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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  [CLAUDIO CECON ] 
Indirizzo  [ N.24 VIA JACOPO TOMADINI 33010 REANA DEL ROJALE (UD) ] 
Telefono  3400074990 

Fax   
E-mail  Claudio.cecon@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 20 GENNAIO 1959 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14 FEBBRAIO 2005  - 31 LUGLIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
33010 COMUNE DI REANA DEL ROJALE (UD) VIA DEL MUNICIPIO N. 18 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE    
• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO COMUNALE  

(assunzione avvenuta come vincitore di concorso pubblico) 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
• Incaricato alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale (strade, aree verdi, 

fabbricati, scuole, illuminazione pubblica ecc.); 
• Gestione a livello organizzativo e tecnico – amministrativo della squadra manutentiva 

comunale; 
• Responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile; 
• Incaricato alla gestione tecnica – manutentiva degli impianti: elettrici, telefonici, informatici, 

ascensori – montapersone, videosorveglianza e antintrusione; 
• Gestione danni al patrimonio con redazione di perizie e relativi  rapporti con le assicurazioni 

per risarcimenti; 
• Gestione, manutenzioni e pratiche di revisione e collaudo del parco automezzi e mezzi 

d’opera; 
• Gestione di tutte le attrezzature e macchinari vari; 
• Collaborazione con l’Ufficio opere pubbliche per l’indizione gare d’appalto, assistenza e 

direzione lavori; 
• Gestione e redazione di piccoli progetti di manutenzione stradale ed idraulica, direzione 

lavori e redazione degli atti di contabilità e dei relativi certificati di regolare esecuzione; 
• Gestione dal punto di vista tecnico delle varie manifestazioni patrocinate dal Comune. 
• Gestione e manutenzione dei cimiteri; 
• Assistenza al servizio prestato dal RSPP(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione); 
• Assistenza al servizio prestato dal medico competente; 
• Incarico di RSL Responsabile della Sicurezza Lavoratori 
• Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
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• Date (da – a)  31 OTTOBRE 1999  - 13 FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
33030  COMUNE DI CHIUSAFORTE (UD) piazza pieroni n, 1 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE TECNICO COMUNALE  
(assunzione avvenuta come vincitore di concorso pubblico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato come Responsabile Unico del Procedimento delle OO.PP. e precisamente: 
Tutti i lavori finanziati e da ultimare a seguito dell’alluvione del 22 giugno 1996; 
Tutti i lavori finanziati a seguito dell’alluvione del 29 agosto 2003; 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1989 OTTOBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
C.G.S. S.P.A. Via Enrico Fermi n. 108 33100 TAVAGNACCO (UD)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzioni generali e strade  - settore edilizia - 
• Tipo di impiego  Assistente e topografo sui cantieri stradali e idraulici, precisamente: 

• Principali mansioni e responsabilità  • Prolungamento dell’argine sul Fiume But  a difesa dell’abitato della Frazione 
di Caneva a Tolmezzo (UD); 

• Esecuzione di gallerie artificiali paravalanghe sulla strada statale della Val 
Pesarina – Forcella Lavardet; 

• Allargamento strada d’accesso al Comune di Ligosullo (UD); 

• Realizzazione di un ponte sulla strada d’accesso alla Frazione di Voltois 
Ampezzo (UD); 

• Esecuzione della nuova fognatura e della strada di collegamento alla 
tangenziale di viale Cadore a di via M. Nogara a Udine in occasione dei 
mondiali di calcio del 1990; 

 
Assistente ai lavori di nuova esecuzione  dei seguenti immobili: 

• Chiesa della Frazione di Campolessi a Gemona del Friuli (UD); 

• Chiesa di Paparotti a Udine; 

• Nuova Caserma della Polizia stradale e di Stato a Tolmezzo (UD); 

• Nuova sede dell’impresa CGS S.p.A. in via E. Fermi a Feletto Umberto 
Tavagnacco(UD); 

• Palestra Comunale a Tolmezzo (UD); 

• Nuova sede Ater in via Sacile a Udine; 

 
Assistente ai lavori di manutenzione ed adeguamento dei seguenti 
immobili: 

• Albergo Savoia ad Arta Terme(UD); 

• Palazzine ufficiali della Caserma Battaglione Cividale a Chiusaforte (UD); 

 
Incarico di capo cantiere nei seguenti cantieri: 
• Realizzazione del Lotto Fontanafredda – svincolo di Sacile est 

dell’autostrada A28; 

• Manutenzione straordinaria degli impianti idraulici delle centrali 
idroelettriche ENEL (gallerie - canali – collettori – sgrigliatori) di Feltre (TN), 
Bolzano , Avio (TN), Bovolone (VR), Frazione Luincis Ovaro (UD); 

• Asfaltatura della sede stradale dell’autostrada A 23; 
 

Incarico di RSPP dell’impresa negli anni 1998 – 1999; 
 

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
DITTA EDILMASTER S.r.L. di FAGAGNA (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzioni  - settore edilizia - 
• Tipo di impiego  Capo cantiere  su vari cantieri, precisamente: 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Adeguamento alle norme di sicurezza di vari fabbricati nelle basi 
dell’aeronautica militare compresi gli aeroporti di Campoformido (UD), 
Rivolto(U), Istrana (TV), Cervia (RA); 

• Esecuzione della piazza di Fagagna (UD); 
• Realizzazione di nuovi marciapiedi a Cividale del Friuli (UD), Fagagna (UD); 

 
• Date (da – a)  DAL 1985 AL 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
DITTA  C.I.E. S.r.L. di MARTIGNACCO (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzioni  - settore impianti elettrici ed edilizia - 
• Tipo di impiego  Assistente  su vari cantieri, precisamente: 

• Principali mansioni e responsabilità  • Centro diurno per anziani a Trieste; 

• Adeguamento delle cucine della caserma Ederle a Palmanova (UD); 

• Adeguamento impianti e servizi della base dell’aeronautica militare sul 
monte Cimone a Sestola (MO); 

• Nuova linea elettrica per i motori delle gru del molo quinto del porto di 
Trieste; 

 
• Date (da – a)  DAL 1980 AL 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
DITTA  CARIBONI PARIDE S.p.A. di COLICO (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzioni  - settore strade ed edilizia - 
• Tipo di impiego  Assistente  e topografo sui cantieri, precisamente: 

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzazione delle gallerie di Dogna(UD), Malborghetto (UD) 
dell’autostrada A23 Udine – Tarvisio; 

• Realizzazione delle gallerie di Santa Caterina  e del Forte nel Comune di 
Malborghetto (UD) della strada statale n. 13 “Pontebbana”; 

• Esecuzione delle gallerie Zuc del Bor e Pontebba  a Dogna (UD) per il 
raddoppio della ferrovia “Pontebbana”;  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio “rischio 
elevato” 15/12/2007 
 
Corso di formazione per interventi di prevenzione e di protezione per il controllo dell’esposizione 
al radon 16/02/2017 
 
Corso di formazione dedicato al nuovo codice dei contratti  
 
Corsi di aggiornamento sul sistema AVCPASS -  BDAP 
 
Corso di formazione per l’utilizzo in sicurezza di motosega, decespugliatore, vericello 
 
Corsi vari in materia di sicurezza 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI E RESPONSABILI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE 
ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI 08/02/2016 
VARI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) 

• Qualifica conseguita  ASSISTENTE E CAPO CANTIERE – ISTRUTTORE TECNICO CAT. C4 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ TEDESCO ] 
• 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. 

 Nei vari cantieri dove ho svolto l’incarico di assistente o capo cantiere mi sono confrontato con 
collaboratori,colleghi e maestranze provenienti da regioni e di nazionalità diverse. 
Competenze svolte durante la collaborazione  per lo svolgimento delle procedure richieste nel 
servizio di  RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel servizio prestato 
dal medico competente, nell’Incarico di RSL Responsabile della Sicurezza Lavoratori e 
nell’incarico di  Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
Acquisite durante il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di Reana del Rojale (UD) 

 

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. 

 Nei vari cantieri dove ho svolto l’incarico di assistente o capo cantiere. 
 

Coordinamento, programmazione e gestione della squadra manutentiva comunale e delle ditte 
esterne affidatarie di lavori per la manutenzione del patrimonio comunale. 
Acquisite durante il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di Reana del Rojale (UD) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità nella gestione dei programmi Word  - Excel - PDF - Adweb - AscotWeb – SISTER -  
HALLEY INFORMATICA – MICROSOFT WINDOWS 10 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  CAT. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 


