
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Broilo Oscar 

 loc. Zortea 43 – 38050 Canal San Bovo (TN) 

  

 

 
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BROILO OSCAR 

Indirizzo  43 LOC. ZORTEA – 38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Telefono  3479716284 

Fax  0464 559952 

E-mail  oscar.broilo@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  07/12/1974 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comprensorio di Primiero via Roma 19 - 38054 Tonadico (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro di sopraelevazione della discarica R.S.U. Comprensoriale in loc. Salezzoni C.C. Imer (TN) 

• Tipo di impiego  Progetto, CSP, D.L., CSE, contabilità, collaudo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità di Primiero via Roma 19 - 38054 Tonadico (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione di nuova stazione di trituramento rifiuti presso la discarica R.S.U. 

Comprensoriale in loc. Salezzoni C.C. Imer (TN) 
• Tipo di impiego  Progetto, CSP, D.L., CSE, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mezzano via Roma 87 - 38050 Mezzano (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Cismon in C.C. Mezzano (TN) 
• Tipo di impiego  Progetto, CSP, D.L., CSE, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione vari interventi presso la viabilità comunale in C.C. Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di impiego  CSP, D.L., CSE, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione vari interventi presso la viabilità comunale in C.C. Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di impiego  Progetto, CSP, D.L., CSE, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2012 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siror via Asilo 4 - 38054 Siror (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione ampliamento cimitero a San Martino di Castrozza C.C. Siror (TN) 
• Tipo di impiego  D.L., CSE, contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

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  
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• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione impianto fotovoltaico presso la palestra comunale in C.C. Canal San Bovo 

(TN) 
• Tipo di impiego  CSP, CSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione impianto fotovoltaico presso il magazzino comunale in C.C. Canal San Bovo 
(TN) 

• Tipo di impiego  CSP, CSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 

 
• Date (da – a)  2012 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione impianto teleriscaldamento a biomassa in C.C. Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di impiego  CSP, CSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 

 
• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sagron Mis via  Parrocchia 9 - 38050 Sagron Mis (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: realizzazione torre osservatorio e di arrampicata sportiva in C.C. Sagron Mis (TN) 

• Tipo di impiego  CSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 

 
• Date (da – a)  2015 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siror Via Asilo 4 - 38054 Siror (TN) ora Comune di Primiero S. Martino di C. 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede tra l’abitato di Siror e 

l’abitato di Nolesca C.C. Siror lungo la S.S: 50 Passo Rolle km 73 + V (TN) 
• Tipo di impiego  Progettazione, direzione dei lavori, CSE CSP contabilità lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’opera, direzione dei lavori, Responsabile Sicurezza, contabilità lavori. 
 

• Date (da – a)  2015 – 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità di Primiero via Roma 19 – 38054 Tonadico – Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: intervento di mascheramento della discarica Salezzoni in C.C: Imer. 

• Tipo di impiego  Progettazione dell’opera. CSP 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’opera, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

 
• Date (da – a)  2015 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Riomaggiore via T. Signorini 118 - 19017 (SP) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

coordinamento sicurezza relativo ai lavori di mitigazione del pericolo di caduta massi del sentiero pedonale 
tra la stazione ferroviaria, la marina di Riomaggiore e il primo tratto del sentiero naturalistico “torre 
guardiola” Comune di Riomaggiore Provincia La Spezia 

• Tipo di impiego  Progettazione, direzione dei lavori, CSE CSP contabilità lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’opera in collaborazione con altri professionisti, direzione dei lavori, Responsabile 

Sicurezza, contabilità lavori. 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: aggiornamento impiantistico di Malga Fiamena C.C. Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di impiego  CSP, CSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sicurezza. 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavororo  CNSAS Servizio Provinciale Trentino – Soccorso Alpino di Caoria (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: adeguamento funzionale del piano sottotetto della p.ed. 3553 C.C. Canal San Bovo quale 

sede della stazione del Soccorso Alpino Caoria Servizio Provinciale Trentino 

• Tipo di impiego  Progettazione dell’opera, direzione dei lavori. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’opera, direzione dei lavori 
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• Date (da – a)  2016 – 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo via Roma 58 - 38050 Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: redazione del FIA fascicolo integrato acquedotto del Comune di Canal San Bovo (TN) 
• Tipo di impiego  Rilievo opere di captazione, rete di adduzione e distribuzione dell’intera linea acquedottistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del FIA, LIA, PAC e PAU in collaborazione con altri professionisti. 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità di Primiero via Roma 19 – 38054 Tonadico – Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro pubblico: intervento di mascheramento della discarica Salezzoni in C.C: Imer. 
• Tipo di impiego  Direzione Lavori e CSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

• Date (da – a)  2017 – 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione piazzale deposito legname. 
• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica paesaggistica, direzione dei lavori contabilità. 
 

• Date (da – a)  2017 – 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  P.A.T. Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche Servizio Opere Stradali e Ferroviarie 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di Canal San Bovo S.P. 79 del Broccon. 
• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dei rilievi topografici nonché coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica strutturale rilievi frazionamenti con piano particellare e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione. 
 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canal San Bovo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del versante a seguito del franamento a valle della strada 
comunale di accesso all’abitato di Ronco Chiesa in C.C. Canal San Bovo. 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dei rilievi topografici direzione lavori e contabilità lavori. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di ingegneria naturalistica, rilievi, contabilità dei lavori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1998 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in ingegneria del controllo ambientale classe 8 – Universita’ degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 2004 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento sez. B al numero 2653. 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della P.A.T. 2004 

Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile art. 10 e 19 del D.LGS.VO 494/96 

Attestato di frequenza al corso di 120 ore concluso 11/06/2004, ed abilitazione a Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione opere Edili 

 
Università  IUAV di Verona febbraio 2005 

Attestato di partecipazione al corso “ Progettare e costruire solai e tetti in legno“ 

 
Provincia Autonoma di Bolzano 2005 

Attestato di partecipazione al corso base di CasaClima 

 
Provincia Autonoma di Bolzano 2006 

Diploma di Esperto CasaClima 

 
Bologna Leica Geosystem 2007 

Attestato di partecipazione corso Tecnico-Pratico GPS 
 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 2008 

Corso di aggiornamento per la formazione delle competenze professionali in materia di sicurezza nei 
cantieri edili alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 
n. 81) 

 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 2009 

Corso di formazione, “ Il progettista e il direttore dei lavori nelle opere pubbliche 

 

P-Learning S.r.l. formazione a distanza 2016 

Corso di aggiornamento per la formazione delle competenze professionali in materia di sicurezza nei 
cantieri edili Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) 

 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 2016 

Corso di base e corso avanzato QGIS: funzionalità avanzate dei sistemi GIS ed utilizzo degli opendata 
forniti dalla pubblica Amministrazione. 

 

AINEVA UDINE 2014 

Corso per osservatore nivologico AINEVA 2A 

 

AINEVA COURMAYER 2015 

Corso per operatore ed assistente del distacco artificiale di valanghe AINEVA 2B 

 

AINEVA CHAMPOLUC 2016 

Corso di specializzazione e aggiornamento per operatore del distacco artificiale di valanghe per 

l’utilizzo di Daisybell 
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AINEVA AOSTA 2018 

Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.) corso AINEVA livello 3 

 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 2016 

Corso di base e corso avanzato QGIS: funzionalità avanzate dei sistemi GIS ed utilizzo degli opendata 
forniti dalla pubblica Amministrazione. 

 

 

 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
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  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE - TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 ---- 

 

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. 

 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PRESSO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI A DIVERSI LIVELLI, CAPACITÀ DI UTILIZZO NUMEROSI 

SOFTWARE DA QUELLI DI BASE, VARI SISTEMI OPERATIVI, A QUELLI GESTIONALI FINO A QUELLI PIÙ 

SPECIFICI DI CALCOLO E DI MISURAZIONE 
UTILIZZO DI SVARIATA ATTREZZATURA TECNICA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DELLA 

PROGETTAZIONE TECNICA, NUMEROSI SISTEMI DI MISURA SIA LASER CHE CON SEGNALI GPS 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ DI DISEGNO TECNICO AVANZATO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 VARIE CAPACITÀ SPORTIVE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  POLIZZA CIVILE PROFESSIONALE LLOID’S OF LONDON N. A114C58191 

 

ALLEGATI  ----- 

 

FIRMA  

____ ________________________________________ 
 


