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

D O T T .  I N G .  

L E O  C A R G N E L

Dati
anagrafici

� Luogo di nascita: Feltre 

� Data di nascita: 15/02/1979

� Residenza: via Cal De Messa, 93/E – 32036 Bribano di Sedico (BL)

� Ufficio: via Feltre 147 – 32036 Bribano di Sedico (BL)

� Recapito telefonico: Cellulare: 348 – 2323931 ; Ufficio: tel. e fax. 0437-852255

� Stato civile: coniugato con 2 figlie

� Nazionalità: Italiana

� Milite esente

� Patente automobilistica: sì, con disponibilità di autovettura propria

� Indirizzo e-mail: leo@studiocargnel.it  

� P. IVA 01028080255; C.F. CRG LEO 79B15 D530B

Percorso
scolastico

Abilitazione alla professione di ingegnere, conseguita con esame di stato nella seconda sessione dell'anno 2004

con esito favorevole ed iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Belluno al n. 994 Sezione A dal 25/01/2005.

Laurea     in Ingegneria Civile,  Indirizzo trasporti, conseguita in data 20/10/2004 presso l’Università degli Studi di

Trieste.

Voto di Laurea: 106/110.

Tesi di Laurea: 

“LA  FERROVIA  DELLE  DOLOMITI  TRA  PASSATO  E  FUTURO:  UNA  VALUTAZIONE  TECNICO  –

ECONOMICA”: si tratta in pratica di una valutazione attraverso l’analisi costi – benefici del ripristino sulla vecchia

sede dismessa del trenino Calalzo – Cortina – Dobbiaco (1921-1964).

Relatore: prof. ing. Giovanni Longo - Correlatore: prof. Paolo Rosato

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico statale “Galileo Galilei” di Belluno.

Conoscenze
e capacità

Conoscenze informatiche

• Sistema operativo Windows

• Pacchetto Office e OpenOffice(gestione documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 

presentazioni, reti informatiche)

• Conoscenza di base del linguaggio di programmazione Fortran

• Disegno e calcoli di strutture: Autocad, Progecad, Sap 2000 , MasterSap AMV, WinWall 2.5

• Gestione contabilità cantieri: Kant 2000

• Progettazione della sicurezza nei cantieri: Certus,  Costus e Primus Acca

•  Idraulica: Epanet (acquedotti) ed HecRas (profili fluviali)

Conoscenze linguistiche

� Inglese: buono

Conoscenze professionali e principali corsi di formaziione e aggiornamento frequentati

� Corso di “Programmazione e costi per l’edilizia in sicurezza” presso l’Università degli Studi di Trieste, della
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durata di 200 ore (anno 2003)

� Convegno sui “Lavori Pubblici e contabilità delle opere “(giugno '05)

� Convegno  “Sicurezza antincendio: Comportamento al fuoco dei materiali, reti idriche antincendio”,

presso il ristorante “Nogherazza” a Castion (BL) – gennaio 2006

� Corso per  “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE” presso l’Ordine degli  Architetti  di

Treviso, della durata di  100 ore (in base al  BUR Veneto n. 97 del 17/10/2003 per la figura di  tecnico

competente in acustica ambientale, come da art. 2 della legge 447/95), con superamento della verifica finale

(anno 2006)

� Corso di specializzazione di “PREVENZIONE INCENDI” (ai sensi del D.M. 25/03/1985) presso l’Ordine degli

Ingegneri di Belluno, della durata di 100 ore con superamento dell'esame finale e iscrizione agli elenchi del

Ministero dell'Interno (Legge 818/'84) al n. BL00994I00155 (anno 2007)

� Corso di aggiornamento di 16 ore sul “Nuovo Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs. 81/2008 – allegato XIV)

svoltosi a maggio 2009 presso Belluno Tecnologia

� Convegno di formazione delle “Cadute dall'alto” promosso dalla Sicurpal di Modena e svoltosi a giugno 2010

a Ponte nelle Alpi (BL)

� Convegno di formazione sui “Requisiti acustici passivi degli edifici – Nuova classificazione acustica”

svoltosi a Belluno il 5-5-2011 al Centro Congressi di Belluno

� Corso di aggiornamento di  8 ore sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 – allegato XIV)

“Approfondimento sui costi della sicurezza e il nuovo modello di Fascicolo dell'Opera” svoltosi a luglio

2011 presso il Collegio dei Geometri di Belluno

� Corso di abilitazione a RSPP (modulo C) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  svoltosi a Sedico presso il

Centro Consorzi nel maggio 2012.

� Corso di aggiornamento di  16 ore sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 – allegato XIV)

“Aggiornamento coordinatori” svoltosi a settembre 2012 presso il Centro Consorzi di Sedico 

Esperienze
lavorative 

• Nel 2003: Stage di 200 ore sulla sicurezza nei cantieri presso l’ IMPREMOVITER S.p.A. di Sedico (BL), con

relativa certificazione universitaria  per  l’abilitazione a Coordinatore della  sicurezza nella  progettazione ed

esecuzione lavori (D.lgs.81/2008 e ss.mm.)

• Dal 2005 ad oggi:  Collaborazione presso lo Studio di  Ingegneria Cargnel Daniele – via Feltre 147,

Sedico: calcolo di strutture in zona sismica, progettazione della sicurezza nei cantieri (D.lgs. 81/2008 e

ss.mm.).

Situazione

attuale

� Attualmente lavoro come libero professionista a Sedico (BL), occupandomi prevalentemente di:

- progettazione di strutture in legno, acciaio e cemento armato, in zona sismica;

- coordinamento della sicurezza nei cantieri (D.lgs.81/2008 e ss.mm.);

- acustica e prevenzione incendi;

� Sono in fase di collaborazione con altri professionisti per l’abilitazione a tecnico competente in acustica

ambientale (ai sensi dell’art.2 della legge 447/95 e del BUR Veneto n.97 del 17/10/2003);

� Sono iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Belluno.

� Sono abilitato all' attività di RSPP in qualsiasi settore ATECO.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Sedico, dicembre 2013 Dott. Ing. Leo Cargnel
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