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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Diego Veronese 

Data di nascita 15/04/1969 

Qualifica 

(indicare se Dirigente, Collaboratore a 
Progetto oppure Consulente) 

consulente 

Società Venis Spa Venezia Informatica e Sistemi – Palazzo Ziani San Marco 4934 – Venezia 

Incarico Attuale RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Numero telefonico dell’ufficio 0415232105 

Fax dell’ufficio 0415238899 

E-mail istituzionale venis@venis.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E   
PROFESSIONALI ED   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio Ingegneria Civile Edile (Univ. Padova). Tesi sostenuta sulla sicurezza dei cantieri edili 
supportata da visite in cantiere. 

Conoscenze linguistiche Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza dei principali applicativi di Windows/MS Office, di molteplici software di calcolo 
strutturale per ingegneria civile, anche ad elementi finiti (FEM), nonché per il disegno 
(Autodesk) e per la grafica. Conoscenza di vari e molteplici applicativi per il calcolo energetico 
degli immobili e relativi impianti. Applicativi internet per la navigazione. Applicativi dell'Agenzia 
del Territorio. Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione (Fortran e Autolisp). 

 
Esperienze professionali   

(incarichi ricoperti) 

- incarico  di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione 
per vari cantieri edili mobili e temporanei (in Venezia c.s. e terraferma); 
- dicembre 2005 - dic. 2008: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  di “VILLA 
RENATA” ente per la formazione ed assistenza sociale  residenziale; 
- dicembre 2008 - dic. 2012: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  di SMS 
STUDI MEDICI Srl poliambulatorio dedito all'attività di fisioterapia  e medicina dello sport; 
- dicembre 2012 - attuale: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  di 
“E.V.A.RISTO S.r.l.” esercizio dedito a servizio di ristorazione e bar. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
  
 

 
Altro (ogni altra informazione che il 
dirigente, collaboratore, consulente 

ritiene di dover pubblicare) 

 
Collaborazioni con vari studi /società di progettazione siti in Venezia centro storico e 
terraferma. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web della Venis Spa il presente curriculum e quant’altro previsto dall’art. 21 legge 18 giugno 2009, n. 
69. 
 
 
Venezia, 10 settembre 2013        FIRMA 

         


