
Curriculum Vitae MILKO RONCATO 

 
TITOLI DI STUDIO 
1986-1991: Diploma Liceo Scientifico presso Collegio Pio X - Treviso 
1991-1997: Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Trasporti conseguita presso l’Università di Padova – Facoltà 
di Ingegneria 
22.01.1998: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
23.03.1998: Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Treviso al numero A1972 
11-07-2000: Abilitazione al ruolo di “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” con attestato di frequenza al relativo corso di 
120 ore, ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 494/96 e successivi (Corso e certificazione rilasciata da “Formazione 
Unindustria di Treviso”) 
26.08.2003: Tecnico competente in materia acustica, ai sensi della Legge 447/95. Iscritto nell’elenco ufficiale 
della Regione Veneto al n. 392 
2019-2020: Master di livello 2, Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali, 
UNIPD 
 

Da 1997 ad oggi Socio titolare dello Studio Roncato 
Via Brenta n. 21/b – 31050 Albaredo di Vedelago (TV) ▪ Ingegnere senior 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
SETTORI DI ATTIVITA’ 
Master di livello 2, Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali 
BIM: building information modeling 
Formazione ed addestramento per lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
Corso di aggiornamento coordinatore della Sicurezza D.Lgs. 81/08 (40h) 
Restauro e conservazione del patrimonio architettonico 
La valutazione di impatto ambientale 
Verifiche per la sicurezza 
Le prove sulle strutture per il controllo delle costruzioni esistenti 
Il Nuovo Codice dei Contratti, novità e interpretazioni 
Corso di aggiornamento sul Nuovo Testo Unico per la Sicurezza (40h) 
Metodologia per l’attività di coordinatore del CSE 
La giurisprudenza penale nella sicurezza dei cantieri edili 
Sistemi anticaduta per lavori in quota 
Verifica della documentazione della sicurezza 
Il coordinatore negli appalti pubblici e privati, Lavori stradali 
Corso base KlimaHaus – Bolzano 
Corso di formazione e aggiornamento sulle nuove norme tecniche in zona sismica 


