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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCHIRALDI Christian

Qualifica Funzionario Specialista Amministrativo Contabile 

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile dello P.O “Manutenzioni Ordinarie Edilizia Pubblica”

Servizio Edilizia Pubblica
Telefono ufficio 040 675 4712

Fax ufficio

E-mail ufficio christian.schiraldi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Triennale in: Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali
Altri titoli di studio e

professionali
Diploma di Perito Industriale per l’Elettrotecnica c/o L’ITIS A. Volta di Trieste.

Diploma  di  abilitazione  alla  Libera  Professione  di  Perito  Industriale  per
l’Elettrotecnica Conseguito c/o l’ITIS Malignani di Udine. 

Corso di Specializzazione in prevenzione incendi per professionisti ai sensi del
DM 25.3.1985, art. 5 in applicazione della L. 818/84 – Abilitazione rilasciata dal
ministero  dell’interno  per  tramite  del  Dipartimento  dei  VV.F.  –  Direzione
Regionale di Trieste.
Corso di Formazione obbligatoria per la progettazione e per l’esecuzione dei la -
vori ai sensi del D.lgs. 81/08 conseguito all’Enaip di Trieste.

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall’01.09.2022 Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Trieste con
qualifica  Funzionario  Specialista  Amministrativo  Contabile  c/o  Dipartimento
Territorio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio

Dal 09.11.1998  Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Trieste con
qualifica di Istruttore Tecnico Coordinatore Operai:

dall’assunzione  a  gennaio  2012 nell’Area  Sociale  con  mansioni  di
coordinamento di personale tecnico e collaborazione nella gestione appalti  di
servizio,  dal  febbraio  2012  ad  oggi  nell’Area  Tecnica  con  mansioni  di
coordinamento  di  personale  tecnico  e  collaborazione  tecnica,  giuridico  e
contabile nella gestione appalti di servizio e opere pubbliche

dall’01.02.1994 al 06.11.1998 Dipendente a tempo indeterminato del Gruppo
Marchiol spa Azienda leader nel triveneto nel settore dell’ingrosso di forniture di
materiale elettrico. 

Da  aprile  1993  a  gennaio  1994 Libero  professionista  nel  campo  della
progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili e industriali 

INCARICHI RICOPERTI IN AZIENDA

Anno 1998: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione “REFERENTE”

Anno 2002:  Addetto  all’attuazione delle  misure di  “prevenzione incendi,  lotta
antincendio, ed evacuazione” RISCHIO ELEVATO
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Anno 2005: Addetto all’attuazione delle misure di “salvataggio e primo soccorso”
Anno 2005: Coordinatore per la prevenzione e protezione

Anno 2006: Coordinatore per l’emergenza
Capacità linguistiche LINGUA:Inglese

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

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

Partecipazione  al  seminario  sul  “Decreto  legislativo  311/06,  certificazione
energetica e soluzioni per il contenimento dei consumi” realizzato dal collegio
dei Periti della Provincia di Trieste e dalla Confartigianato di Trieste

Corso di formazione per RSPP e ASPP – Ateco 8: PP.AA. Modulo B presso
l’Enaip di Trieste

Corso  per  Consulente  Tecnico  Ambientale  –  attestato  –  diploma  rilasciato
“dell’istituto  Tecnico  Professionale  per  Tecnici  Specializzati  –  con  sede  a
Fiorenzuola d’Arda (PC)

Seminario di formazione sulla disciplina del “rischio da vibrazioni meccaniche”
realizzato dalla Confartigianato di Udine

Corso di formazione per addetto al pronto soccorso per aziende del Gruppo B
frequentato presso all’Enaip di Trieste

Convegno:  i  determinanti  tecnico-sociali  delle  qualità  e  della  sicurezza  del
lavoro. Impegnarsi  per il  miglioramento delle condizioni di  lavoro e della vita
lavorativa – organizzato dall’USL di Bologna

Corso di aggiornamento per formatori sulla sicurezza frequentato presso l’Enaip
di Trieste 

Corso ECDL realizzato dal Comune di Trieste

Corso di formazione per formatori  sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presso
l’Enaip di Trieste

Corsi  di  perfezionamento per   “FORMATORE PUBBLICO EFFICACE”,  frutto
della  partnership  tra  l’ANCI  (associazione  nazionale  dei  comuni  italiani)  e
l’agenzia regionale Comp PA – c/o la sede ENAIP di Udine

Corso di aggiornamento di “PRIMO SOCCORSO” presso l’Enaip di Trieste

Seminario  sulla  Fidejussione:  funzione  e  vantaggi  della  polizza  Assicurativa
frutto di collaborazione tra l’AON e il comune di Trieste

Seminario sull’introduzione al BIM nella Pubblica Amministrazione presso il MIB
School of management di Trieste

Corso di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Corso di aggiornamento di “PRIMO SOCCORSO” conseguito all’Edilmaster di
Trieste  Partecipazione  al  Corso:  RLS  –  RLST:  valorizzare  l’esperienza  ed  i
saperi dei lavoratori organizzato dall’Enfap di Trieste

Formatore  interno  per  la  sicurezza  ai  sensi  dell’81/08  e  della  prevenzione
incendi con più di 100 ore di formazione prestate dall’anno 2010 all’anno 2019
con docenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lotta agli incendi:

Corsi di formazione base per lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.s.m.i.

Corsi di formazione specialistici per lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.s.m.i.
Corsi di formazione antincendio livello Basso e Medio – teoria e pratica

Corsi sulla gestione del Registro Antincendio
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