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INFORMAZIONI PERSONALI  Alvise Rinaldin 
 

  Studio Rinaldin – architettura e ingegneria 
 Piazza del Foro Romano, 12 - 31046 Oderzo (TV)  
 0422-717594  |  FAX 0422-810431        

 
 alviser@hotmail.com | rinaldin.studio@gmail.com  

Sesso Maschile 
Nazionalità Italiana  
Luogo di nascita Treviso 
Partita Iva 04691360269 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere civile e ambientale 

da settembre 2016 a marzo 2016 Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso 

da aprile a luglio 2015 Professionista Antincendio TV 03809 I 00663 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso  

16 settembre 2014 Iscrizione a Ordine professionale A3809 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso 

sezione  Ingegneria civile ed ambientale 

da ottobre 2008 a dicembre 2013 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura  
 Università degli Studi di Padova - dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (dICEA) 

data conseguimento e punteggio 11/12/2013  |  110 e Lode 

da 2003 a 2008 Diploma di maturità scientifica  
 Collegio Brandolini Rota - Liceo scientifico (Oderzo, TV) 

  
Attività  Sicurezza nei luoghi di lavoro 

  
da novembre 2017  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione edilizia 

 Edificio residenziale - San Polo di Piave (TV) 
committente  privato 

stato attuativo dei lavori  in corso 
importo e categoria dei lavori  / 

oggetto del servizio e ruolo svolto  Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (redazione PSC, FdO, stima costii 
sicurezza, cronoprogramma) ed esecuzione (adeguamento PSC ed FdO, visite e verbali di 
sopralluogo in cantiere, riunioni di coordinamento) 
CSP e CSE incaricato 
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Attività  Edilizia e progettazione 

  
da giugno 2018 a luglio 2018  Progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi strutturali di adeguamento 

 Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e Asilo Nido “Aquilone” – Frescada di Preganziol (TV) 
committente  pubblico 

stato attuativo dei lavori  concluso 
importo e categoria dei lavori  241.600 Euro 

categorie DM 143/13  E.08 
S.04 

oggetto del servizio e ruolo svolto rilievo strumentale stato di fatto, predisposizione tavole grafiche progettazione architettonica e 
strutturale, computo metrico estimativo 
collaboratore 

  
da novembre 2017 a marzo 2018  Verifica di vulnerabilità sismica e individuazione degli interventi strutturali di adeguamento 

 Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e Asilo Nido “Aquilone” – Frescada di Preganziol (TV) 
committente  pubblico 

stato attuativo dei lavori  concluso 
importo e categoria dei lavori  250.000 Euro (stimato in assenza di progetto esecutivo) 

categorie DM 143/13  / 
oggetto del servizio e ruolo svolto rilievo strumentale stato di fatto, predisposizione tavole grafiche progettazione architettonica e 

strutturale, computo metrico estimativo 
collaboratore 

  
da maggio 2017 a settembre 2017  Verifica di vulnerabilità sismica e individuazione degli interventi strutturali di adeguamento 

 Scuola elementare “Tegon” e palestra – Sambughé di Preganziol (TV) 
committente  pubblico 

stato attuativo dei lavori  concluso 
importo e categoria dei lavori  250.000,00 Euro (stimato in assenza di progetto esecutivo) 

categorie DM 143/13  / 
oggetto del servizio e ruolo svolto rilievo strumentale stato di fatto, predisposizione tavole grafiche progettazione architettonica e 

strutturale, computo metrico estimativo 
collaboratore 

  
da ottobre 2014 a settembre 2016  Ampliamento centro commerciale 

 CC Tiziano – Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 
committente  privato 

stato attuativo dei lavori  concluso 
importo e categoria dei lavori  2.500.000 Euro 

categorie DM 143/13  E.03 importo lavori €  1.900.000 
E.04 importo lavori €     460.000 
E.08 importo lavori €     140.000 

oggetto del servizio e ruolo svolto rilievo strumentale stato di fatto, modellazione grafica 3D e rendering fotorealistico, predisposizione      
tavole grafiche progettazione architettonica e strutturale, certificazione energetica 
collaboratore 
 

Attività Prevenzione Incendi 
 

febbraio 2018  S.C.I.A. autorimessa privata - cat. A 
Condominio I FAGGI – Oderzo (TV) 

committente  privato 
stato attuativo dei lavori  concluso 

importo e categoria dei lavori  / 
oggetto del servizio e ruolo svolto  progetto di adeguamento attività a normativa antincendio e asseverazione per S.C.I.A. 

professionista antincendio incaricato 
 

da settembre 2016 S.C.I.A. autorimessa privata – cat. B 
Condominio KAPPA – Oderzo (TV) 

committente privato 
stato attuativo dei lavori in corso 

importo e categoria dei lavori / 
oggetto del servizio e ruolo svolto progetto di adeguamento attività a normativa antincendio e asseverazione per S.C.I.A. 

professionista antincendio incaricato 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 
 
 

da agosto 2016 a dicembre 2016 A.R.P.C.A. officina meccanica con annessa rivendita commerciale – cat. C 
Rinaldin S.n.c. – Ponte di Piave (TV) 

committente privato 
stato attuativo dei lavori concluso 

importo e categoria dei lavori / 
oggetto del servizio e ruolo svolto asseverazione nulla-mutato e verifica operatività dispositivi di prevenzione e protezione per 

attestazione di rinnovo periodico 
professionista antincendio incaricato 

   
da ottobre 2014  Libero professionista 

da aprile a novembre 2014 Borsa di studio per attività di ricerca 
 Università degli Studi di Padova - dipartimento di ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (dICEA) 

direzione scientifica: prof. Claudio Modena 

titolo  Sperimentazioni per la parametrizzazione del danno sismico e sviluppo di procedure per la 
correlazione del danno strutturale ed artistico negli edifici storici  

Attività - Rilievo danno sismico in situ per manufatti artistici ed elementi strutturali 
- Catalogazione dei dati su database informatizzato 
- Interazione con restauratori e architetti per analisi di correlazione dei danni 
- Elaborazione di una nuova schedatura di rilievo 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
B2 

Autonomo 
C1 

Avanzato 
C1 

Avanzato 
B2 

Autonomo 
B2 

Autonomo 
 2007 - ESOL - First Certificate in English [livello B2] 

2005 - ESOL - Preliminary English Test [livello B1] 

Spagnolo  conoscenza base 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 2004 - ECDL - Patente Europea del computer 

software Suite Office (Word, Excel, Power Point, Access), AutoCAD, Revit, Edificius, Artlantis, 3D Studio Max, 
GeoMedia, ArcGIS, Photoshop, Inkscape, Pinnacle Studio, Blender, MAGIX Video Deluxe, Adobe 
Audition, linguaggi HTML e CSS 

Patente di guida B 


