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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome BARELLAS EROS 

Indirizzo VIA G. GIACOMAZZO N° 4/B – 30031 
SAMBRUSON DI DOLO (VE) 

Telefono 335-53.75.324 

Fax 041/56.00.256 

E-mail barellas@ergamatia.it 

Pec eros.barellas@geopec.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di Nascita 01 MARZO 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 1997 ad oggi 

• Tipo di impiego 
Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e nei Cantieri 
Temporanei o mobili. 

• Tipo di azienda o settore 

Servizi di Consulenza Tecnica Specializzata nell’ambito del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s. m. e i., in materia di Salute e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro e nei cantieri Temporanei o Mobili, svolti per 
committenti pubblici, privati, liberi professionisti, Imprese edili, 
nonché società di engineering e di Leasing immobiliare, spaziando 
nei comparti edili residenziale, industriale/artigianale, commerciale 
e storico. Consulenza a Coordinatori in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione e Responsabili dei Lavori esterni, attraverso  la 
redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani Sostitutivi 
di Sicurezza e Piani Operativi di Sicurezza, la Progettazione di 
Sistemi Anticaduta in conformità a quanto previsto da Fascicolo 
dell’Opera (All. 16 del D.Lgs. 81/08) e Alle Delibere Regionali 
vigenti per territorio. Incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione e Progettazione e Responsabile dei Lavori ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i., R.S.P.P. Aziendale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
Progettazione. 
Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i... 
R.S.P.P. Aziendale. 
Relatore-Formatore e docente relativamente a Corsi Abilitativi e di 
Aggiornamento Direttiva Cantieri e Salute e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 

 

mailto:barellas@ergamatia.it
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• Date (da – a) Dal 2009 ad oggi 

• Tipo di impiego 

Libero Professionista 
Perito (Categoria Ingegneria e relative specialità con 
specializzazione in Edilizia-Sicurezza Cantieri). 
Consulente Tecnico di Parte. 

• Tipo di azienda o settore 

Attività di  Perito e Consulente Tecnico per il Tribunale di Venezia 
Sezione Civile della categoria industriale con incarichi nell’ambito 
delle procedure civili, nelle esecuzioni immobiliari e fallimentari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e Direzione Lavori di fabbricati ad uso civile, 
residenziale e altro, rilievi topografici, pratiche catastali, perizie di 
stima di immobili residenziali e incarichi per la Sicurezza di cui al 
D.Lgs 81/2008 e s.m.e i. (Ex D.Lgs. 494/96 e 626/94). 

 
• Date (da – a) 

Dal 1991 ad oggi 

• Tipo di impiego 

Libero Professionista 
Progettazione e Direzione Lavori di fabbricati ad uso civile, 
residenziale e altro, rilievi topografici, pratiche catastali, perizie di 
stima di immobili residenziali. 

• Tipo di azienda o settore Attività professionali svolte da Geometri. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista, Direttore dei Lavori, perito.   

• Date (da – a) Dal 1987 al 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Architetto Nalesso Antonio di Mira (VE) 

• Tipo di impiego Tirocinio e Collaborazioni. 

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione per la progettazione architettonica, per la redazione 
di pratiche catastali e rilievi di fabbricati. 
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Date (da – a) 
 
1 Agosto 2022 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

POLITECNICO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esame di Stato per conseguimento abilitazione all’esercizio per la libera 
professione di Ingegnere. 

• Qualifica conseguita Ingegnere 

Date (da – a) 
 
7 Luglio 2022 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIPEGASO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Conseguimento di Laurea in Ingegneria Civile– Classe LM26. 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile – Ingegneria della Sicurezza. 

Date (da – a) 
 
3 Novembre 2020 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIPEGASO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Conseguimento di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – 
Classe L7. 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale. 

Date (da – a) 
 
Settembre 2020 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Protezione Civile delle Regione del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Frequentazione con esito positivo del corso di Tecnico Pianificatore di 
Protezione Civile organizzato dalla Consulta Regionale Geometri e 
Geometri Laureati del Veneto. 

• Qualifica conseguita Addetto Tecnico Pianificatore di Protezione. 

Date (da – a) 
 
Febbraio 2020 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e dal 
Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Frequentazione con esito positivo del corso base di specializzazione di 
Prevenzione Incendi come indicato all’art. 4 del Decreto 05/08/2011 
finalizzato all’iscrizione negli elenchi Speciali del Ministero dell’Interno. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Qualifica conseguita Addetto alla prevenzione incendi. 

  

• Date (da – a) Settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Valori aziendali S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Valutatore immobiliare - norma uni 11558:2014 e uni/pdr 19:2016. 

• Qualifica conseguita Valutatore immobiliare certificato. 

• Date (da – a) Dal 2019 al 2023 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Componente Commissione Sicurezza e Commissione Protezione 
Civile nel Collegio dei Geometri e GL di Venezia. 

• Date (da – a) Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Beta Imprese S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Aggiornamento RSPP – 40 ore. 

• Qualifica conseguita Responsabile Servizio Prevenzione Protezione. 

• Date (da – a) Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.S.S. “DUCA DEGLI ABRUZZI” Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Danni da Avversità Atmosferiche. 

• Qualifica conseguita Perito Estimatore danni. 

• Date (da – a) Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

VENEFORM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Metodologie di stima secondo gli Standard Internazionali di 
Valutazione (IVS), ai procedimenti di valutazione con gli IVS, 
valutazione e riqualificazione di aree dismesse, elementi per 
diventare estimatori REV "recognized european valuer". 

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza. 
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• Date (da – a) Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

HIDEEA Ente di Formazione autorizzato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso per formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo 
gli artt. 10 e 46 del D.Lgs. 81/2008, Dir. CE. 89/391, D.M. 10/03/98 
e D.I. del 06 Marzo 2013 della durata di 24 ore.  

• Qualifica conseguita 
Attestato di Frequenza per Formazione per la Salute e Sicurezza 
sul Lavoro. 

• Date (da – a) 27 Settembre 2013 – 14 Novembre 2013 – 17 Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

          Confindustria di Padova – Fòrema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Formazione R.S.P.P. Mod. A - Corso generale di base 
della durata di 28 ore, Mod. B di specializzazione per macrosettore 
di attività ATECO n. 3 della durata di 60 ore e Mod. C di 
specializzazione per soli responsabili SPP della durata di 24 ore. 

• Qualifica conseguita 

Attestato di Frequenza e espletamento dell’Incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Mod. A-B-
C. 

• Date (da – a) Febbraio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Aggiornamento della durata di 40 ore in materia di 
Sicurezza nei luoghi di lavoro “Cantieri temporanei e mobili”. 

• Qualifica conseguita 

Aggiornamento per l’espletamento degli incarichi di Coordinatore 
della Sicurezza nei cantieri – CSE Coordinatore della Sicurezza in 
Fase di Esecuzione e CSP Coordinatore della Sicurezza in Fase 
di Progettazione. 

• Date (da – a) Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

RothoSchool – Rothoblaas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso avanzato di Progettazione Sistemi Anticaduta della durata 
di 8 ore. 

• Qualifica conseguita 

Attestato di Frequenza per la Progettazione dei Sistemi 
Anticaduta, prevenzione rischi dalle cadute dall’alto, dettagli 
normativi, progettazione dei dispositivi di ancoraggio secondo EN 
795, elaborato tecnico della copertura e formazione pratica. 

• Date (da – a) 16 Settembre 2009 e 22 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Tribunale Ordinario di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio e Albo Periti. 
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studio 

• Qualifica conseguita 

Svolgimento incarichi per il Tribunale di Venezia in qualità di: 
C.T.U. Categoria Industriale al N° 716 con specializzazione in 
Geometra: Sicurezza Cantieri; Periti nella Categoria Ingegneria e 
Relative Specialità al N° 103 con specializzazione in Geometra: 
Specializzazione Edilizia Sicurezza Cantieri.  

• Date (da – a) Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso della durata di 120 ore in materia di Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi degli art. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 ex 
ora D.Lgs. 81/2008. 

• Qualifica conseguita 

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri – CSE Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione e CSP Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Progettazione.  

 

• Date (da – a) Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra. 

• Qualifica conseguita 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra con il seguente voto 62/100. 

• Date (da – a) Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia al 
N° 1654. 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo Professionale. 

• Date (da – a) Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Giorgio Massari” di Venezia-
Mestre. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Esame di maturità  

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra con il seguente voto 48/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

• Prima Lingua ITALIANO 

• Altra/e Lingua/e INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Possiedo buone competenze comunicative e di mediazione 
acquisite durante la mia esperienza lavorativa, attraverso il 
contatto con professionisti e clientela.  
Sono una persona socievole, amo il contatto con le persone, ho 
buone capacità di relazione, buone capacità di ascolto, 
comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze 
riferite all’utenza. Senso di responsabilità. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, 
buone capacità di team building, buone capacità di motivare il 
personale finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio, 
buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione 
dello stress, capacità di lavorare in situazione di emergenza. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

Ottime capacità di utilizzo del pc e altra tecnologia comunicativa 
Buone capacità di utilizzo del pacchetto office 
Buone capacità di utilizzo dei più comuni browser per la 
navigazione in internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox; 
Google Chrome) 
Buone capacità di utilizzo dei programmi di gestione PDF 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Lettura 
Musica 
Running 
Cinema - Teatro 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE 

Capacità di coordinare fasi di lavoro nei cantieri con gli addetti ai 
lavori. Grazie all’esperienza professionale acquisita, ho maturato 
buone capacità relazionali con le persone anche in veste di 
relatore in convegni e corsi tematici sulla Sicurezza. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
PATENTE A e B 
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INCARICHI  
Nomina a componente della commissione Estimo e 
Conciliazione per il quadriennio 2015-2019 presso il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia.   

 
Nomina a componente della commissione Sicurezza per il 
quadriennio 2019-2023 presso il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Venezia.   

 

Nel corso dell’anno 2017 ho prestato servizio, in qualità di tecnico 
accreditato per le attività di censimento del danno e dell’agibilità 
degli edifici danneggiati (Schede Fast) nei territori dei comuni 
abruzzesi e marchigiani colpiti dal Sisma in centro Italia. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Sono Socio fondatore del Comitato CTU ITALIA, gruppo spontaneo di 
Periti e Consulenti Tecnici d'Ufficio e di Parte della Provincia di Venezia 
costituitosi a Dicembre 2015.   
 

 

- Ai sensi degli art. 46 e 47 e  del DPR 445/2000 sono 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 presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 
2016/679 e art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. 

- Dichiaro inoltre di essere disponibile a produrre, su semplice richiesta ed in qualsiasi 
momento, tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato nel mio curriculum 
vitae, pena la sospensione conseguente annullamento del processo di certificazione 

 

Dolo Ve, li 27 Dicembre 2022 

 Firma 
         Dott. Barellas Geom. Eros  

 


