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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cimoli, Dino Tobìas 

Indirizzo(i) 21b, via Bagnoli, 35010, Vigonza (PD), Italia 

Telefono(i) +39 049 8097437 Mobile: +39 3357002431 

Fax  

E-mail dino.cimoli@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Buenos Aires, Argentina. 11 ottobre 1959 
  

Sesso maschile 
  

  
  

Esperienza professionale  

Date da settembre 2000 ad oggi.  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico, inquadramento professionale: Quadro del C.C. N. L. per i dipendenti di  
aziende del commercio, dei servizi e del terziario. 

Principali attività e responsabilità Responsabile intervento, progettista, direttore dei lavori. Dal 2005 responsabile della manutenzione 
viabilità pedonale, carrabile e acquea e delle reti fognarie del centro storico di Venezia. Nel 2006 
mansioni di coordinatore gestione commesse dell’azienda. L’attività ad oggi ha riguardato 
complessivamente la gestione di circa 50 commesse pluriennali per un importo complessivo di circa 
50 milioni di euro. Fra gli interventi più significativi ci sono: Interventi integrati delle insule di Santa 
Marina, San Gregorio, San Giovanni Grisostomo, San Lorenzo, Rio Terà San Leonardo, San Severo, 
San Pantalon, Progetto integrato Fusina, Tressetre, Molo Sali, rete antincendio Venezia centro 
storico, Gestione territoriale degli spazi urbani a Venezia dal 2005 al 2018. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Insula s.p.a. Santa Croce 505, 30135 Venezia 

Tipo di attività o settore Opere pubbliche, manutenzione urbana di Venezia. 
  

Date dal 1991 al 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Gestione commesse, progettazione e direzione dei lavori di opere di ingegneria. Inquadramento 
professionale: libero professionista.  

Principali attività e responsabilità Project Manager per la progettazione e direzione dei lavori di diverse opere di ingegneria idraulica, 
stradale e strutturale.  
Fra le opere più rilevanti si citano: opere fognarie di Padova (centro storico e Guizza), Mestre 
(Carpenedo), Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo, Strà, Fiesso d'Artico, 
Castelfranco Veneto, San Martino di Lupari; impianti di depurazione di Misano Adriatico (Forli), Abano 
Terme e Montebello; sistemazione idraulica del Fiume Nera nel tratto Terni-Orte; ponte sul F. Agno - 
Guà a Trissino (S.P. n.87), sistemazione fluviale del F. Agno; opere idrauliche di irrigazione di 7600ha 
in "Paso de las carretas" - San Luis – Argentina; nuova Strada Provinciale n. 10 "Desman" (PD), 
allargamento della S.P. n.31 "Valdichiampo (VI) e della S.P. n.22 (PD); tangenziale di Asiago, 
sottopasso ferroviario in località Abano Terme, etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Idroesse s.r.l. (ex C.P.C.) Galleria Spagna 35127 Padova PD 

Tipo di attività o settore Studio d’ingegneria 



  

Date dal 1993 al 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico per gli studi socioeconomici collegati allo Studio d’Impatto Ambientale delle opere 
alle bocche di porto di Venezia. Inquadramento professionale: libero professionista.  

Principali attività e responsabilità Analisi degli impatti economici diretti dovuti alle acque medio alte a Venezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Resmedia e Logit di Padova incaricate dal Consorzio Venezia Nuova 
  

Date dal 1986 al 1991  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore, cattedra scienza della costruzione.  

Principali attività e responsabilità Docente universitario per studenti del terzo anno d’ingegneria civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Buenos Aires (Argentina), Facoltà d’ingegneria. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1979 al 1986.  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria civile – orientamento idraulica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Buenos Aires – Facoltà d’ingegneria.  
Successivamente convalidata in Italia: Università di Padova. 

  

Date Dal 1986 al 1987.  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di specializzazione in Economia ed Organizzazione dei Cantieri, Costruzioni Metalliche, 
Pianificazione Urbanistica e Costruzioni Generali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Buenos Aires – Facoltà d’ingegneria. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingue Spagnolo e Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 intermedio B2 intermedio A2 elementare A2 elementare A1 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Nel contesto professionale ho maturato una importante capacità di adeguamento ad ambienti 
multidisciplinari, necessari per sviluppare l’attività professionale. Relazioni in ambienti fra diverse 
professionalità, aziende, istituzioni, enti vari e università. 
Possiedo uno spiccato spirito di gruppo e collaborativo. In questo senso ho frequentato diversi corsi di 
comunicazione per aziende.  
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Negli anni di professione ho maturato una consistente esperienza gestionale e organizzativa per la 
conduzione dei singoli interventi e dell’insieme di commesse gestite. In particolare nella gestione di 
collaboratori, professionisti esterni e i direttori di cantieri per le opere affidate. 
Nel 2006, periodo nel quale sono stato incaricato facente funzioni di coordinatore tecnico, l’azienda 
contava con circa 60 dipendenti di cui 30 tecnici. 
 

  



Capacità e competenze tecniche L’esperienza maturata nel campo dell’ingegneria civile riguarda le reti e le opere idrauliche, le strade, i 
ponti, le strutture, etc. Nel campo della manutenzione urbana ho acquisito una singolare competenza 
professionale capace di arricchire il bagaglio tecnico sulle metodologie manutentive tale da migliorare 
le capacità di progettazione di opere nuove. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ampia conoscenza dei diversi programmi di uso comune, quali excel, word, autocad, etc. 

  

 

 

 

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 

 

Vigonza, 10 ottobre 2018      ___________________________ 

 


