Curriculum professionale dell’Arch. Puiatti Renzo Fabrizio

Curriculum formativo e professionale
Dati personali
Renzo Fabrizio Puiatti
Nato a Azzano Decimo (PN) il 12.01.1961
Residente a Pordenone (33170), Via Maggiore n° 55
Tel. 0434/553891
cell. 335/7504238 – 347/9067529
C.F. PTTRZF61A12A530R
Email: llpp@comune.monterealevalcellina.pn.it;
renzo.puiatti@gmail.com
PEC: renzofabrizio.puiatti@archiworldpec.it

Formazione
1979
1987
1988
1988
1996
1997
2001
2004

2009
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014-2018

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Pordenone con
votazione di 52/60
Laurea in Architettura presso l’I.U.A.V. di Venezia con votazione di 106/110
Abilitazione professionale
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone al n° 237.
Corsi di qualificazione e formazione di durata superiore a 60 ore:
Frequenza del corso per “Project manager di iniziative dell’Unione Europea”.
Corso e Abilitazione ai sensi D.Lgs 494/96 (sicurezza nei cantieri edili)
Master in conservazione e riuso dei beni architettonici civili e religiosi
Corso e Abilitazione ai sensi L. 818/84 (Certificazioni di Prevenzione Incendi)
Altri corsi di aggiornamento professionale:
“la valutazione dei beni da espropriare”
“l’attività contrattuale minore della P.A. negli acquisti di beni e servizi
“la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari”
“l’acqua nelle strutture sanitarie e di comunita’”
“le recenti disposizioni in materia di gare d’appalto e tracciabilita’ dei flussi
finanziari”
“la misurazione dei risultati nell’u.o.: quale mix tra indicatori clinici e indicatori
economici”
“innovazioni tecnologiche applicate alla sanita’: la sicurezza nella gestione degli
impianti di distribuzione dei gas medicinali”
“il trattamento tecnico-amministrativo contabile e fiscale degli immobili delle a.s.l.”
“il nuovo modello organizzativo lean organizzation nella sanita’”
“il mobbing: elementi fondamentali per la conoscenza del fenomeno e strumenti
giuridici”
“corso di formazione base sul parternariato pubblico privato”
“il portale “acquistinretepa” ed il mercato elettronico della p.a.”
“P&p factory per gli investimenti sanitari”
“corso di formazione avanzato sul parternariato pubblico privato”
“la sicurezza delle persone con disabilita’. dal progetto inclusivo alla gestione
dell’emergenza”
Acquisizione dei Crediti Formativi di aggiornamento professionale obbligatorio.

Uso di programmi
informatici:

Pacchetto Microsoft Office e Open Office
Autocad 2D
FormZ 3D e rendering
Programmi di computazione e contabilità lavori (Opera, Primus)
Adobe Acrobat

Lingue:

italiano lingua madre
Inglese livello B2
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Esperienze professionali
1979 - 1988

Socio dipendente di Cooprogetti S.c.r.l. con mansioni di tecnico diplomato.

1989 - 1992

Socio dipendente di Cooprogetti S.c.r.l. con mansioni di tecnico laureato.

1993 - 1995

Socio di Cooprogetti S.c.r.l. – Libero professionista

1995 - 2002

Socio di Cooprogetti S.c.rl. – Libero professionista associato in S.T.A. Coprogetti

dal marzo 2002

Libero professionista Associato nello S.T.A. ARCHENG

dal 01/09/2004 al
31/05/2009

Dirigente dell’A.S.S. n° 2 “Isontina” di Gorizia, responsabile dell’area Tecnologie
ed Investimenti e dell’Alta Sorveglianza dei lavori di realizzazione del nuovo
ospedale di Gorizia.

dal 01/02/2006 al
31/03/2007

Delegato del datore di lavoro e facente funzione di R.S.P.P.A. presso la stessa
A.S.S. n° 2 “Isontina” di Gorizia

dal 01/06/2009 al
30/06/2012

Rapporto libero professionale ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 di durata triennale
con l’Azienda U.L.S.S.5 di Arzignano per progettualità tecnico-organizzativa e
programmatoria nell’ambito delle varie fasi correlate alla realizzazione del nuovo
ospedale unico di Arzignano e Montecchio M. e di supporto all’U.O.C. Risorse
tecniche e tecnologiche”.

dal 15/06/2010 al
30/06/2012

“Referente tecnico per il nuovo polo sanitario unico Arzignano-Montecchio M.” per
l’Azienda U.L.S.S.5 di Arzignano.

dal 01/09/2010 al
30/06/2012

Referente-coordinatore dell’U.O.C. Servizi Tecnici dell’Azienda U.L.S.S.5 di
Arzignano, in sostituzione temporanea del cessato dirigente.

Dal 01/07/2012 al
31/07/2014

Dirigente Architetto presso l’Azienda U.L.S.S.5 di Arzignano.

Dal 01/08/2012 al
31/07/2014

Incarico di Responsabile della Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici”
dell’Azienda U.L.S.S.5 di Arzignano.

Dal 01/08/2014 al
31/03/2016

Attività libero professionale e di consulenza

Dal 01/04/2016 al
30/09/2016

Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sequals (PN) nella
posizione di istruttore tecnico-amministrativo - cat. C1 presso l’ufficio tecnico
comunale – Servizio Manutenzioni
Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Spilimbergo (PN) nella
posizione di istruttore tecnico-amministrativo - cat. C1 presso l’ufficio tecnico
comunale – Area Assetto del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata

Dal 01/10/2016 al
18/02/2018
Dal 19/02/2018 – in
corso

Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Montereale Valcellina
(PN) nella posizione di istruttore direttivo tecnico - cat. D1 presso l’ufficio tecnico
comunale

Dal 09/04/2018 – in
corso

Titolare di P.O.con responsabilità dell’Area Tecnica comunale e responsabilità dei
settori Opere pubbliche ed Edilizia privata dei comuni di Sub-ambito
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Attività professionali
Progettazione edilizia ed architettonica dalle fasi preliminari alle fasi esecutive con sviluppo
dei dettagli costruttivi, compreso il disegno materiale degli elaborati di progetto, prima
manualmente, in seguito con Autocad.
Studi e analisi di fattibilità ai fini della decisione di investimento.
Stesura di computi metrici estimativi edilizi di dettaglio, compresa formazione di elenchi prezzi
unitari con descrizione particolareggiata ed integrazione con i computi metrici impiantistici ed
altra documentazione progettuale: capitolati, norme tecniche e amministrative.
Direzione e assistenza in cantiere, contabilizzazione, formazione nuovi prezzi, redazione
perizie suppletive e/o di variante, compilazione stati di avanzamento lavori, certificati di
pagamento, assistenza al collaudo o emissione certificati di regolare esecuzione.
Coordinamento del personale tecnico di ufficio e dei professionisti collaboratori esterni e
specialistici (impianti , strutture, opere speciali).
Cura dei rapporti con gli Enti autorizzatori (Comuni, Azienda Sanitaria, Soprintendenza),
finanziatori; fornitori dei servizi a rete.
Pratiche preventive e consuntive di Prevenzione Incendi.
Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva.
Raccolta e controllo della documentazione finale ai fini dell’agibilità e dell’aggiornamento del
manuale d’uso del fabbricato.
Organizzazione e programmazione della manutenzione ordinaria programmata, gestione della
manutenzione straordinaria, gestione di contratti di gestione calore, impianti generali,
attrezzature, verifiche periodiche, ecc. mediante ditte esterne e/o personale aziendale
Predisposizione bandi di gara per procedure aperte, ristrette, negoziate; in ambito pubblico e
privato;
Procedure di affidamento diretto.
Procedure di mercato elettronico.
Attività di supporto al R.U.P.
Coordinatore dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
P.O. Responsabile dell’area tecnica Comunale e di Sub-ambito
Il sottoscritto Puiatti Renzo Fabrizio, nato ad Azzano Decimo il 12/01/1961 e residente a Pordenone (CAP
33170) in via Maggiore n° 55, ATTESTA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, la veridicità dei dati sopra riportati.
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali
riportati nel mio curriculum.
Pordenone, 12 novembre 2018
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