
Cognome e Nome:                ELLERO Simone 
data di Nascita:                     26/09/1968 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO 

 
Attività di studio, formazione 

 

1982/1987 Diploma di maturità presso I.T.Nautico S.Venier (Ve) 

10.’88/12.’89 Assolvimento del servizio militare 

1991/2001 Laurea in Architettura presso I.U.A.V.  
Tesi progettuale: “Progetto di un centro culturale a Venezia” (Relatore 
Prof.Arch. A.Cornoldi, Correlatore Prof.Arch. M. Esmaillou) 

2001 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione presso 
I.U.A.V. 

1996 corso di “Addetto alla gestione di sistemi CAD/CAM” presso CFP Reg. Veneto 
di 450 ore 

1998 corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei e mobili”  D.Lgs 494/94 di 250 ore 

2009 corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 per  “Coordinatore per la 
progettazione e  l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” di  40 
ore 

2011 Formazione Vega – PN: corso su “La gestione degli appalti e la valutazione dei 
rischi     interferenti” – 8 ore 

2014 presso ATER-PN: “percorso formativo di lavoratori e preposti ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs 81/2008 

2015 seminario presso ANCE-PN: “aggiornamenti legislativi e principali novità in 
materia di lavori pubblici” 

2016 partecipazione alle giornate di studio presso ANCE-PN: 
in tema di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche 

2017 corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici” su piattaforma e-learning erogato 
da SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
Attività professionale nel settore tecnico 

 

1998 - 1999 Collaborazione presso studio “D’Andrea” (S.Donà) pratica nel settore edilizia 
privata (progettazione, rilievi, piani di sicurezza) 

2000 Collaborazione presso “Progetto Casa” arredamenti (Jesolo) pratica nel settore 
arredo civili abitazioni (progetto di interni, presentazioni grafiche) 

2001/2002 Collaborazione con “S.A.I. Engineering” (S.Donà di Piave) pratica nel settore 
Lavori Pubblici (contabilità, computi, progettazione, presentazioni grafiche), 
edilizia privata (progettazione, rilievi).  
Progetti di maggior rilievo: 
-  “Pedonalizzazione di C.so S.Trentin in S.Donà”;   
- “Una proposta per la riqualificazione di P.zza Rizzo in S.Donà” 

2002/2003 Collaborazione con studio tecnico “Antonello” (Jesolo) con pratica nel settore 
edilizia privata (progettazione, computi, rilievi) 



2003/2004 Collaborazione con studio tecnico “Memar” - Prof.Arch. M.Esmaillou - Mogliano 
(progettazione,computi, presentazioni grafiche, plastici). Progetti di maggior 
rilievo: 
- “Villaggio Residenziale in Preganziol (Tv) ”nell’ambito del progetto europeo 
S.H.E. (Sustainable House in Europe); 
- “Progetto per 20 alloggi in Preganziol (Tv) ”; 
-  Proposta per un intervento di riqualificazione ambientale con destinazione 
commerciale denominato “Le sorgenti del Sile” ad Istrana; 
- Proposta per un intervento di nuova lottizzazione a scopo bioresidenziale a 
Jesolo; 
- Proposta per intervento di riqualificazione urbana e nuovo sacrato a 
Mazzocco-Mogliano;  

2004 Progetto di “edificio residenziale plurifamiliare” in Musile di Piave (Ve) : 
progettazione definitiva ed esecutiva 

2007 Referente tecnico - progettista per conto dell’impresa di costruzione “Righetto 
s.n.c.”, (S.Maria di Sala ,Ve) 

 
Impiego presso Enti Pubblici 

 

27/06/2005 – 
11/10/2006 

Regione del Veneto (Direzione Infrastrutture) Istr. Tecn. C1  t. d.. Mansioni:  
- contributo al coordinamento tra Regione ed Enti locali per la realizzazione 
di opere infrastrutturali (Accordi programma, Conferenze di Servizio, ….); 
- redazione decreti, delibere, etc…..; 
- verifica delle progettazioni e delle contabilità L.L.P.P., erogazione dei 
contributi; 

12/10/2006 – 
24/04/2007 

Comune di Treviso (Sportello Unico Edilizia Privata) Istr. Dir. Tecn. D/1 t. d.. 

31/12/2007 – 
30/11/2009 

Comune di Gaiarine (TV) Istr. Dir.Tecn. D/1 t. ind. – Settore lavori pubblici - 
Responsabile del Procedimento. 

01/12/2009 –  
07/04/2019 

A.T.E.R. di Pordenone Istr. Area A Segr. Tecnica t. ind. 
Mansioni: programmazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di 
lavori/ servizi/ forniture – gestione finanziamenti. 

08/04/2019 Comune di Ponte di Piave (TV) Istr. Dir.Tecn. D/1 t. ind. 

 

 

       
 

 


