Dati personali

CURRICULUM PROFESSIONALE
Nazionalità: Italiana


Data di nascita: 15 maggio 1980



Luogo di nascita: San Daniele del Friuli (Ud)



Residenza: Via Dell’Artigianato, 6
33030 Coseano (Ud)

Istruzione



Partita IVA: 02427500307



Codice fiscale: SST DNS 80E15 H816 N



E-mail: assuttadenis@gmail.it



PEC: denis.assutta@pec.eppi.it



Tel: +39 339 8479385



Servizio di leva: assolto



Diplomato all’ITI Malignani di Udine nell’anno scolastico
2000/2001 con specializzazione in elettrotecnica ed
automazione con punteggio di 71/100.



Pratica professionale svolta dal 31/03/2003 al 31/03/2005
presso il Per. Ind. MASOTTI ROMEO con sede a San Vito di
Fagagna (Ud), iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Udine,
dal 23/02/1973, n°0601 nella specializzazione elettrotecnica.
Svolte mansioni di impiantistica elettrica tipo civile e industriale,
pubblica e privata con incarichi finalizzati anche alla sicurezza
e prevenzione incendi.



Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito industriale nella sessione del 2005 con
punteggio di 77/100.



Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali di Udine il 26 gennaio 2006
alla posizione n°3233, con inizio attività di libero professionista.
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Attività professionali
aggiuntive



Corso in materia di sicurezza sul lavoro di Coordinatore per la
Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
secondo ex D.Lgs. 494/96 (120 ore – 2006).



Nel quinquennio 2008 - 2013, eseguite oltre 40 ore di
aggiornamento previste dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.



Nel quadriennio 2014 - 2017, eseguite oltre 100 ore di
aggiornamento professionale previste dal Regolamento dei
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati secondo l’art. 7 del
D.P.R. 137/2012.



Corso di formazione per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione di cui al ex D.Lgs. 626/94 e successivo
D.M. 10.03.1998, con la qualifica di “Addetto antincendio in
attività a rischio di incendio elevato” (16 ore – 2006).



Conoscenza ed utilizzo del PC in modo professionale dei
seguenti programmi: Word, Excel, Mastro 2K (software per
computo metrico), Policantieri 2K (software per D.Lgs. 81/2008),
Autocad 2D. Utilizzo di programmi specifici per calcoli delle
grandezze elettriche come: caduta di tensione, calcoli
illuminotecnici, irraggiamento solare per fotovoltaico.



Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico.

Capacità e
competenze
relazionali



Buona predisposizione al dialogo, al lavoro di gruppo.
Normalmente inserito in gruppi di lavoro con altri professionisti
per espletamento di incarichi complessi o multidisciplinari.

Capacità e
competenze
organizzative



Buone capacità organizzative, di coordinamento e gestione
del lavoro d'ufficio del personale, e dei lavoratori in cantiere
come direttore di cantiere per conto terzi con maestranze alle
dirette dipendenze.
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Capacità e

competenze tecniche

Esperto in elettrotecnica ed automazione, dei sistemi
elettromeccanici, domotica, TVCC (videosorveglianza),
rivelazione fumi, antintrusione, diffusione sonora, parafulmini,
impianti antideflagranti (impianti in zone Atex), fotovoltaico
ed accumulo dell’energia elettrica. Progettazione e
assistenza alla costruzione di impianti elettrici civili ed
industriali, gestione dell’energia e automazione di sistemi
elettronici.



Redazione di progetti destinati a gara pubblica, preliminare,
definitivo ed esecutivo. Stesura delle specifiche tecniche
delle opere, dei computi metrici, disegni di dettaglio,
direzione lavori, contabilità lavori, certificato delle prestazioni,
intermedia e finale e del certificato di pagamento.



Consulente del lavoro per redazione di valutazioni del rischio
elettrico (nelle sue molteplici interazioni), valutazioni del
rischio dovute al fulmine, valutazione del rischio
dell’esposizione al rumore e alle vibrazioni secondo il D.Lgs.
81/2008.
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Collaborazione
professionale
Lavori Pubblici
Illuminazione
pubblica
(Più significativi)



CURRICULUM ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Collaborazione
professionale
per
la
stesura
della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e D.Lgs.
81/2008 per i seguenti comuni:



Comune di Cormòns (Go). Lavori per garantire migliori
condizioni di sicurezza sul territorio – Illuminazione pubblica –
Via Armistizio
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 49.940,50;
- Direzione Lavori;
- CP e CE dei lavori secondo il D.Lgs. 81/2008;
- Lavori ultimati.



Comune di Manzano (Ud). Lavori di rifacimento di linee di
illuminazione pubblica 4° lotto
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 57.850,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Pontebba (Ud). Realizzazione
illuminazione pubblica di Pietratagliata
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 42.500,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Pontebba (Ud). Lavori di sistemazione e ripristino
dell’impianto di illuminazione pubblica nella località di Piani e
capoluogo
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 49.000,00;
- Lavori ultimati.
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di



Comune di Pontebba (Ud). Lavori di rifacimento degli
impianti elettrici di illuminazione pubblica di Via Marconi, Via
Cavur, Via Verdi ed adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica del capoluogo finalizzati al risparmio
energetico
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- CP e CE dei lavori secondo il D.Lgs. 81/2008;
- Importo lavori € 244.911,20;
- Lavori ultimati.



Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pn). Lavori di
realizzazione impianto di illuminazione pubblica in via della
Colonia
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 23.288,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Tarcento (Ud). Opere di nuova realizzazione della
pubblica illuminazione con sistema LED, interessante la rete
dell'intero territorio comunale del comune di Tarcento (Ud)
- Progettazione definitiva;
- Importo lavori € 2.150.475,00.



Comune di Cormòns (Go). Redazione
dell’illuminazione del comune di Cormòns
- Progettazione esecutiva.



Comune di Manzano (Ud). Mappatura illuminazione pubblica
e controllo strutture dei corpi illuminanti nel comune di
Manzano
- Progettazione esecutiva.
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Collaborazione
professionale
Lavori Pubblici
Edifici pubblici
(Più significativi)



CURRICULUM EDIFICI PUBBLICI



Collaborazione
professionale
per
la
stesura
della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e D.Lgs.
81/2008 per i seguenti comuni:



Comune di Buja (Ud). Adeguamento alle norme vigenti in
materia di prevenzione incendi della casa di riposo e del
centro anziani
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 75.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Cavasso Nuovo (Pn). Adeguamento impianti
elettrici e prevenzione incendi casa di riposo di Cavasso
Nuovo
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori: € 65.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Gorizia. Stadio di calcio della Campagnuzza –
Intervento di manutenzione straordinaria
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- Importo lavori € 128.160,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Lusevera (Ud). Lavori di adeguamento degli
impianti elettrici dei prefabbricati comunali (progetti tipo)
- Progettazione esecutiva;
- Lavori ultimati.



Comune di Magnano in Riviera (Ud). Adeguamento alle
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, impianti
elettrici e prevenzione incendi del Palazzo Municipale
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 95.000,00;
- Lavori ultimati.
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Comune di Maniago (Pn). Lavori di completamento
ristrutturazione del centro anziani non autosufficienti di
Maniago. 5° Lotto – 2° Stralcio
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 129.475,60;
- Lavori ultimati.



Comune di Manzano (Ud). Adeguamento impianto elettrico
e prevenzione incendi scuola media di Manzano
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- Importo lavori € 161.500,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Manzano (Ud). OP n°5/05 realizzazione di area
attrezzata a parcheggi e marciapiedi (opere elettriche)
frazione di Oleis
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 20.400,00.
- Lavori ultimati.



Comune di Manzano (Ud). Lavori di rifacimento dell’impianto
di illuminazione del campo sportivo di Manzano
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori: € 60.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Pontebba (Ud). Adeguamento impianto elettrico
scuola elementare di Pontebba
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori: € 23.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Pontebba (Ud). Adeguamento prevenzione
incendi scuola elementare di Pontebba
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori: € 16.000,00;
- Lavori ultimati.
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Comune di Pontebba (Ud). Adeguamento impianto elettrico
e termotecnico sede protezione civile di Pontebba
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- CP e CE dei lavori secondo il D.Lgs. 494/96;
- Importo lavori: € 35.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di San Daniele del Friuli (Ud). Lavori di ristrutturazione
con ampliamento di un edificio da destinarsi a caserma dei
Carabinieri – San Daniele del Friuli
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori € 79.300,00;
- Lavori ultimati.



Comune
di
San
Giorgio
della
Richinvelda
(Pn).
Completamento dell’adeguamento del complesso scolastico
alle norme di sicurezza e prevenzione incendi
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- Importo lavori € 77.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pn). Adeguamento
alle norme di sicurezza degli impianti e fabbricati comunali.
Campi di calcio – Magazzino comunale
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Direzione Lavori;
- Importo lavori € 240.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Treppo Grande (Ud). Riqualificazione della piazza
in località Zeglianutto – Impianto elettrico
- Progettazione esecutiva;
- Importo lavori: € 10.000,00;
- Lavori ultimati.



Comune di Valvasone (Pn). Lotto 1: Completamento
funzionale opere interne ed esterne – Castello di Valvasone
- Progettazione definitiva;
- Importo lavori: € 420.000,00;
- Lavori ultimati.
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Collaborazione
professionale



CURRICULUM PREVENZIONE INCENDI



Collaborazione professionale per le pratiche di prevenzione
incendi, secondo le procedure del D.P.R. 37/98, D.M. 04/05/98
e D.P.R. 151/2011, per le attività soggette ai controlli secondo
il D.M. 16/02/82:



Comune di Buja (Ud)
- Casa di riposo, ex attività n°86, 91;
- Centro anziani, ex attività n°86, 91.



Comune di Magnano in Riviera (Ud)
- Municipio, ex attività n°43, 91, 92;
- Polifunzionale, ex attività n°83.



Comune di Manzano (Ud)
- Scuola media, ex attività n°85, 91;
- Campo sportivo, ex attività n°83.



Comune di San Daniele del Friuli (Ud)
- Campo base, ex attività n°91.



Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pn)
- Scuola materna, elementare e media, ex attività n°85, 91.

Lavori Pubblici
Prevenzione incendi
(Più significativi)

Per. Ind. Assutta Denis – Via dell’Artigianato, 6 - 33030 Coseano (Ud)

Pag. 9 di 9

