pareri relativi alle S.c.i.a. e responsabile del procedimento di procedimenti
edilizi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 04.06.2010 – 30.12.2012
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Viceresponsabile del Servizio Edilizia Privata e Convenzionata
Comune di Mirano - Piazza Martiri, 1, 30035 Mirano (VE)
Ente Locale
Istruttore direttivo Responsabile cat D1-D2 con responsabile opere minori SCIA
Coordinamento istruttori Servizio Edilizia Privata e produttiva, gestione delle procedure di
convenzione, calcolo dei valori di cessione ed ogni altro adempimento relativo all'edilizia
convenzionata, predisposizione ed apposizione di pareri tecnici in vari atti amministrativi di tipo
tecnico, quali a titolo esemplificativo, regolamenti, delibere o determinazioni in materia edilizia ed
istruttorie di particolare complessità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Titolo di Studio
• istituto di istruzione o formazione
• abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• punteggio

FORMAZIONE POST LAUREA

Laurea in Architettura conseguita il 26.10.2002.
Istituto Universitario di Architettura di Venezia. I.U.A.V.
Percorso di formazione che comprende l'acquisizione di competenze sia in ambito tecnico che
umanistico ed artistico.
Laurea quinquennale
punti 104/110
Corso di coordinatore per la sicurezza D.Lgs. 494/96
Esse Ti Esse (PD)
Corso “le norme fondamentali della progettazione edilizia”
Esse Ti Esse (PD)
Partecipazione a convegni sulla legge regionale veneto 27/03.
Partecipazione a convegni sul D.Lgs 192/05.
Partecipazione a convegni sul risparmio energetico e sulla casa passiva.
Numerosissimi corsi di aggiornamento sulla normativa urbanistico edilizia e sui procedimenti
amministrativi (legge 241/90), privacy (D.lgs 196/03), legge regionale 14/09, federalismo
demaniale, programmazione del territorio Legge regionale 11/2004 e continui aggiornamenti.

ABILITAZIONI

Iscrizione all' Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia dal 18.02.2003
Abilitazione come responsabile per la sicurezza nei cantieri decreto 494/96, oggi dlgs 81/08

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE INFORMATICHE
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INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
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

Coordinamento e amministrazione di persone e progetti, sul posto di lavoro, in attività di volontariatoed in
associazioni sportive.

Software per la progettazione architettonica:
Autocad e Archicad
Software per la modellazione, la visualizzazione ed il rendering :
Art-Lantis Render
Software per il disegno ed il fotoritocco:
Photoshop
Software project management e gestione dello studio:
Office 2000 e successivi
Vari softwere per la gestione di procedimenti amministrativi ed edilizi

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE
COME LIBERO PROFESSIONISTA
FINO AL 2010.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

PATENTE O PATENTI

Calcolo strutturale di edificio bifamiliare Cavarzere (VE) (anno 2003)
Collaborazione con lo studio dell’arch. Carlo Perini nel dimensionamento strutturale di vari
edifici, calcolo tabelle millesimali, rilievi di svariati edifici eseguiti attraverso l’uso di strumenti
sofisticati quali stazione elettronica a puntamento tradizionale e laser, puntatore laser e rilievo
fotogrammetrico di precisione attraverso l’uso di fotocamera digitale e rielaborazione al
computer, nella progettazione di numerosi edifici di civile abitazione, nella computazione
economica, nel restauro di manufatti in centro storico e nella redazione di tutte le pratiche
edilizie necessarie e relative pratiche catastali (fino al 2004).
Esecuzione di rilievo fotogrammetrico e topografico per conto dello studio SAICO ingegneria
s.r.l. dell’ex zuccherificio di Cavarzere (anno 2003-2004)
Responsabile per la gestione del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 presso lo studio
dell’architetto Carlo Perini negli anni 2003 e 2004.
Collaborazione per variante al P.R.G. e a piani particolareggiati per il Comune di Cavarzere.
Perizia estimativa di un fabbricato di civile abitazione a S.Anna di Chioggia per conto di una
società Immobiliare (2004)
Perizia estimativa di un fabbricato di civile abitazione a Sottomarina di Chioggia (2003)
Direzione lavori di una porzione di un fabbricato a schiera in località Cavanella D’Adige ( 2004)
Consulenze varie per compravendite di edifici di civile abitazioni nel Comune di Chioggia
Progettazione di Ampliamento di un edificio rurale e ristrutturazione di relativo annesso
artigianale situato in località Piovini - Valli di Chioggia (anno 2004)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva del nuovo parco Zoofilo per animali per conto del
Comune di Chioggia e relativa variante al prg ex art 50 comma IV L.R. 61/85. (opera pubblica
anno 2004-2005)
Progettazione per completa ristrutturazione di un fabbricato rurale a Rubano (PD) (anno 2005)
Progetto di ristrutturazione di autorimessa a Sottomarina ci (anno 2005)
Perizia statica per il cedimento della fondazione del corpo scala edificio di civile abitazione(anno
2005)
Progetto di ristrutturazione e messa a norma ai sensi del DM 1 febbraio 1986 (norme di
sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) di un’autorimessa
seminterrata condominiale. (anno 2006)
Progetto di un complesso di 5 case schiera zona territoriale omogenea B1 a Sottomarina (anno
2007)
Progetto preliminare di 2 palazzine di 18 appartamenti l’una e garage interrati in zona territoriale
omogenea C1 (anno 2007)
Collaborazione esterna con il Comune di Spinea con l'ufficio Edilizia Privata attività di istruttoria
presso il servizio edilizia privata (anno 2007)
Progettazione e direzione lavori per il restauro di un'immobile a Sottomarina centro storico,
località “Piazza Todaro”(anno 2008-9).
Sanatoria edilizia per la Ristrutturazione integrale di un capannone con destinazione agricoloproduttivo in zona agricola, località Piovini (anno 2009).
Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la costruzione di tre bifamiliari ed un
fabbricato a servizio dell’annessa struttura sportiva a S.anna di Chioggia (anno 2008).
Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione denominata a Sottomarina di
Chioggia, per complessivi mq 6703 costruiti, su una superficie territoriale di 26.000 mq
(anno2009)
A queste si aggiungono varie prestazioni di tipo catastale, perizie economiche e di rivalutazione
di aree edificabili, di consulenza in materia di diritto urbanistico ed ambientale.

Patente di guida di tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data, 29/12/2016
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Firma_____________________

