
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERTOSSI  Roberto
Data di nascita 10.03.1962

Qualifica Funzionario Direttivo (Architetto)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Paesaggio, Informatizzazione e Prevenzione Incendi” -

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio
Telefono ufficio 040-6754560

Fax ufficio 040-6754133

E-mail ufficio roberto.bertossi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia  il 11.11.1991 con il punteggio di 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione  all'esercizio  della  professione  conseguita  presso  l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia nella seconda sessione 1991
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste al n. 826
Idoneo  al  Concorso  pubblico  per  1  posto  di  dirigente  tecnico  a  tempo
indeterminato.  Comune di Grado - Graduatoria approvata con Det. Dir. n 1275
dd 26.11.2012

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.08.2017  ad  oggi:  titolare  di  Posizione  Organizzativa  “Paesaggio,
Informatizzazione e Prevenzione Incendi” presso il  Servizio Edilizia Privata ed
Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio
Dal 16 aprile 2012 al  31 luglio 2017: Funzionario Direttivo (architetto), a tempo
indeterminato presso l’Area Città Territorio e Ambiente del Comune di Trieste
Dal  1  ottobre  2008  al  15  aprile  2012: Funzionario  Tecnico,  a  tempo
indeterminato  presso  l’Unità  Operativa  Edilizia  Scolastica  dell’Area  Tecnica
della Provincia di Trieste
Dal 6 agosto 2001 al 30 settembre 2008: dal 2001 Esperto (Architetto), dal
2008 Funzionario Direttivo (Architetto) a tempo indeterminato presso il Servizio
Pianificazione Urbana del Comune di Trieste
Dal  7  giugno  1999  al  25  giugno  2001:  Esperto  (Progettista)  a  tempo
determinato  presso  l’Ufficio  di  Piano  del  Servizio  Pianificazione  Urbana  del
Comune di Trieste
Dal 1 gennaio 1992 al 6 giugno 1999: libera professione: sviluppo di progetti
pubblici  e  privati,  piani  urbanistici  e  partecipazione  a  concorsi  nazionali  e
internazionali
Collaborazioni  con:  Studio  architetto  Mauro  Galantino  (MI),  Studio  Gregotti
Associati (MI) e Studio architetto Pierluigi Grandinetti (UD). 

Capacità linguistiche LINGUA: Tedesco
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Base [X] Intermedio [  ]                        Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ] Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e
collaborazioni a riviste)

Interventi e comunicazioni
- 20.09.2014: intervento al workshop organizzato dall’Università degli  studi di
Trieste: “Le Piane un Parco agricolo al Trieste?” – Trieste
-  20.01.2011: presentazione progetto “Villa Giulia recupero e riqualificazione”
Workshop  del  progetto  PROGRESS  “GREEN  WISHES”  –  Camera  di
Commercio - Trieste, 

Partecipazione a Comitati e Commissioni:
2010  –  2011:  Componente  della  “Commissione  regionale  tutela  beni
paesaggistici”  quale  rappresentante  della  Provincia  di  Trieste  –  Nomina con
Decreto Giunta Regionale n. 182/2010
2009: Componente della Commissione Concorso per l'ideazione progettuale e
la realizzazione del "Monumento in memoria dell'esodo degli italiani dall'Istria,
Fiume e Dalmazia” - Provincia di Trieste

Corsi di formazione

Informatica:
-  18.11.2016: partecipazione al corso: “La P.A. digitale – Riforma del Codice
dell’amministrazione  digitale  -  Documento  informativo  –  Gestione  -  Identità
digitale - Conservazione del documento” - 4 ore - organizzato da Unione enti
locali del FVG - Udine
- ottobre/novembre 2010: partecipazione al  corso organizzato dall’  Università
degli  studi di  Trieste: “Elaborazione testi  (Excel) livello avanzato” -   18 ore -
Trieste
-  settembre/ottobre  2010:  partecipazione  al  corso  organizzato  dall’Università
degli  studi  di  Trieste: “Elaborazione testi  (Word) livello avanzato”  – 21 ore –
Trieste
Lavori pubblici:
- 14.12.2011: seminario tecnico  “Impianti geotermici a circuito chiuso” – APE - 8
ore Udine
- 02.12.2011: seminario tecnico  “Edifici a basso consumo energetico” - Edicom
Edizioni - 4 ore - Udine
-  23  e  24.052011:  partecipazione  al  corso  residenziale  organizzato  dalla
Provincia di Trieste “Nuovo Regolamento di attuazione Codice appalti” – 10 ore
- Trieste
- 31.03.2011 : partecipazione al corso organizzato dall’Università degli studi di
Trieste: “Sistemi di pianificazione e controllo - Corso di formazione manageriale”
– 25 ore - Trieste
- 09.06.2009: seminario “Casaclima – I ponti termici nella ristrutturazione degli
edifici” – APE – 8 ore - Palmanova 
- 31.03, 02-07.04.2009: partecipazione alla giornata di studio “Esecuzione della
contabilità dei lavori pubblici “ – Forser – 21 ore - Pasian di Prato (UD)
-  27.03.2009:  partecipazione  alla  giornata  di  studio  “Il  collaudo  tecnico
amministrativo”-  Forser – 7 ore - Pasian di Prato (UD)
Urbanistica – Edilizia:
- 19.05.2017: partecipazione al corso “Autorizzazione paesaggistica ordinaria e
semplificata” - FORMEL  – Mestre
-  2013:  partecipazione  al  corso  residenziale  del  Comune  di  Trieste  “Novità
direttiva decoro” - FORMEL
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