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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CORTESE ENRICO 

Data di nascita  30.11.1958 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Direttore del Servizio Strade 

Telefono ufficio  040 675 8777 

Fax ufficio  040 675 8025 

E-mail ufficio  cortese@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di laurea in Ingegneria Civile Edile 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 1.07.2009 ad oggi: 

Comune di Trieste  

Direttore del Servizio Strade 

 

Dal gennaio 2002 al 30.06.2009 :  

Comune di Trieste 

Direttore dell’Unità di progetto “Grande Viabilità” -  Realizzazione del III lotto – 
2° stralcio della Grande viabilità di Trieste 

 

Dal dicembre 1997 al gennaio 2002:  

Comune di Trieste 

Direttore del Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana; 

 

Dal 1996 al 1997:  

Comune di Trieste 

Direttore del Servizio Strade; 

 

Dal 28.12.1988 al 15.08.1996: 

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) Compartimento di Trieste   

Ingegnere Direttore - VIII qualifica funzionale della Carriera Direttiva 

 

Dal 01.1987 al 12.1988: 

Studio Tecnico privato 

Libero professionista 

Comune di 

Trieste 
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Dal 1987 al 1988: 

Comune di Monfalcone  

Libera professione 

 

Dal 29.12.1986 al 28.03.1987: 

Comune di Monfalcone 

Capo Sezione Lavori Pubblici 

 

Capacità Linguistiche 

 

 LINGUA: INGLESE 

Base [   ]   Intermedio [ X ]                    Avanzato  [   ] 

 

 

LINGUA: FRANCESE 

Base [   ] Intermedio [ X ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [  ]                    Avanzato  [ X ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Ricerche universitarie  
collaborazione con il prof. ing. Edino VALCOVICH, dell’Istituto di Architettura, 
Disegno e Urbanistica dell`Universita` degli Studi di Trieste alle seguenti 
ricerche:  
- "Analisi di interventi di recupero sotto il profilo procedurale, tipologico, 
esecutivo e dei costi. Proposte metodologiche e normative per un controllato 
rapporto costi/benefici" (finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e sviluppata dallo IACP di Trieste con la collaborazione dell’Istituto di 
Architettura e Urbanistica (1988-90); 
- "Analisi della dinamica delle proposte tipologiche inerenti la residenza con 
particolare riferimento a quella operaia anche a livello della letteratura 
manualistica a cavallo dell’ottocento" (con contributo del Ministero della 
Pubblica Istruzione (1990-91); 

-  
Interventi in convegni 
- Lavori Pubblici: come organizzarsi per migliorare – Sassari - Sala Del 
Consiglio Comunale – 6 marzo 2001 – intervento su  “l’esperienza del Comune 
Di Trieste” 
 
- Società Italiana Gallerie – Visita tecnica al cantiere del 2° stralcio del 3° lotto 
della Grande viabilità triestina – Illustrazione dei lavori – Trieste 24 marzo 2006; 
 
Docenze 
- ASSEFORM – Servizi Formativi di Trieste – Docente nel corso “Tecniche edili 
per la progettazione e costruzione di strade, piazzali, pavimentazioni (aree 
industriali): materiali e tecnologie” – in favore della Autorità Portuale di Trieste – 
Trieste - dicembre 2004 – febbraio 2005; 
 
Corsi, seminari e convegni 
20, 21 e 22 marzo 1996 - Istituto Italiano della Saldatura – Seminario per 
Funzionari Tecnici ANAS – Problematiche di costruzione, ispezione e ripristino 
dei ponti metallici stradali”; 
 
2 e 3 maggio 1996 - Società Italiana Gallerie – Convegno europeo – 
Meccanizzazione in gallerie; 
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Meccanizzazione in gallerie; 
 
1 e 2 ottobre 1996 - Convegno nazionale “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
– la nuova normativa per i cantieri, la segnaletica e le macchine” –  INFORMA  
S.r.l. - Roma – Auditorium  Università cattolica del sacro Cuore –  
 
30 settembre 1998 – 1 ottobre 1998 ITA S.r.l. - Corso di aggiornamento per i 
dirigenti del Comune di Trieste sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 696/94 e D.lgs. 
494/96); 
 
12-13-14 novembre 1998 - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali – Corso. “La nuova disciplina della gestione dei rifiuti, degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”; 
 
14-15-16 dicembre 1998 - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti Locali – Corso. “La tutela delle acque dall’inquinamento”; 
 
28, 29 e 30 settembre 1999 - 1a conferenza nazionale sulla Tutela delle Acque;  
 
Dal 20 marzo al 19 aprile 2000 - Adriaprogress s.r.l. – Corso formazione 
professionale per “Microstation ‘95”; 
 
3-4-5 ottobre 2000 - IN PUT – Seminario di studio “L’attuazione tecnico – 
amministrativa dell’ordinamento generale in materia di lavori pubblici”; 
 
IN PUT – Seminario di studio “Sicurezza nei cantieri e negli appalti Merloni ter – 
D.P.R. 554/99 – D.lgs. 494/96 – D.lgs. 528/99” – Roma 6 ottobre 2000; 
 
29 settembre 2000 - Servizio sanitario Regionale – A.S.S. n.1 Triestina – 
Dipartimento di prevenzione – Unita operativa prevenzione e sicurezza ambienti 
di lavoro – Seminario si “Sicurezza in edilizia – la figura del coordinatore per la 
sicurezza (D.lvo 528/99); 
 
25 e 30 maggio 2001 - Corso di aggiornamento sulla legge 109/1994 in materia 
di lavori pubblici “La figura del responsabile del procedimento” “ Il documento 
preliminare alla progettazione” “la validazione del progetto”; 
 
3-4-5 ottobre 2001 - IN PUT – Seminario di studio “le attività del responsabile  
del procedimento, funzioni, poteri e obblighi”; 
 
20 e 21 febbraio 2002 - Comune di Trieste – Seminario di studi – “Lavori 
pubblici: novità legislative e gestione delle opere”; 
 
12 e 13 giugno 2002 - Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia Assessorato 
alla Viabilità ed ai Trasporti – Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di 
Ingegneria Civile – Convegno: “la nuova normativa per la gestione e la 
costruzione delle infrastrutture stradali”; 
 
25 giugno 2002 - Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia – Convegno 
Regionale sulla Disciplina dei lavori Pubblici; 
 
28 guigno 2002 - ANAS – Università degli Studi di Trieste – Comune di Trieste – 
Convegno “ Opere d’arte nella grande viabilità – gallerie ed opere in sottosuolo 
urbano”; 
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22 novembre 2002 - Società Italiana Gallerie – Conferenze permanenti Alta 
Velocità – 7a sessione – La sicurezza in corso d’opera; 
 
28 novembre 2002 - EDILIO – Seminario “Professione progettare” – Analsi dei 
costi del progetto. Super Dia, Costi di trasformazione degli immobili, Sicurezza 
nei cantieri, Prevenire l’incendio, lavori pubblici; 
 
17 dicembre2003 - Comune di Trieste – Riforma dei Lavori Pubblici nella 
Regione Friuli Venezia Giulia. Prime esperienze operative a confronto. Analisi e 
proposte;  
 
23 gennaio 2004 - CISEL – Riforma dei lavori pubblici nella Regione Friuli 
Venezia Giulia – L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale ad 
evidenza pubblica con riferimento alla legislazione della Regione Friuli Venezia 
Giulia Lg. 14/02 e Regolamento attuativo, e con riferimento alla Lg. N. 12/03; 
 
25 Giugno 2004 - Società Italiana Gallerie – Conferenze permanenti Alta 
Velocità - 9ª Sessione -Il monitoraggio dell’opera (in fase di costruzione ed in 
esercizio);  
 
7 ottobre 2004 - IN PUT – Seminario di aggiornamento - “Barriere di sicurezza 
stradali: le nuove norme per la progettazione”; 
 
8 ottobre 2004 - IN PUT – Seminario di aggiornamento - “La manutenzione 
programmata delle strade”; 
 
12 gennaio 2005 - PROVINCIA DI TRIESTE – INFO DAY – “La sicurezza sul 
luogo di Lavoro”;  
 
16-17 novembre 2005 - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA – 
“Sicurezza all’interno di tunnel egallerie”; 
 
16 dicembre 2005  - Servizio sanitario Regionale – A.S.S. n.1 Triestina – 
Dipartimento di prevenzione – Unita operativa prevenzione e sicurezza ambienti 
di lavoro – Seminario su “Cadute dall’alto nel montaggio e smontaggio ponteggi, 
nei lavori su coperture e nel montaggio prefabbricati”;  
 

7 aprile 2009 - Maggioli Editore – Convegno – “Gli appalti pubblici dopo le 
recenti novità normative – il terzo correttivo ed i riflessi sulla gara”; 

 
 
 


