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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BORTOLOT MARIO
Indirizzo VIA  ISONZO, 180 – 31029 – VITTORIO VENETO (TV)
Telefono 0438 413374 – Cell. 3204321521

Fax 0438 410564
E-mail mario.bortolot@comune.conegliano.tv.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 2 NOVEMBRE 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL  1984 AL 1985 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta “Del. Ma. spa” (gruppo imprese “Ingg. Lino ed Ito Del Favero” di Trento ed “impresa 

Maltauro” di Vicenza) 
• Tipo di azienda o settore Impresa privata

• Tipo di impiego Assistant-site engineer e di site-engineer (direttore di Cantiere)
• Principali mansioni e responsabilità cantiere di Tarhuna (Libia) per la realizzazione di una struttura di supporto tecnico-logistico per 

le forze armate libiche comprendente la costruzione di 60 hangar 100x100 m e di una officina di 
60.000 mq. circa. Il cantiere impiegava mediamente 420 persone. 

• Date (da – a) DAL SETT1985 AL LUG.1987 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Libero professionista e docente

• Principali mansioni e responsabilità Attività di libera professione congiuntamente all’insegnamento di Fisica presso le scuole 
superiori 

• Date (da – a) DAL   1° AGOSTO 1988  AL  31 dicembre  1996  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vittorio Veneto 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dipendente di ruolo (ex 8 q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni di Capo dell’Unità Xa, ripartizione LL.PP.( “Progettazione e direzione lavori in strade – 
servizi tecnologici – acquedotto – ambiente”) 

• Date (da – a) DAL 1° Gennaio 1997 a tutt’oggi



• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conegliano 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Dirigente di ruolo, a seguito di concorso pubblico, del “Settore LL.PP. – Ecologia” presso il 
Comune di Conegliano e, a seguito di modificazioni della struttura organizzativa, dall’ottobre 
2002 dirigente del “Settore Edilizia Pubblica ed Ambiente” e dal giugno 2016 dirigente dell’ “Area
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura”. Dalla sua costituzione (Dic. 2015) è anche 
Dirigente Resp. della Staz. Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e Vittorio V.to 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione e coordinamento dell’Area tecnica e manutentiva nonché dei servizi afferenti alla 
gestione dell’impiantistica sportiva, dei servizi bibliotecari/museali/culturali ed EDP  
Direzione e coordinanamento dei serv. amm.vi di supporto e correlati (serv. Appalti/serv. 
Amm.vo)

• 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

 Qualifica conseguita . LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE  (spec. strutturisti)
Abilitaz. Professionale Dal 1983 iscritto all’Ordine degli Ingg di TV  (n° A 955) 

• Date (da – a) 1983/1984
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
C.U.O.A. (Consorzio Univ. per gli studi di Organizzazione Aziendale – Altavilla Vicentina)

Corso (annuale, full-time, con borsa di studio I.C.E. Ist. Commercio con l’Estero) per Laureati in 
Ingegneria da specializzare in gestione di contratti con l’estero. Tesi finale sui crediti delle 
Imprese Italiane in Libya previo stage c/o l’addetto comm.le dell’ambasciata italiana di Tripoli 

• Date (da – a) 2007

Univ.  Cà  Foscari  /Scuola  Sup.  di
Pubbl.  Amm.ne  Locale  –Sez Veneto-
Friuli

Corso di perfezionamento in City Management – durata 120 hr, con tesi finale sulle 
problematiche della certificazione di qualità per le strutture tecniche degli Enti Locali

• Date (da – a) Dal 1997

Corsi d’aggiornamento Partecipazione a corsi di aggiornamento tecnico e normativo per il mantenimento delle 
competenze, presso varie Scuole ed Enti : significativi n° 3 corsi di durata > 5 gg e n° 5 corsi di 
durata > 3 gg. oltre ai routinari  aggiornamenti (circa 40).

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE / FRANCESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Scolastica

• Capacità di espressione orale Scolastica



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo pacchetti  Word- Excel-Access e programmi specifici per l’ingegneria, il project 
management e la gestione generale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Dal 1988 membro  della “Comm. Dioces. per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali “ con compiti di 
verifica/controllo/presidio del patrimonio artistico  ed architettonico della Diocesi di Vittorio V.to 

PATENTE O PATENTI Patente auto (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Nell’Aeronautica Militare (sett. 1976-Apr. 1978) in qualità di Allievo Ufficiale Pilota  in s.p.e. 
presso l’Accademia Aeronautica

Conegliano, lì 14 febbraio 2017


