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Informazioni personali
Nome / Cognome

Juri Del Toso

Indirizzo

Ruolo di Sindaco di Castelnovo del Friuli, Borgata Paludea 63 - CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)

Telefono

042790040

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
13.09.1979
maschile

Occupazione Settore Tecnico area ingegneristica – Professionista antincendio - Energy Manager
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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01.07.2008 a tutt’oggi
Perito industriale “Capotecnico” specializzato in meccanica - libero professionista.
Esperto in materia di prevenzione incendi con abilitazione al Ministero degli Interni ex Legge 818/84.
Progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori di impianti meccanici, inclusi quelli
termotecnici, idrici, di condizionamento, di ventilazione, trasporto del gas e di risparmio energetico.
Valutazione dei rischi sul lavoro D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/1998. Elaborazione di Valutazioni
previsionali di Impatto Acustico per attività produttive e di Valutazioni di Clima Acustico - isolamento
acustico. Stesura piani di Emergenza e di Evacuazione.
Libero Professionista, in studio professionale multidisciplinare.
Progettazione degli impianti tecnologici in una logica di attività “multidisciplinare” con la finalità di
raggiungere obiettivi di progettazione integrale. Consulenza energetica – ambientale e di sicurezza.
10.09.2001 - 30.06.2008
Perito industriale “Capotecnico” specializzato in meccanica - dipendente in studio tecnico.
Progettazione impiantistica nell’ambito della specializzazione, con particolare attenzione agli
impianti tecnologici. Consulenze industriali in materia di acustica, prevenzione incendi e rischi
sul lavoro.
Progettazione impiantistica integrale. Consulenza energetica – ambientale e di sicurezza.
24.05.2000 - 24.05.2001
Volontario in ferma annuale nell’Esercito Italiano.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Volontario Esercito presso Compagnia di assalto.
Esercito Italiano – 11° Reggimento Bersaglieri.
Tipiche del volontario dell’esercito.
22.10.1999 - 20.05.2000
Operatore reparto saldatura.
Addetto alla saldatura guide portoni sezionali.
BREDA Sistemi Industriali s.r.l., Via Sequals 17/B, 33097 Spilimbergo (PN).
Realizzazione di portoni sezionali.

Istruzione e formazione 1993 - 1998
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di Perito Industriale specializzazione meccanica.
Perito Meccanico e Capotecnico.
Istituto Tecnico Industriale “J. F. Kennedy” di Pordenone nel 1998 – votazione 60/60.
Iscrizione all’albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Pordenone dal
21.01.2004 al n. 907, dopo superamento di esame di abilitazione.
Abilitazione in materia antincendio ed autorizzazione dal Ministero degli interni ad emettere
certificazioni antincendio ai sensi della legge 818/84 a seguito superamento esame del 22/11/2005.
Iscrizione nell’Elenco dei tecnici Esperti in acustica ambientale – matricola INAC 513 Regione Friuli
Venezia Giulia settore Ambiente ed Energia –
Livello d) della direttiva comunitaria 2005/36/CE.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

francese

B1

Livello
elementare

B1

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

B1 Livello elementare

inglese

B1

Livello
elementare

B1

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

B1 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche
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Buon spirito di gruppo, buona disponibilità al lavoro collegiale.
Spirito di sacrificio, consapevolezza di dover imparare e migliorare continuamente accettando anche
mansioni più umili.
Buona attitudine alla gestione di progetti di gruppo.
Spiccato spirito organizzativo.

Specifiche conoscenze tecniche di settore per la progettazione impiantistica ed industriale.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point) di disegno computerizzato 2D e
3D con Autocad e di programmi per termotecnica, acustica e per la contabilità dei lavori.
Consultazione di data base, navigazione su internet, posta elettronica.
Scrittura di testi, relazioni scientifiche e tecniche acquisite nel contesto del ruolo ricoperto.
Patente B

Ulteriori informazioni Appassionato di sport in genere, pratico attività escursionistiche.
Dal 6 giugno 2016 Amministratore Locale: Sindaco del Comune di Castelnovo del Friuli (PN).
Dal 1 luglio 2021 Membro del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane
Orientali (dal 10 settembre 2021 – Vice Presidente).
Riconfermato Sindaco di Castelnovo del Friuli nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Allegati -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".

Firma
Castelnovo del Friuli (PN), li 15 ottobre 2021
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