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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giovanni Svara
Data di nascita 29/06/1954

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttore del Servizio edilizia scolastica e sportiva, project financing e

coordinamento PTO e amministrativo dei LLPP
Telefono ufficio 0406758219

Fax ufficio

E-mail ufficio svara@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria navale e meccanica
Altri titoli di studio e

professionali
Superamento esame di abilitazione professionale e iscrizione all’ Albo degli 
Ingegneri e all’ Albo specialistico della costruzione navale.

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 16 agosto 2001 all’ 8 ottobre 2012

Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a.

Direttore e Direttore Tecnico 

Direttore  della Società, ho avuto  la completa responsabilità organizzativa e 
gestionale, nonché quella  del settore tecnico , con la gestione di personale 
interno e collaboratori esterni. Ho attuato gli indirizzi del Consiglio di 
Amministrazione , svolgendo le funzioni di Responsabile dei Lavori, 
Responsabile del Procedimento , Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in 
progettazione ed esecuzione per le Opere Pubbliche e Servizi degli Enti soci : 
Regione FVG, ERDISU Udine, Provincia di Trieste, ITIS, Fondazione Ananian, 
SISSA, Comune di Grado.

Dal 6 aprile 1987 al 14 agosto 2001 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – via Carducci, 6 TRIESTE 

Assunto per concorso nell’ Amministrazione regionale come Consigliere 
ingegnere. Funzionario dal 1998 . Responsabile di Servizio dal 1996

Dal 1987, coordinamento del Gruppo Lavori della Direzione Provinciale dei 
Lavori Pubblici , poi  al Servizio Tecnico regionale come istruttore del Comitato 
Tecnico Regionale , e successivamente  dopo l’ emissione del D.Lgs. 626/1994 
presso la Direzione del Personale , come Responsabile  del Servizio di 
protezione e prevenzione aziendale.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[SVARA, Giovanni ]

Comune di
Trieste



Dal  1982 al 1986 

Grandi Motori Trieste - Fincantieri 

Ingegnere  presso l’ Ufficio Calcoli, ho svolto la funzione di project manager in 
diverse commesse motoristiche , sia navali che terrestri

Calcolo , con sistemi informatizzati e rilievi sperimentali , di sistemi meccanici e 
componenti , secondo norme di Registri , organi di classifica o norme settore 
nucleare ( ASME)

Dal  1980 al 1982 

Marina Militare Italiana 

Prima allievo ufficiale  in  Accademia Navale di Livorno , poi  Ufficiale presso 
Navalgenarmi Monfalcone . Incaricato della sorveglianza nelle costruzioni navali
presso Italcantieri  , Grandi Motori ed altri appaltatori di commesse militari

Verifica degli elaborati di progetto ed ispezione sulle costruzioni , per riscontro di
conformità secondo Norme tecniche specifiche del settore. 

Capacità Linguistiche LINGUA: Inglese
Base [   ]  Intermedio [ X ]                   Avanzato  [   ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [ X  ]                   Avanzato  [   ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- Corsi di formazione e aggiornamento su temi relativi alla P.A. ed opere
pubbliche. Materie relative alla gestione amministrativa delle OOPP e
delle forniture e servizi: D.Lgs. 163/2006, procedure di partenariato
pubblico – privato, project financing, tecniche di gestione e controllo. 

- Abilitazione ex Legge 818 del 7/12/1984 - Prevenzione incendi sui luoghi
di lavoro. Iscrizione ad Albo nazionale di specialisti abilitati

- Abilitazione per l’esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza
nei cantieri edili ex D.Lgs. 494/96. Approfondimento delle tematiche
relative alla sicurezza nei cantieri edili. CEIDA  - Roma

- Iscrizione all’ elenco regionale dei collaudatori delle opere pubbliche per il
settore edilizia ed impianti ( non più vigente );

- Iscrizione all’elenco del personale tecnico della costruzione navale;
- Iscrizione all’albo degli specialisti della sicurezza della provincia di

Bolzano;
- Pubblicazioni nel settore della sicurezza sul lavoro e dell’antincendio

boschivo;
- Docenza in Corsi di formazione in materia di Sicurezza ( Università di

Udine, CCIIAA di Udine, Provincia ..)
- Abilitazione all’ esercizio della Direzione dei lavori di spegnimento di

incendi boschivi  col CFR;      
- Inserimento nell’elenco degli esperti per la valutazione dei progetti

europei CORDIS nel settore sicurezza e prevenzione;
- Iscritto all’ albo dei giornalisti pubblicisti dal  1979.
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