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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Di Sopra 

Indirizzo  Via Bonomea 265 - 34136 Trieste 

Telefono  040-3787255 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15 febbraio 1962 
email personale  andrea.disopra@hotmail.it 

email lavoro  andrea.disopra@sissa.it 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  DA SETTEMBRE 1998 
•Datore di lavoro  SISSA 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  Area tecnica ed elaborazione dati - categoria D – posizione economica D1 – 
Responsabile Ufficio Tecnico e Logistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1. Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Scuola. 
Programmazione, progettazione e pianificazione degli interventi. 

2. Predisposizione della programmazione triennale dei lavori e relativi aggiornamenti. 
3. Gestione contratti di manutenzione. 
4. Contatti con le ditte fornitrici per richieste di preventivi per forniture, lavori e servizi. 
5. Predisposizione degli ordini d’acquisto. 
6. Collaborazione alla stesura dell’inventario e assistenza al soggetto preposto alla 

valutazione del patrimonio ai fini assicurativi. 
7. Coordinamento nell’ambito di applicazione del D.L.vo 81/2008. 
8. Funzione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori nelle 

procedure di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici e forniture ai sensi del 
D.Lgs. 51/2016. 

9. Funzione di membro di commissione di gara per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi. 

10. Predisposizione di delibere di competenza dell’ufficio. 
11. Gestione archivio materiale grafico degli immobili di proprietà e in locazione. 
12. Gestione immobili in locazione e relativi contratti. 

 
• Data  DA GENNAIO 1997 A SETTEMBRE 1998 

• Datore di lavoro  EUROSERVIZI S.a.s. - Trieste 
• Tipo di azienda o settore  PRIVATA – SERVIZI PER L’EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE 

• Tipo di impiego  socio accomandante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione commesse in subappalto da Telecom S.p.a. e SIRTI S.p.a. nell’ambito del 

progetto SOCRATE – TRIESTE 2000 
 

• Data  DA LUGLIO 1987 A LUGLIO 1997 
•Datore di lavoro  IMMOBILIARE S.A.S.I. S.p.a. - Trieste 

• Tipo di azienda o settore  PARTECIPAZIONI STATALI – SETTORE EDILIZIA 
• Tipo di impiego  - impiegato direttivo di 7° livello - 1ª categoria super 
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- procuratore speciale 
- segretario del Consiglio di Amministrazione 
- segretario del Comitato Esecutivo 
- segretario del Comitato Tecnico 
- consigliere nel C.d.A. della Saul Sadoch S.p.a. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico amministrativo per: 

1. gestione rapporti con committenti pubblici e privati; 
2. stesura e controllo piani finanziari di iniziative immobiliari; 
3. assistenza alla direzione lavori; 
4. gestione manutenzioni del settore amministrazione stabili; 
5. gestione dei contratti di servizi e fornitura; 
6. gestione assicurazioni e fideiussioni. 

 
• Data  DA OTTOBRE 1986 A GIUGNO 1987 

• Datore di lavoro  EDILBOSCUTTI S.n.c. – Ronchis (UD) 
• Tipo di azienda o settore  PRIVATA – PREFABBRICATI PER L’EDILIZIA 

• Tipo di impiego  impiegato tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 ufficio tecnico di produzione 

 
• Data  DA OTTOBRE 1984 A SETTEMBRE 1986 

• Datore di lavoro  tirocinante geometra presso alcuni studi tecnici della bassa friulana, acquisendo 
esperienza di disegnatore e delle competenze di ufficio e cantiere edile. 

 
 
ISTRUZIONE  
 

• Data  LUGLIO 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri G.G. Marinoni - Udine 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 
 
 
FORMAZIONE 

 
• Data  NOVEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ben – essere nei luoghi di lavoro: mobbing no grazie! 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  NOVEMBRE 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso introduttivo all’uso della piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
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• Data  GIUGNO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappatura dei processi nel disegno PNA 2015 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MAGGIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Università: tutte le novità introdotte dai decreti correttivi del 17 e 23 febbraio 2017 in 
tema di attestazione del servizio, mancate timbrature, rispetto dell’orario di lavoro e 
procedimenti disciplinari. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MARZO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzionalità avanzate di MS Excel – applicazione per appalti e acquisti 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2016 – GENNAIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 MIB TRIESTE School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale per il personale del sistema universitario regionale 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  NOVEMBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio basso 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’inventario in UGOV 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano formativo anticorruzione 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA  
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• Data  MAGGIO 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti pubblici, servizi e forniture: esame principali novità del Nuovo Codice Appalti 
e Concessioni 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SISSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utenti sistema di gestione documentale Titulus 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

• Data  GIUGNO 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.F.A. AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro 
c/ o CSMT Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45 - 25123 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento incaricato antincendio 
Attività a rischio medio – circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

• Data  APRILE 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 C.F.A. AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro 
c/ o CSMT Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45 - 25123 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Generale dei Lavoratori 
(Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Accordo Stato- Regioni 21/12/2011) 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

• Data  OTTOBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La procedura negoziata e le spese in economia per lavori, servizi e forniture alla luce 
del regolamento attuativo del decreto sviluppo e della manovra correttiva 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento VVF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso addetto antincendio rischio medio 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA 
 

• Data  APRILE 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici – Le novità 
nei lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Data  OTTOBRE 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Editore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MAGGIO 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Axioma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  FEBBRAIO 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema codice unico di progetto 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  GENNAIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Giuridico Opere Pubbliche - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master su il Responsabile del Procedimento 
I compiti del Responsabile del Procedimento dalla programmazione alle gare di appalto 
fino alla esecuzione del contratto e al contenzioso 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MARZO – GIUGNO 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English course – false beginners 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  FEBBRAIO 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Trieste – corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto dell’euro sulla contabilità finanziaria e sulla gestione del personale e dei 
collaboratori: aspetti contrattuali ed implicazioni fiscali. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  MAGGIO 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 E.T.A. 3 S.n.c. – Modena – corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli inventari ed il patrimonio negli atenei e nei dipartimenti universitari 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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• Data  GENNAIO – GIUGNO 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English corse - beginners 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  OTTOBRE 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 S.I.S.S.A. – corso interno tenuto dalla società Mazars e Guerard 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Immobilizzazioni materiali 
Aspetti di contabilità finanziaria ed economica, di controllo interno e di controllo di 
gestione. 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

• Data  OTTOBRE 1996 – LUGLIO 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.A.L. - Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di disegnatore AUTOCAD VERSIONE 14 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dell’uso del personal computer in sistema operativo Windows, con 
particolare riferimento a: 
- OFFICE; 
- AUTOCAD; 
- UGOV: sistema di governance per gli atenei 
- POSTA ELETTRONICA. 

 

 


