Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Edo Walter Vezzali

Edo Walter Vezzali
Via Nino Bixio 15/31 16035 Rapallo (GE)
0185264288

3335301995

edovezzali@virgilio.it

Nato il 05/04/1961 in S. Margherita Liguria (GE)

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

Dal 2007 a oggi

Project manager, Responsabile di commessa – Direttore Tecnico –
Direttore di cantiere (Edilizia infrastrutturale e residenziale)
Project Manager, Responsabile di commessa
Presso Coopsette Soc.Coop ( Impresa di costruzioni), Castelnovo Sotto (RE)
▪ Responsabile di Commessa (Project manager) con funzioni direttive per la gestione di unità
organizzative di particolare rilevanza aziendale, collaboro con i dirigenti dell’impresa, sulla base
delle strategie e dei piani programmati , occupandomi della gestione di cantieri infrastrutturali di
notevole complessità tecnologica e/o gestionale, rispondendo al raggiungimento degli obiettivi di
piano e di budget alla cui definizione ho direttamente contribuito.

Dal 1998 al 2006

Direttore tecnico di cantiere
Presso Coopsette Soc.Coop ( Impresa di costruzioni), Castelnovo Sotto (RE)
▪ Direttore tecnico di cantiere/Responsabile di commessa nell’esecuzione di opere pubbliche, con
responsabilità di programmare ed organizzare le attività di cantiere per il raggiungimento degli
obiettivi di budget, coordinare le risorse di produzione, controllare l’applicazione delle norme di
sicurezza ed ambientali, gestire i rapporti con la Committenza e con la Direzione dei Lavori.

Dal 1995 al 1998

Responsabile della Pianificazione dei lavori
Presso Consorzio Eurovie s.c.a.r.l società consortile di Coopsette Soc.Coop ( Impresa di costruzioni),
Castelnovo Sotto (RE)
▪ Sempre alle dipendenze di Coopsette soc. coop. ho ricoperto il ruolo di responsabile della
pianificazione dei lavori nel Consorzio Eurovie s.c.a r.l., società consortile tra Coopsette, C.M.B. e
CESI, consorziata del Consorzio CEPAV UNO, General Contractor incaricato da TAV (RFI) per la
progettazione e realizzazione nell’ambito del progetto linea Alta Velocità per la tratta Milano –
Bologna. Ad Eurovie s.c.a r.l., in particolare, è stato assegnato il lotto costruttivo 2.3 riguardante un
tratto di 16,5 km. tra le Province di Parma e Reggio Emilia e la realizzazione dell’interconnessione
con la Stazione di Parma, per complessivi 25 km.

Dal 1991 al 1995

Assistente Tecnico di cantiere
Presso Coopsette Soc.Coop ( Impresa di costruzioni), Castelnovo Sotto (RE)
▪ Controllo delle lavorazioni e della regolarità amministrativa dei subappaltori, rapporti con direzione
lavori, committenza e fornitori, ordini d’acquisto, programmazione dei lavori e contabilità analitica,
gestione ed esecuzione delle procedure espropriative.

Dal 1986 al 1991

Socio e Fondatore
Dell'impresa di costruzioni General Contractor S.r.l Galleria Raggio 3/2 16035 Rapallo (GE)
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▪ Socio e fondatore
Dal 1982 al 1991

Assistente alla progettazione e alla Direzione dei Lavori - Responsabile della
Contabilità dei lavori.
Presso studio tecnico di architettura "Studio Italarc", Galleria Raggio 3/2 16035 Rapallo (GE)
▪ Progettazioni di ristrutturazione, complessi residenziali, strutture congressuali, ristrutturazioni di
alberghi, villaggi turistici…

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991/2014

Corsi aziendali di formazione
Seminari e corsi di diverse tematiche dal 1991 ad oggi, in particolare riguardanti la
sicurezza (tra cui D.Lgsl. 81/2008) e materie legali (regolarità contributiva,
Responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001).

2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Qualifica di “Responsabile di cantiere” per l’ottenimento dell’ ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE n° 407/12 rilasciata a Coopsette
soc. coop. in data 13.06.12.

2011

Istituto I.I.P.L.E di Bologna
Attestato di frequenza per il corso di "Le riserve ed il contenzioso nell'esecuzione
delle opere pubbliche"

2010

Istituto I.I.P.L.E di Bologna
Attestato di frequenza per il corso di "Diritto societario"

2010

Istituto I.I.P.L.E di Bologna
Attestato di frequenza per il corso "Procedure di affidamento dei lavori pubblici".

2000

Istituto I.I.P.L.E di Bologna
Corso per l’abilitazione a Coordinatore della Sicurezza art.19 D.L.494/96.

1995

Corso aziendale di formazione
Corso di specializzazione su Open plan e APVC tenuto da Work Management
Consultant nel 1995.

1995

Corso di formazione con finanziamento CEE
Corso di specializzazione in Metodologie e tecniche per le programmazione di
commessa a cura del Dipartimento di Project Management dello IAFE nell’anno
1995.

1989

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra
Esame di Stato nella sessione unic a dell’anno 1989 presso l’Istituto Tecnico per Geometri
Michelangelo Buonarroti di Genova.

1981/1982

Diploma di Disegnatore Tecnico Architettonico
Centro professionale della Regione Ligura con corso n°08/A2/2/45E/810147.

Pagina 2 / 3

Curriculum Vitae
1981

Edo Walter Vezzali

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri “Fortunio Liceti” di Rapallo con votazione 45/60.

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Buono

Scolastico

Scolastico

Buono

Leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone. Capacità di coordinamento di gruppi
di lavoro maturata nell'ambito della professione svolta anche per progetti di notevole dimensione e
complessità. Capacità di coniugare in fase realizzativa le esigenze tecniche e di impresa. Capacità di
coordinamento di tavoli di lavoro con professionisti, Enti ed imprese.

Competenze professionali

Esperienza pluriennale maturata nella gestione ed esecuzione di appalti pubblici con particolare
riguardo ai lavori infratrutturali stradali e ferroviari. In particolare:
▪ definizione e presidio del budget e dell’andamento economico della commessa;
▪ analisi del progetto e delle principali voci merceologiche;
▪ analisi e controllo del programma dei lavori e definizione dei costi indiretti;
▪ analisi della documentazione tecnica, contrattuale ed economica di commessa, individuando i vincoli
autorizzativi, tecnici, economici, produttivi ed organizzativi e definizione delle linee generali per l’avvio
lavori e l’impostazione produttiva;
▪ verifica dell’impostazione organizzativa e produttiva delle fasi lavorative e periodicamente
l’andamento del cantiere dal punto di vista produttivo, organizzativo, temporale ed economico;
▪ presidio del processo di acquisto per le principali forniture, in collaborazione con il Direttore di
cantiere ed il buyer di commessa, verificandone costantemente il rispetto sostanziale dei valori di
budget;
▪ gestione dei rapporti con la Direzione dei Lavori e la Committenza,
▪ verifica e sottoscrizione dei SAL attivi e di ogni documento attinente la gestione contrattuale con la
Committenza;
▪ gestione e definizione, in collaborazione con il settore legale, della stesura ed iscrizione sui
documenti contabili ed amministrativi dell’appalto delle riserve formulate a titolo di riconoscimento
per oneri e danni illegittimamente sopportati e subiti.

Competenze informatiche

Conoscenza avanzata degli applicativi Office (Word, Excel, Project, Power Point, Outlook, Access) e
programmi di disegno vettoriale e modifica di immagini (Autocad e Corel Paint Shop Pro).

Patente di guida

Dati personali

In possesso di patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Attualmente in regime di mobilità per l'ottenimento degli sgravi fiscali a seguito di nuova assunzione.
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