
   Curriculum Vitae DANIELE TOBIO  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI DANIELE TOBIO 
 

  

 Via Benedetto Marcello 5B Treviso 31100 Italia  

 0422 234138     335 7081206        

 arch.daniele.tobio@awn.it  

Sposato con Rosa Addario dal 1991, ho tre figli: camilla 24 anni studente, Tommaso 20 anni 
studente, Leonardo 15 anni studente, ho due cani Giò e Neve. Ho una casa di proprietà, un 
ufficio e ho un lavoro consolidato da anni che mi appaga. 
Servizio militare alla SMALP 140° AUC nel 1990, prima nomina a Tarvisio battaglione Gemona 
155° compagnia mortai, servizi d’ordine pubblico, comandante di compagnia. Sono 
insegnante di judo FIJLKAM 

Sesso M     |      Data di nascita 23/02/1963       |       Nazionalità Italiana  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Diploma di perito elettrotecnico, maturità nel 1983 
Laurea in architettura IUAV 1998 numero iscrizione OAPPC Treviso A1977 
Servizio militare assolto come ufficiale di complemento Sottotenente di 
complemento degli Alpini B.ta Julia battaglione Alpini del Gemona, comandante 
155° Compagnia Mortai 
Istruttore di Judo FIJLKAM 
Istruttore kayak fluviale 
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso OAPPC al n. A1977  
Libero professionista esperto in problematiche ambientali dal 1990 
Vari corsi tematici frequentati e abilitazioni conseguite:  
acustica (attestato L. 447/95 elenco regione Veneto n.510 Tecnico Competente in 
Acustica, ENTECA Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n.993) 
amianto (attestato regionale gestionale D.P.R. 4.4.94 attestato n. 71 del 1999) 
rifiuti (cariche ricoperte: responsabile tecnico di discarica, trasporto rifiuti urbani, 
speciali non pericolosi e pericolosi, competente in bonifiche ambientali)  
sicurezza sul lavoro: D.Lgs 626/94, D.Lgs 494/99 e D.lgs 81/2008, spazi confinati, 
segnaletica stradale cantieri,  
abilitato coordinatore per la sicurezza nei cantieri CSP, CSE, Responsabile Lavori, 
abilitato corso primo soccorso, antincendio. 
Qualifica di Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.I. 6 
marzo 2013 
Qualifica RSPP tutte le categorie 

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Diploma di perito elettrotecnico, maturità nel 1983. 

• Laurea in architettura, diplomato il 1998. Ordine prov di Treviso n. A1977 

• acustica (attestato L. 447/95 elenco regione Veneto n.510 tecnico competente in acustica) 

• amianto (attestato regionale gestionale D.P.R. 4.4.94 attestato n. 71 del 1999) 

• Qualifica di Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.I. 6 Marzo 2013 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

1992 – 1995 

 

 

 

1993 - 1995 

 

 

 

 

1993 – 1997 

 

 

 

1996 - 2018 

 

Ditta TREVISO SERVIZI S.n.c. (certificata ISO 9002) di Treviso dal 1992 al 1995 in 
qualità di responsabile tecnico. Per questa ditta specializzata nel trasporto e 
smaltimento di rifiuti speciali. 
 
Ditta RISORSE BTA S.r.l. di Gorizia. (certificata ISO 9001) 
Per tale società sono stato incaricato di effettuare e condurre "un'indagine 
conoscitiva degli scarichi delle pubbliche fognature e relativi impianti di 
depurazione" lavoro commissionato alla stessa dalla Provincia di Treviso, dal 
10.05.93. al 13.07.94. 
 
Ditta LEOCHIMICA S.n.c. di Pordenone (certificata EN 45000 e ISO 9001), laboratorio 
di analisi, consulenze e ricerche ambientali dal ‘93 al ‘97. Incarico come tecnico 
ambientale responsabile della provincia di Treviso. 
 
Ditta Q.A. Qualità Ambiente S.a.s. di Treviso. Collaboratore dal 01.01.96 ad oggi. La 
Q.A. si occupa direttamente di assistenza normativa in materia igienico e ambientale 
con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e al settore della sicurezza dei 
luoghi di lavoro e nei cantieri edili, bonifiche ambientali, bonifiche amianto e 
acustica 
 
Dal 1998 lavoro come libero professionista iscritto all’albo professionale OAPPC di 
Treviso;  

• lavori di Direzione Lavori per la creazione di Parchi gioco Tematici per 
l’Associazione Laboratorio 0246 Treviso con la quale si sono realizzati 
diversi parchi gioco in diverse città d’Italia con varie pubblicazioni 

• lavori di Direzione Lavori e progettazione di bonifiche ambientali e bonifiche 
amianto sia nel settore pubblico che privato 

• lavori inerenti all’acustica ambientale e architettonica sia nel settore 
pubblico che privato 

• consulente sicurezza per Confartigianato Veneto 

• Componete dell’Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 per varie 
aziende 

• Vari incarichi come RSPP ai sensi del D.lgs 81/2008 
 
a disposizione per elenco dettagliato degli interventi e delle collaborazioni 

 

  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
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TREVISO 30/11/2020 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore a 
vari livelli nelle materie conosciute. Ricopro incarichi di formatore nelle mie materie per vari 
ordini professionali e per varie associazioni di categorie 
Referenze docenze 
✓ Docente relatore ai corsi organizzati da Formazione Unindustria Treviso e Treviso 

Tecnologia: gestione rifiuti, tematiche ambientali, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sicurezza nei cantieri edili, antincendio dal 1999 ad oggi. 

✓ Docente relatore corsi FSE: D.Lgs. 626/94 ora 81/2008 (approfondimenti e tematiche, 
tecniche in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza nei cantieri edili dal 
1999. 

✓ Docente formatore dei tecnici in materia di gestione dei rifiuti (Formazione Unindustria 
Provincia di Treviso e Venezia, Agfol, Confartigianato Veneto Treviso, Padova e Venezia) 
dal 2000 al 2017. 

✓ Docente formatore Coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione D.Lgs 
494/96 e 528/99 ora 81/2008 (Ordine degli Ingegneri Ordine Architetti di Treviso e 
Formazione Unindustria e Treviso Tecnologia) dal 1999 al 2017. 

✓ Referente assistenza associati problematiche D.Lgs. 626/94 ora 81/2008 e gestione rifiuti 
per l’Associazione commercianti ASCOM di Treviso, per il mandamento di Oderzo-Motta e 
per Confartigianato di Castelfranco e Asolo dal 1995 ad oggi. 

✓ Relatore e responsabile dei corsi ASCOM Treviso e per il mandamento di Oderzo-Motta 
dal 1995 al 2011 per il D.Lgs. 626/94 ora 81/2008 corsi per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori, formazione dei lavoratori corso 
per addetti alla lotta all’incendio rischio basso e medio. Docenze varie su tematiche rischi 
specifici: spazi confinati, gestione emergenze, DPI. 

✓ Dal 2000 al 2002 consulente tecnico del Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 
Treviso. 

✓ Relatore e responsabile dei corsi Confartigianato mandamento Castelfranco Veneto dal 
2002 ad oggi per il D.Lgs. 626/94 ora 81/2008 corsi per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori, formazione dei lavoratori corso 
per addetti alla lotta all’incendio rischio basso e medio. Docenze specifiche per rischi nei 
cantieri edili: rischio lavori stradali, rischio bonifica amianto, lavori in altezza. 

✓ Relatore qualificato per l’Ordine Architetti della provincia di Treviso 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership ma lavoro bene anche in gruppo.  

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità, ottima preparazione nelle materie 
conosciute, lunga esperienza in varie aziende e vari progetti, ottima esperienza nelle materie 
embientali. Lunga esperienza nella direzione lavori e nella gestione della sicurezza nei cantieri 
edili.  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Giardinaggio, dog sitter, lavori domestici, stiro, dipintura, cucito, cucino bene soprattutto alla 
griglia, sono istruttore di judo della FIJLKAM 

Patente di guida B 

 

in fede 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

A richiesta sono in grado di allegare referenze nei seguenti settori: 
progetto e direzione lavori bonifiche ambientali 
progetto e direzione lavori bonifiche amianto 
progetto e direzione lavori bonifiche acustiche 
valutazioni acustiche e ambiente di lavoro 
valutazione dei rischi in vari settori anche pubblici 
gestione della sicurezza in varie tipologie di cantiere sia privati che pubblici 
progetto e direzione lavori in ambito edile 
sicurezza piattaforme off shore 
Ho collaborato innumerevoli volte nei cantieri dell’esercito anche per lo smantellamento di 
caserme o nella bonifica di materiali pericolosi  
Relatore/istruttore sulle tecniche di bonifica amianto per addetti delle Ferrovie dello Stato  

  

Dati personali Dichiarazione sulla Privacy - "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali" ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 - "Consapevole che 
le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono veritiere".  
 


