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ESPERIENZA PROFESSIONALE.
—————
dal 1978

Architetto Libero Professionista
Progettazione e direzione lavori nel campo edilizio ed impiantistico

—————
1996-2010

Casinò Municipale di Venezia SpA
• Responsabile tecnico sede di Venezia
• Direttore Lavori
• Responsabile lavori come definito dall'art. 89 c.1 lett. c del D.Lgsl.81/08
• Delegato per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
• RSPP aziendale
• Direttore Lavori per le opere finalizzate alla realizzazione dell’impianto di
depurazione delle acque reflue di Ca’ Vendramin Calergi
• collaborazione ai lavori archeologici e poi editoriali, coordinati dalla
Soprintendenza Archeologica, che hanno portato alla scoperta, durante
gli scavi per le vasche di accumulo e trattamento delle acque
dell’impianto di depurazione, di un importante frammento insediativo
risalente al novecento, oltre ad altri rilevanti reperti archeologici di
epoca medievale
• Responsabile e coordinatore del Progetto che ha portato la società alla
certificazione ISO 9001
• Responsabile Qualità
• Progettista, per la parte architettonica, e Direzione lavori per le opere
relative alla realizzazione dell’impianto antincendio ad acqua nebulizzata
denominato HI-FOG, installato in tutti gli ambienti di Ca’ Vendramin
Calergi

1996-2012
2003-2005

2007-2011

2009

2009-2012

• Responsabile e coordinatore del Progetto OHSAS 18001 che ha portato
la società alla certificazione sul sistema di gestione sulla sicurezza e
salute sul lavoro
• Responsabile del sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro

—————

Società che si sono succedute nella gestione dei servizi di ristorazione e
di catering nelle sedi del Casinò di Venezia
• RSPP aziendale

1998-2007
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—————

dal 2007
dal 2010

—————

2009-2012

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl
Attuale società che gestisce i servizi di ristorazione e di catering nelle due
sedi del Casinò di Venezia
• RSPP aziendale
• Estensore del DVR aziendale
• Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione nei cantieri
propedeutici alle manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dalla
società (intrattenimenti danzanti e musicali)
• Redazione degli elaborati per l’ottenimento delle autorizzazioni di
prevenzione incendi e di pubblico spettacolo per le manifestazioni
organizzate dalla società
• Redazione di calcolo per la verifica della solidità e sicurezza dei carichi
sospesi
Venezia Marketing & Eventi SpA
Società che organizza gli eventi a Venezia per conto del Comune di
Venezia. In seguito a fusione, nel 2013 tutte le attività sono passate in
gestione a VELA SpA
• Coordinatore per la progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione e
Direttore Lavori per i cantieri relativi agli eventi
• Redazione degli elaborati per l’ottenimento delle autorizzazioni di
prevenzione incendi e di pubblico spettacolo per le manifestazioni
organizzate dalla società
• RSPP aziendale

—————
dal 2011
dal 2013

Circolo Ippico Venezia Lido
• RSPP aziendale
• Organizzatore e docente per i corsi aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
• Estensore del DVR aziendale

—————
dal 2012

Tosetto Srl
• RSPP aziendale
• Consulente per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi
• Responsabile della sicurezza dei cantieri relativi alle opere realizzate
dalla società e dai suoi subappaltatori per le edizioni della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica del Lido di Venezia
• Organizzatore e docente per i corsi aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

dal 2013

—————
2013-2014

Fondazione Teatro la Fenice
• Coordinatore per la progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione
per i cantieri relativi agli eventi concertistici e operistici realizzati dalla
Fondazione nel cortile di Palazzo Ducale a Venezia
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—————

dal 2013

VELA SpA
Società che organizza gli eventi a Venezia per conto del Comune di
Venezia.
• Coordinatore per la progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione e
Direttore Lavori per i cantieri relativi agli eventi istituzionali del Comune
di Venezia. (Regata Storica, Carnevale, Redentore, Capodanno ecc.)
• Redazione degli elaborati per l’ottenimento delle autorizzazioni di
prevenzione incendi e di pubblico spettacolo per le manifestazioni
organizzate dalla società

—————
dal 2013

Fondazione Musei Civici Venezia
• Referente per la sicurezza, con incarico della redazione del piano
d’emergenza e verifica della documentazione inerente la sicurezza
antincendio e impiantistica necessaria per lo svolgimento di ogni singolo
evento organizzato dalla fondazione all’interno delle sedi museali
• Coordinatore per la progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione
per i cantieri propedeutici alle mostre e/o eventi organizzati dalla
Fondazione all’interno delle sedi museali

—————
dal 2013

Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
• Responsabile del progetto formativo, Organizzatore e Docente per lo
svolgimento di corsi sui rischi specifici e di gestione delle emergenze
incendio per lavoratori, dirigenti e preposti

—————
2014
2016

Fashion Box SpA
• Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore
in fase di esecuzione e Direttore Lavori per i cantieri relativi alle opere
realizzate per gli eventi di presentazione delle collezioni Spring/Summer
2015 e Spring/Summer 2017 del marchio Replay
• Redazione di calcolo per la verifica della solidità e sicurezza dei carichi
sospesi

—————
dal 2015

Fondazione Università Ca’ Foscari
• Coordinatore per la progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione
per i cantieri relativi agli eventi denominati Il Giorno della Laurea
• Redazione degli elaborati per l’ottenimento delle autorizzazioni di
pubblico spettacolo necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni
organizzate dalla Fondazione

—————
2016-2017

Enereco SpA
• Verifica della conformità normativa di prevenzione incendi di cabine
REMI del gas.
• Verifica della conformità normativa di recipienti a pressione installati
nella sede di Italgas.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
1973-1978

Laurea di dottore in Architettura presso l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia

1978

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n° 941

1997

Abilitazione a svolgere i compiti di coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nei cantieri temporanei e mobili

2007

Abilitazione a svolgere i compiti di RSPP aziendale nel comparto ATECO 9

2009-2010

Master universitario in: "Scienza e tecniche della prevenzione e della
sicurezza" presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Il Master conferisce
l'abilitazione a svolgere i compiti di RSPP aziendale in tutti i comparti
ATECO

2010

Abilitazione alla progettazione in materia di prevenzione incendi di cui
all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno dei professionisti
abilitati

2013

Abilitazione all’attività di Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro

dal 2013

Corsi di aggiornamento e specializzazione:
Direzione lavori e collaudo statico delle opere edili
La valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici
Uso delle attrezzature per i lavori in quota
Prevenzione incendi
Macchine e attrezzature di cantiere
Rischio elettrico nel cantiere
Rischio incendio
Rischio chimico
Il nuovo codice di prevenzione incendi
Venezia, 14 marzo 2017
firmato Walter Veronese
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