CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

de WALDERSTEIN Andrea
20.05.1966
Dirigente
Comune di Trieste
Dirigente del Servizio Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano
Triennale Opere Pubbliche del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto
e Partenariati
040-6754745

Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

andrea.de.walderstein@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

1995: Diploma di Laurea in Architettura
1995/1996: Esame di Stato presso l'Istituto Universitario di Architettura –
Venezia
1996: abilitazione alla professione di Architetto
Dall'01.02.2019 ad oggi: dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico
Dall'01.12.2017 al 31.01.2019: incarico dirigenziale presso il Servizio
Coordinamento Amministrativo e Piano Triennale Opere Pubbliche dell'Area
Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
Dal 2013 al 2017: Componente Comitato Tecnico Società in House Isontina –
Comune di Grado
Dall'01.06.2012 al 30.11.2017: Dirigente a tempo indeterminato dell'Area
Tecnica presso il Comune di Grado
Dal 2010 al 2017: Responsabile e referente della direzione del Sistema di
gestione ambientale del Comune di grado della Certificazione ambientale ISO
EN 14001
Dal 2004 al 2017: Responsabile Comunale di Protezione Civile – Comune di
Grado da parte del sindaco protempore
Dal 2003 al 2017: Responsabile Comunale Concorsi enti pubblici “Comune
fiorito d'Italia”, concorso Europeo “Entente Florale Europe”, concorso
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internazionale “Communities in Bloom – Comune di Grado
Dall'01.01.2003 al 31.05.2012: Dirigente a tempo determinato dell'Area Tecnica
presso il Comune di Grado
Dal 2003 al 2011: Referente Tecnico Ambito Territoriale Ottimale Goriziano –
Comune di Grado
Dall'01.09.1999 al 31.12.2002: Dirigente di Servizio
indeterminato presso il Comune di Grado

8^ q.f. a tempo

Dall'01.02.1998 al 31.08.1999: Istruttore Direttivo 7^ q.f. a tempo indeterminato
presso il Comune di Grado

Capacità linguistiche

Dal 04.08.1997 al 31.01.1998: Istruttore Direttivo 7^ q.f. a tempo indeterminato
presso il Comune di Santa Maria della Longa
LINGUA: Tedesco
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 1996/1997: Corso di formazione “Abilitazione all'esercizio dei compiti di
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex
art. 10 c. 2 del D.Lgs. 494/96” – ENFAP – Gorizia (120 ore)
2004: scuola nazionale di consulenza e certificazione ambientale ISO 14001 .
Emas. Attestato di partecipazione al corso sulla gestione e valutazione dei
sistemi ambientali (112 ore)
- dal 7 al 14.10.2002: corso di formazione per datori di lavoro e RSPP di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni art. 3 DM
16.01.1997 presso lo studio di ingegneria Ugo Fonzar - Aquileia (16 ore)
- 27.11.2002: corso di formazione sul “Il procedimento amministrativo
sanzionatorio in materia ambientale. organizzato da ISCEA Sas Roma - Trieste
- 12.03.2004: corso di formazione “Scopri il leader in te” - scuola di alta
formazione FormTeam - Palmanova
- 05.04.2004: corso di formazione “Diventare principi del proprio tempo” - scuola
di alta formazione FormTeam – Palmanova
- 23 e 24.04.2004: corso di formazione “De Oratoria: l'Arte di parlare in pubblico”
- scuola di alta formazione FormTeam – Palmanova
- aprile - maggio 2004: corso di formazione ambientale (EMAS) e per
certificazioni di qualità di parte seconda” – Università di Padova e
dall'Organismo di controllo Certifiquality di Milano – Bolzano (40 ore)
- 11 e 12.04.2005: corso di formazione “Incrementare le proprie performance
tramite le tecniche di lettura veloce”- scuola di alta formazione FormTeam –
Palmanova
- 13.05.2005: corso di formazione “Le modalità di erogazione del fondo
incentivante” - relatore avv. Gianni Zgagliardich – Ronchi dei Legionari
- 09.06.2005–05.07.2005: corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – presso l'ordine degli ingegneri della
provincia di Gorizia (32 ore)
- 19 e 20.09.2005: corso di formazione “Il lavoro di gruppo. Incrementare le
performance del Team” - scuola di alta formazione FormTeam – Palmanova
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Intermedio [ ]

Avanzato [X]

- 17 e 18.10.2005: corso di formazione “Incrementare le proprie perfomance
tramite le tecniche di....memorizzazione” - scuola di alta formazione FormTeam
– Palmanova
giugno 2006: corso di formazione “Il decreto legislativo 163/06” - Udine
- 10.01.2008: corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti” - relatori avv.
Gianni Zgagliardich e dott. Water Toniatti – Cervignano del Friuli
- 29 e 30.10.2008: seminario su “Partenariato pubblico e privato e Project
Financing – le novità del terzo decreto collettivo al codice dei contratti pubblici Esperienze rischi e garanzie. Promo P.A. Fondazione - Firenze
- 11.11.2008: corso di formazione “Il nuovo 626 testo unico sicurezza e salute
del lavoro D.Lgs. 81/2008 – Mestre (Venezia)
- 18.02.2009: corso di formazione “I nuovi fondi strutturali 2007-2013
comunicare i progetti” – Provincia di Gorizia
- dall'11.12.2009 al 07.05.2010: corso di aggiornamento per i coordinatori per la
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – Forser – Pasian di
Prato (Udine) (32 ore)
- dal 05.03 al 14.05.2013: corso di formazione per dirigenti ai sensi degli artt. 36
e 37 del D.Lgs. 81/08 – Salus81 di Gorizia (16 ore)
- 2015: ciclo di seminari “Costruire ai tempi del patto di stabilità” - Direzione
Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici,
Edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- 23.06.2015: corso di formazione “L'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria dopo l'emanazione delle linee guida ANAG
- ottobre – novembre 2016: corso di formazione “Il responsabile unico del
procedimento nei contratti pubblici – Funzioni e responsabilità dalla
programmazione al collaudo
- 15.02.2018: giornata studio “Appalti pubblici in regola: dal bando al collaudo” Trieste
- 19.02.2018: convegno “Partenariato pubblico privato Project Financing e
Energy Perfomance Contract nel nuovo codice dei contratti pubblici: prospettive
e potenzialità della sinergia tra il pubblico e privato quale opportunità di
ripresa/sviluppo dei lavori pubblici. - MIB – Trieste
Pubblicazioni:
- tesi sulla collana “Architettura e Strutture” diretta dal prof. Enzo Siviero.
Pubblicazione dell'art. “Un collegamento translagunare nella laguna di Grado
lungo la S.S. 352 Grado-Belvedere come situazione ad una serie di
problematiche dell'ambiente lagunare” sulla rivista Grado e la Provincia Isontina
- 2004-2006: pubblicazione di vari articoli sull'uso di materiali ecologici o
ecocompatibili in edilizia sulla rivista “Biologicamentecasa.it”
Relatore:
- 28.10.1995: organizzatore e relatore del dibattito a livello sub regionale sul
“Collegamento translagunare nella Laguna di Grado lungo la S.S. 352 Grado –
Belvedere presso la biblioteca Falco Marin - Grado
- 18.12.2004: relatore al convegno sul tema “Dalla bandiera blu alla bandiera
verde: l'educazione ambientale dalla costa all'entroterra, organizzato dal
comune di Grado – La gestione dei rifiuti differenziati presso l'Auditorium Biagio
Marin – Grado
- 16.10.2010: relatore al convegno “Aree protette tra diritto e scienza
organizzato dal Dipartimento di Diritto per l'Economia dell'Università di Milano
Bicocca sul tema “LA gestione del materiale spiaggiato negli arenili di Grado
- 22 e 23.10.2011: organizzatore, relatore e moderatore nel convegno “Città
fiorite come marketing turistico: esperienze a confronto – Palazzo dei Congressi
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- Grado
- 20.05.2016: organizzatore e relatore al convegno “Geotermia e Idrotermia per
il riscaldamento e il raffrescamento” . Auditorium Biagio Marin – Grado
- 28.01.2017: relatore al convegno “Gli alberi in ambiente urbano – Attuazione
delle nuove norme – responsabilità – Buone pratiche – Cura degli alberi nel
paesaggio urbano – Audiorium A, Comelli – Udine

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[de WALDERSTEIN, Andrea]

