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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VOLTA ALESSANDRO
VIA E. CABRUNA, N. 8 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
+39 336491490

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.volta@siaservizi.eu
Italiana
15.11.1943

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal Febbraio 1993
Amministratore Unico della Società S.I.A. srl Servizi di Ingegneria Ambientale
Sia Servizi Srl offre alle aziende servizi di consulenza in merito agli obblighi e agli adempimenti previsti
dalle normative sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sull'igiene ambientale.
Fornisce consulenza alle aziende, assume incarichi di RSPP, elabora piani di P.S.C. D.V.R. P.O.S.
Pi.Mu.S., elabora la dichiarazione MUD, propone soluzioni per la gestione dei rifiuti, iscrizioni all'Albo
Gestori Ambientali, predispone progetti per le richieste di autorizzazioni di Conformità Antincendi, di
Emissioni in Atmosfera, esegue rilievi strumentali per la determinazione del rumore esterno e del livello di
esposizione al rumore dei lavoratori, gestisce le scadenze, propone verifiche e controlli, svolge corsi di
formazione, fornisce assistenza nei contenziosi
Amministratore Unico
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso numerose aziende della zona; docente
formatore in materia di sicurezza sul lavoro; coordinatore per la sicurezza c/o cantieri edili; consulenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; consulente tecnico di parte CTU e consulente tecnico
d’ufficio CTU; incarichi di collaudatore per enti pubblici e privati.
Da maggio 1987 a settembre 1992
Intercantieri Spa – Limena (PD)
Lavori stradali, dighe, gallerie, ponti, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e depurazione, bonifiche
ambientali, aeroporti, ferrovie, opere marittime, consolidamento terreni, costruzione e gestione discariche,
edilizia commerciale, direzionale.
Ho diretto la realizzazione di opere stradali, opere di sistemazione idraulica, reti irrigue, acquedotti, impianti
di depurazione e opere edili.
Dirigente e direttore tecnico. Come capo area responsabile dei cantieri dell’Italia settentrionale, Sicilia e
Sardegna.
Dal 1976 al 1987
Padovani Spa – Via Trezza, San Donà di Piave (VE)
Costruzione di opere idrauliche, acquedotti e fognature.
Ho diretto i lavori di costruzione di fognature, acquedotti (adduzione e distribuzione), reti irrigue, reti gas e
opere marittime.
Dirigente. Direttore di cantiere.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1976 al 1979
S.A.I.A. Spa (Società per le Aree Industriali Attrezzate) di Bologna – Via Indipendenza.
La Società, costituita fra Enti Pubblici di Bologna e Ferrara (Comune e Provincia di Bologna, Comune di
Poggio Renatico - Ferrara, Comune e Provincia di Ferrara), con il compito di acquisire ed attrezzare aree
industriali ed artigianali per ridurre lo squilibrio socio-economico esistente fra Bologna e Ferrara e fra
Bologna e le aree appenniniche.
Progettista di opere di urbanizzazione primaria: strade, acquedotti e fognature e direzione dei lavori di
costruzione relativamente agli insediamenti.
Dirigente. Progettista e direttore lavori.
Dal 1971 al 1976
Società Cantieri Costruzioni Cemento Spa di Musile di Piave (VE)
Costruzione di opere idrauliche. Impianti irrigui.
Progettazione di opere idrauliche.
Direttore di cantiere. Procuratore speciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 marzo 1969
Università di Bologna
Matematica fisica. Idraulica. Topografia. Geologia. Elettrotecnica.
Laurea di Dottore in Ingegneria Civile (sezione idraulica)
Abilitazione alla professione conseguita con esame di stato nel maggio 1969
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 1969 al 1994 al n. 2165
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia dal 1994 ad oggi al n.2438

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06 ottobre 1995

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1-2 ottobre 1996

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

28 febbraio 1997
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Università degli Studi di Roma “TORVERGATA”
Master in “Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro”

Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale – Roma
Sicurezza e Salute dei Luoghi di Lavoro: “la Nuova Normativa per i cantieri, la segnaletica e le macchine

Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Roma e
Provincia
Corso di formazione per la qualifica di coordinatore per la sicurezza sul lavoro nei Cantieri Edili in
conformità agli indirizzi didattici disposti dall’allegato V° del D.L.vo 494/96. (art. 18 D.L.vo 626/94)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23, 30 marzo e 02, 04 aprile 2007

Unindustria – Formazione Unindustria Treviso
Corso di aggiornamento di 60 ore on-line per Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione
macrosettori ATECO 3,4,5,7

Unindustria Venezia – SIVE Formazione e Ordine Ingegneri Provincia di Venezia
Corso di formazione di 24 ore per Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione MODULO C in
attuazione del D.L.vo 195/2003 e Accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano del
26/01/2006

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01 gennaio 2008 – 13 febbraio 2008
Unindustria – Formazione Unindustria Treviso
Corso di aggiornamento di 40 ore on-line per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
macrosettori ATECO 1,2,6,8,9

25 giugno 2009
Convegno organizzato da ISPESL
Decreto Legislativo n. 81/2008 tutela della salute e sicurezza. Un anno dopo la emanazione del TESTO
UNICO – durata del seminario 6 h (valido come aggiornamento per RSPP per tutti i macrosettori ATECO
come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05 ottobre 2011 – 19 ottobre 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08 marzo 2000

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Organizzatore Fondazione degli ingegneri veneziani
Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti pubblici (DPR 05/10/2010 n. 207)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Prevenzione incendi
Tecnico in possesso della dichiarazione di Sussistenza dei Requisiti Professionali Necessari al Fine del
Rilascio delle Certificazioni di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818
Inserito negli elenchi dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall’art.1 della Legge
7 dicembre 1984 n. 818 (Elenco del Min. Int. pubblicato su G.U. n.85 del 11/04/2003)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 maggio 2002
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.)
Acustica Ambientale
Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, artt. 6, 7 e 8 della Legge
447/95

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Scarsa

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
AUTOMUNITO

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

Data 14 marzo 2016
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Firma_________________________
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