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CURRICULUM VITAE IN 

FORMATO EUROPEO  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome(i) / Nome(i) SCLAUNICH DARIO 

Indirizzo 15, Via Cossuttis, I - 34070 Villesse (Go) 

Telefono(i) / 

Cellulare(i) / 

E-mail dsclaunich@alice.it 

PEC dario.sclaunich@ingpec.eu 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/06/1965 
  

Sesso M 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE Settore tecnico 
  

1992 -1993 
 

Dal 1992 
 

 
1993

Dal 1993:
1993 – 2003
2003 – 2014

2014 - attuale

Milite assolto. Servizio svolto in qualità di S.Ten. del Corpo Tecnico dell’Esercito presso lo 
Stabilimento del Genio Militare di Pavia. 
Libero professionista nel settore civile (strutturale ed impiantistico - elettrico e termico). 
Attività avviata e proseguita in modo saltuario, subordinata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e agli impegni personali. Tuttora iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Gorizia. 
Insegnante supplente di matematica e fisica. 
Dipendente società multiutility - erogazione di Servizi a Rete.  
Settore d’impiego: progettazione e direzione lavori di impianti distribuzione ciclo idrico ed energia. 
Settore d’impiego: commercializzazione attività energetiche.  
Settore d’impiego: auditor sistemi di gestione (certificazioni ISO 9001, 14001, 45001 e 50001). 

Istruzione  

1984 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi" 
di Gorizia con il punteggio di 56/60. 

1991 Laurea in ingegneria civile indirizzo Trasporti conseguita presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Trieste con la votazione 110/110 e Lode. 

Formazione 
Varia e continuativa

Partecipazione a vari corsi di aggiornamento nel settore impiantistico, dell’edilizia, relativi alla 
legislazione vigente in materia di opere pubbliche ed ai Sistemi di Certificazioni ISO. 
 

Abilitazioni 
 

1991
1992

Dal 1997
Dal 2014

 
 
Abilitazione all'esercizio della professione ottenuta con il punteggio di 96/120. 
Iscrizione all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Gorizia al n. 484. 
Abilitazione allo svolgimento dei ruoli previsti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
Abilitazione allo svolgimento di Lead Auditor per verifiche Certificazioni ISO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco e Inglese 

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

Inglese  A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 
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Capacità e competenze 
relazionali 

Attitudine a vivere e lavorare con altre persone, in ambienti interculturali. Buone capacità di 
comunicazione. Esperienze acquisite mediante formazione, vita professionale e vita associativa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza pluriennale di gestione di un gruppo di collaboratori, per lo sviluppo di progetti ed attività 
aziendali. Concretezza e pragmaticità nelle attività lavorative ed associative. 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione e direzione lavori di impianti di distribuzione energia elettrica, gas, acquedotto, 
fognatura (esperienza acquisita nel corso dell’attività lavorativa per l’azienda presso la quale sono 
tuttora impiegato). 

Procedure per l’appalto di lavori pubblici. 

Progettazione, DL e collaudi opere di urbanizzazione primaria di PRPC pubblici e privati. 

Pratiche edilizie (esperienza maturata con la libera professione, nel corso dell’attività lavorativa per 
l’azienda presso la quale sono tuttora impiegato e nell’attività di amministratore comunale). 

Progettazione impianti elettrici e termoidraulici (esperienza maturata con la libera professione e nel 
corso dell’attività lavorativa per l’azienda presso la quale sono tuttora impiegato). 

Verifiche sistemi di gestione (certificazioni ISO 9001, 14001, 45001 e 50001). 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Quotidiano utilizzo dei più comuni strumenti informatici e software applicativi (pacchetto 
Office Microsoft, Internet Explorer, SW specifici relativi ad attività lavorative). 

  

Altre capacità e competenze Competenze relative al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni acquisite in occasione 
dell’attività di amministratore comunale del Comune di Villesse dal 2001 al 2011.  

  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni 
 

2001-2011

Dal 2008

Dal 2019

Dal 2017

 
 

Incarico di Vice Sindaco del Comune di Villesse per 2 mandati, dal 2001 al 2011  

(con delega ai LLPP, Protezione Civile e presidente Commissione edilizia).  
 

Direttore Riserva di caccia di Villesse dal 2008. 
 
Segretario regionale dell’associazione venatoria Federcaccia e Presidente della Sezione Provinciale 
di Udine dal 2019. 
 
Membro del comitato economico parrocchiale presso la Parrocchia di Villesse. 
 

  

Allegati /  

 
Firma (*) 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto DARIO SCLAUNICH, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 
che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

Villesse, 25 febbraio 2023.          
 
 


