
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIVILOTTO Livio
Data di nascita 10.12.1955

Qualifica P.O. nel Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro – 
Vicedirezione Generale

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Incarico di P.O. dell’ “Unità Tecnico Operativa del Servizio di Prevenzione”

Telefono ufficio 040-6759315

                             E-mail ufficio livio.sivilotto@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Ingegneria Civile Trasporti (vecchio ordinamento) - Università degli Studi
di Pavia

Altri titoli di studio e
professionali

- 1988: abilitazione alla professione di ingegnere
- 1997: corso di formazione manageriale organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano  
- 1997: Diploma CFPA (Europe) n° I 9792 di esperto in sicurezza antincendio
con  verifica  dell'apprendimento  -  Istituto  Nazionale  di  Formazione  Aziendale
(INFORMA) - Roma
- 1997: corso di formazione (120 ore) per coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione nei cantieri  temporanei e mobili  - Ordine degli
Ingegneri di Gorizia
-  1997:  certificato  CFPA 89/391 “Fire  safety  at  work”  n°  I  9727 con verifica
dell’apprendimento - Istituto Nazionale di Formazione Aziendale (INFORMA) -
Roma
- 1998: corso di formazione ”Formazione di formatori per la sicurezza” (80 ore)
con verifica dell'apprendimento - l'ENAIP -  Trieste
- 1999: master in sicurezza e igiene del lavoro per Responsabili  e Addetti ai
servizi  di  Prevenzione e protezione dai  rischi  -  Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione - Roma con verifica dell'apprendimento
- 2000: corso “Sicurezza, prevenzione incendi e gestione dell’emergenza negli
edifici storici della P.A.” in tema di sicurezza e progettazione antincendio presso
la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione - Roma
-  2000:  progetto  PHARE-Cross  Border  Cooperation  finanziato  dall’UE  con  il
corso  “Salvage  simulation  of  grounded  tanker”  svolto  presso  la  Facoltà  di
Scienze Marittime di Portorose dell’Università di Lubiana (SLO)
-  2001:  iscrizione  all’elenco  degli  esperti  della  Sicurezza  di  Primo  Grado  -
Provincia Autonoma di Bolzano
2003:  corso  “Valutazione  del  rischio  incendio  –  piani  d’emergenza  e  di
evacuazione” istituito con decreto n. 1185/21 - Provincia Autonoma di Bolzano e
riservato agli iscritti negli elenchi provinciali degli esperti in sicurezza
- 2007: inclusione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 4, lett. e del
D.M.  25  marzo  1985  con  codice  di  individuazione  GO  00418I00071(2005)
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Attestato  di  frequenza  e  formazione  di  RSPP,  modulo  B  per  Pubblica
Amministrazione c/o ENAIP FVG (2007)
-  2007:  attestato  di  frequenza  e  formazione  di  RSPP,  modulo  C  presso
Formindustria - Associazione degli Industriali - Udine
-  2008:  attestato  di  frequenza  e  formazione  su  “Valutazione  del  rischio  da
movimentazione  delle  persone  nelle  strutture  sanitarie,  socioassistenziali  e
scolastiche – Applicazione integrata dei metodi MAPO e REBA” - Valido per tutti
i Macrosettori di Attività con verifica dell’apprendimento per RSPP in attuazione
del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie Autonome di Trento e
Bolzano  n.  2407  del  26.01.2006  c/o  CNA  –  Confederazione  Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa –  Roma
- 2013: Aggiornamento della formazione quinquennale per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori presso l’Edilmaster – Scuola Edile di
Trieste
-  2015:  partecipazione  al  corso  di  “Responsabile  amianto  ai  sensi  del  D.M.
06/09/94” presso l’AIAS Academy di Milano con verifica dell’apprendimento
-  2017:  Conseguimento  dell’abilitazione  per  l’acquisto  e  l’utilizzazione  dei
prodotti fitosanitari presso il Cefap di Codroipo (UD)
- 2019: Aggiornamento della formazione quinquennale per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori presso l’Enaip di Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal  29.11.2021  ad  oggi:  P.O.  dell’”Unità  Tecnico  Operativa  del  Servizio  di
Prevenzione” del Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro del
Comune di Trieste

Dall'01.10.2015  al  19.10.2021: Dirigente  a  tempo  determinato  del  Servizio
Prevenzione  e  Protezione  sui  Luoghi  di  Lavoro;  Componente  titolare  delle
Commissioni  di  Vigilanza  comunale  e  provinciale  sui  Locali  di  Pubblico
Spettacolo della Provincia di Gorizia su nomina dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Gorizia; componente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Gorizia

Dall'01.03.2013  al  30.09.2015: titolare  della  Posizione   Organizzativa
“Responsabile  del  Servizio  Centrale  di  Prevenzione  e  Protezione”  dell'Area
Polizia  Locale  e  Sicurezza;  Componente  supplente  della  Commissione  di
Vigilanza comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Gorizia
su nomina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia

Dal  2007  al  2013: componente  supplente  della  Commissione  di  Vigilanza
provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo della Provincia di Gorizia su nomina
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia

Dal 18.08.2001 all'01.03.2013: Esperto (ingegnere) –  7^ q.f. - Responsabile del
coordinamento  tecnico  ed  operativo  del  Servizio  Centrale  di  Prevenzione  –
Comune di Trieste

Dall'01.0.2007 al  31.12.2007: Incarico  per  la  redazione  delle  pratiche  per  il
primo  rilascio  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  (CPI)  del  Teatro  Lirico
“Giuseppe Verdi”   e della sala Tripcovich di Trieste e redazione del piano di
valutazione  rischi  incendi  delle  stesse  strutture.  Componente  della
Commissione Sicurezza dell’Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Gorizia
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(dal  2006  ad  oggi)  Componente  della  Commissione  Sicurezza  della
Federazione  degli  Ordini  degli  Ingegneri  del  Friuli  Venezia  Giulia  in
rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia (dal 2006
ad oggi)

Dall'01.01.2004 al 31.12.2006:  libera professione e part-time verticale al 50%
con il Comune di Trieste, conferimento incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione  e  Protezione  della  Fondazione  “Teatro  Lirico  G.  Verdi”;
Componente titolare del Comitato Tecnico Regionale Integrato di cui all’art. 19
del D.Lgs. 334/99

Dal 05.11.1996 al 18.08.2001: Assunzione a tempo determinato quale esperto
(ingegnere)  –   8°Q.F.  presso  il  Comune  di  Trieste  inquadrato  come
Responsabile del coordinamento tecnico ed operativo del Servizio Centrale di
Prevenzione;

Dall'11.03.1996  al  31.10.1996: Assunzione  a  tempo  determinato  quale
funzionario  direttivo  –  7°  Q.F.  Nel  ruolo  di  Capo  ufficio  tecnico  Urbanistica,
Edilizia Privata ed Ambiente presso il Comune di Caneva (PN)

Dal 1988 all'11.03.1996:  libera professione e docenza presso istituti scolastici
superiori

Dal  16.05.1994  al  31.12.1994:  incarico  professionale  per  la  stesura  del
progetto esecutivo della sosta nel centro urbano del Comune di Gorizia;

Dal 25.03.1994 al 31.12.1994: incarico professionale per la stesura del Piano
Urbano del Traffico (PUT) del Comune di Gorizia

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

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

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

-  2020:  commissario  esterno in  commissione giudicatrice per la  copertura di
profilo di funzionario per il Comune di Gorizia; 
-  2020:  docente-formatore  in  diversi  corsi/concorsi  di  formazione  di  base  e
specialistica in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro in diversi Comuni
della Regione FVG;
-  2012/2013/2015:  relatore  a  diversi  seminari  su  tematiche  di  sicurezza  ed
igiene  sui  posti  di  lavoro  per  conto  di  EBITER –  Ente  Bilaterale  Turismo e
Commercio,  in compartecipazione con INAIL - Trieste
-  2012/2013:  docente a  diversi  corsi  di  formazione in  tema di  sicurezza  sui
luoghi di lavoro per conto di Confcommercio – imprese per l’Italia - Trieste
- 2010: docente unico al corso di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di
lavoro  e  sulla  normativa  relativa  a  manifestazioni  di  pubblico  spettacolo
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riservato ai funzionari apicali del Comune di Cormons - GO
- 2010: Docenza presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia nel
corso di aggiornamento alla sicurezza cantieri per coordinatori per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione
- 2006: Encomio per la messa in atto delle procedure relative alle misure di
evacuazione  antincendio  presso  il  Centro  per  l’Anziano  di  via  Marchesetti  -
Trieste
-  2003:  Partecipazione  al  corso  “Valutazione  del  rischio  incendio  piani
d’emergenza e di evacuazione” istituito con decreto n. 1185/21 dalla Provincia
Autonoma di Bolzano e riservato agli iscritti negli elenchi provinciali degli esperti
in sicurezza
- 2000: docente unico per il corso di aggiornamento per addetti antincendio a
livello medio di cui al D.M. 10.03.1998 per gli addetti incaricati del Comune di
Aviano – PN
- 2000: Docente unico per il corso di formazione per addetti antincendio a livello
medio di cui al D.M. 10.03.1998 per gli addetti incaricati del Comune di Aviano -
PN
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