Curriculum Vitae (redatto in forma di autocertificazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
La sottoscritta Valentina Bassan, nata a Padova il 07/07/1964, c.f.
BSSVNT64L47G224A, residente in Piazza Vittorio Veneto, 7 –
35030 Selvazzano Dentro PD, consapevole delle conseguenze
penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.
76 del DPR n.445/2000
DICHIARA
che le informazioni riportate nel curriculum che segue
corrispondono a verità.
Valentina Bassan
Allegato: copia documento di identità

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

VALENTINA BASSAN
PADOVA 07.07.1964

Direzione regionale

DIFESA DEL SUOLO

Unità Organizzativa

DIFESA IDRAULICA

Indirizzo ufficio

CANNAREGIO 99 - 30121 VENEZIA

Telefono ufficio

041-2792314

Fax ufficio

041-2792234

E-mail ufficio

valentina.bassan@regione.veneto.it;

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
• lavoro

dal 27.03.2017 ad oggi (in corso)
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia Mestre
Componente Esperto del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, nominata
con decreto del Sindaco metropolitano prot. n. 21768/2017 (attività extra-impiego di cui al nulla
osta prot. n. 110942 del 17.03.2017)

Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore

Partecipazione ai Comitati VIA, componente e/o referente dei gruppi istruttori per l’esame di
progetti di discarica, impianti di trattamento rifiuti, grandi punti vendita, impianti industriali.

dal 01.10.2016 ad oggi (in corso)
Direzione Difesa del Suolo, U.O. Difesa Idraulica

• Tipo di impiego

Funzionario tecnico D3/D5 – P.O.A. “Attuazione della programmazione in materia di difesa del
suolo e gestione dei fondi europei”

• Principali mansioni e responsabilità

Attuazione della programmazione in materia di difesa del suolo e gestione dei fondi europei
(appalti di servizi vari e di progettazione di interventi idraulici; referente per conto della Difesa del
Suolo di progetti Interreg; gestione fondi POR-FESR e PAR-FSC per realizzazione interventi
idraulici a titolarità e a regia regionale…); componente effettivo Commissione Tecnica Regionale
Decentrata di Padova (art. 15, comma 2 lettera f L.R. 27/2003); componente sostitutivo
Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona (art. 15, comma 2 lettera h L.R.
27/2003); componente sostituto Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente di Verona (art.
14 L.R. 33/85); capoturno nell’ambito del servizio di reperibilità per il centro Funzionale
Decentrato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016

REGIONE DEL VENETO, in distacco presso la CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA,:
Assunzione a tempo indeterminato in seguito a L.R. 19/2015 – sede, Città metropolitana di
Venezia, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia Mestre.
Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio
Funzionario tecnico D3/D4
Le attività svolte in detto Servizio riguardano le stesse materie delegate dalla Regione
all’Amministrazione Provinciale, cui è subentrata la Città metropolitana (si veda punto
successivo).

DAL 28.12.2001 AL 31.12.2015

PROVINCIA DI VENEZIA in seguito trasformata in CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA:
Assunzione a tempo indeterminato dopo aver vinto un concorso per geologo (qualifica
funzionale D3) – Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, 30173 Venezia Mestre.
Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio
Funzionario tecnico D3/D4
Le competenze attribuite a detto Ufficio dall’Amministrazione Provinciale riguardano
- DIFESA DEL SUOLO (principalmente D.Lgs. 267/00, L.R. 11/01; PTCP):
destinazione di risorse trasferite dalla Regione per la realizzazione di interventi
idraulici su vari Comuni, mediante la stipula di protocolli d’intesa con Consorzi
di Bonifica e Commissario delegato per l’emergenza idraulica e in
collaborazione con il Servizio Viabilità della Provincia); promozione,
cofinanziamento, protocolli d’intesa e coordinamento piani comunali delle
acque; collaborazione ai fini di contratti di fiume
- ATTIVITÀ ESTRATTIVA (cave di pianura e miglioramenti fondiari – L.R. 44/82,
L.R. 14/93 e L.R. 11/01): attività di vigilanza, attività sanzionatoria e polizia
mineraria;
- GEOTERMIA (zona termale di S. Michele al Tagliamento – L.R. 11/01): polizia
mineraria in terraferma; contributi istruttori relativi agli scarichi in falda, in ordine
2

agli aspetti inerenti suolo, sottosuolo e idrogeologia
- GEOSCAMBIO (D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque art. 31): attività
istruttoria per autorizzazione agli impianti;
- ATTIVITÀ CONOSCITIVA RELATIVA A SUOLO E SOTTOSUOLO AI FINI
DELLA DIFESA DEL SUOLO ex D.Lgs. 152/2006 (assetto idraulico, erosione
costiera, subsidenza, intrusione salina) In particolare coordino progetti con Enti
di ricerca (CNR, Università di Padova), indagini e studi che si concretizzano con
la ricerca di dati relativi al sottosuolo e la loro archiviazione in database
collegati a GIS, la loro interpretazione ed eventuali elaborazioni cartografiche.
Tale attività si sviluppa in consulenze su suolo e sottosuolo intersettoriali di
supporto alle decisioni in ordine a:
 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (L.R. 11/2004): contributi istruttori per
l’approvazione dei PAT e in materia urbanistica e contributi alle elaborazioni
cartografiche e normative in ordine alla geologia e alla difesa del suolo
nell’ambito del PTCP e di altri strumenti di pianificazione di settore
(protezione civile, ecc…);
 VIA, VAS (D.L.gs. 152/2006), contributi istruttori relativi a suolo e sottosuolo
per procedimenti di competenza regionale che non sono sottoposti alla
commissione VIA provinciale;
 AMBIENTE (D.L.gs. 152/2006) contributi istruttori relativi a suolo e
sottosuolo per procedimenti inerenti spargimenti di fanghi in agricoltura,
impianti di discarica, bonifica di siti inquinati, aree umide e parchi…
 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE contributi istruttori relativi a suolo e
sottosuolo per procedimenti inerenti scelte di tracciati stradali di rilevo (alta
velocità, tunnel sub lagunare, romea commerciale,…) ed infrastrutture
(idrovia,…) generalmente nell’ambito di procedimenti di VIA.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.02.2011 - 30.09.2011
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) “Laguna di Venezia” (ora Consiglio di
bacino Laguna di Venezia) Via G. Pepe, 102 – 30172 Mestre (Ve)
Ente pubblico
Collaborazione tecnica per l’integrazione di conoscenze e programmi relativi alle attività del
Commissario per gli allagamenti con quelli dell’A.A.T.O. “Laguna di Venezia” (attività
extra-impiego autorizzata)

• Principali mansioni e responsabilità

Determinazione dei massimi livelli di integrazione degli interventi previsti dal Commissario
delegato ex OPCM 36121/2007 (in collaborazione con gli altri enti competenti quali MAV,
Comuni, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica ecc..) e quelli di competenza dell’A.A.T.O.
(fognatura nera e mista, vasche di prima pioggia, ecc..) individuando e definendo il programma
delle opere da inserire nel Piano d’Ambito, curandone la pianificazione e la progettazione di
competenza oltre a tutte le altre attività complementari quali ad esempio: l’implementazione del
sistema informativo, l’integrazione di dati e informazioni relative al territorio di competenza, la
collaborazione per la stesura e/o disamina di relativi piani e progetti, ecc…;

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

5.11.2007 - 30.09.2011
Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici
del 26 settembre 2007, che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto (OPCM
3621/2007) - via Paolucci 34, 30173 Venezia Marghera
Ente pubblico – Commissario di governo per la gestione dell’emergenza idraulica su oltre una
ventina di comuni, principalmente dell’entroterra veneziano ma anche trevigiano e padovano
In seguito all’OPCM 3621/2007 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, che hanno colpito parte
del territorio della Regione Veneto, con ordinanza commissariale n. 1 del 5.11.07 sono stata
nominata come SOGGETTO ATTUATORE per la Provincia di Venezia ai sensi dell’art. 1, c. 2
dell’OPCM n. 3621 del 18.10.2007.
Responsabile della realizzazione del quadro interventi pianificati, della relativa banca dati e del
webGIS. Rappresentante del Commissario delegato per l’emergenza idraulica nell’ambito

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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dell’Accordo di programma per il Vallone Moranzani. Responsabile del procedimento e
coordinatrice dell’Accordo di Programma per la salvaguardia ambientale del Bacino del
Lusenzo. Coordinatrice della gestione delle terre derivanti dagli scavi dei vari interventi idraulici,
individuando e coordinando l’approntamento di siti idonei allo stoccaggio temporaneo e definitivo
e mantenendo i rapporti con gli Enti competenti, compreso il Ministero dell’Ambiente nell’area
SIN di Porto Marghera, con il quale è stato messo a punto un protocollo operativo specifico .
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

19.01.2010 - 03.04.2010
LE.SE. Legnago Servizi S.p.A.
Loc. Torretta – 37045 Legnago (VR)
Gestione rifiuti per il Comune di Legnago (VR)
Nomina come componente della commissione giudicatrice per la gara “Pubblico incanto per
l’affidamento della progettazione della messa in sicurezza e contestuale ampliamento della
discarica di Torretta a Legnago (VR)” ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
Nominata su segnalazione dell’Ordine dei Geologi del Veneto in qualità di esperta geologa.
03.07.2001 – 27.12.2001
Assunzione a tempo indeterminato (qualifica funzionale D3) per scorrimento graduatoria di
concorso per geologo (secondo posto) presso la PROVINCIA DI TREVISO via Cal di Breda 116,
31100 Treviso, ed in particolare nella vecchia sede di via Daniele Manin 72, a Treviso
Settore Gestione del Territorio - Ufficio Ecologia come funzionario tecnico
Funzionario tecnico geologo
Attività istruttoria e predisposizione atti relativi ad impianti di discariche per rifiuti speciali e
urbani
01.02.2001 – 30.06.2011
Assunzione a tempo determinato (qualifica funzionale D1) per scorrimento graduatoria di
concorso per geologo (undicesimo posto) presso la REGIONE VENETO
Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, Cannaregio - Venezia
Direzione Ambiente - Dipartimento Geologia e Ciclo dell’Acqua
progetto obiettivo CARG (Cartografia Geologica d’Italia, alla scala 1:50.000)
Collaborazione alla realizzazione dei Fogli “128 - Venezia” e “148 - 149 Chioggia-Malamocco”.
13.03.1997-12.05.2004
Tribunale di Padova
Via Venezia, Padova
Tribunale Ordinario – Procedura fallimentare
Nomina a Consulente Tecnico di Parte del Giudice Delegato Dott.ssa Pozzan per conto di
Curatela fallimentare
consulente esperto per il controllo ed esecuzione di opere di bonifica ambientale nell’ambito di
una procedura fallimentare
28/06/1990 - 31/01/2001
Valentina Bassan
ultimo indirizzo: piazza Vittorio Veneto 7 – 35030 Selvazzano (PD)
Studio professionale proprio
geologo libero professionista nel campo della geologia, idrogeologia, geomorfologia e
pedologia applicata all’ambiente, all’urbanistica, alla difesa del suolo, alla protezione civile,
all’agricoltura, all’edilizia
principali incarichi affidati nel campo della geologia ambientale e pianificazione territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990 - attuale
Numerosi corsi di aggiornamento promossi da vari Enti (Ordine dei Geologi, Università,
Regione, Associazioni …) sulle seguenti tematiche:
gestione terre da scavo, foto interpretazione geologica e telerilevamento, sismica, pedologia,
geomorfologia, geotermia, idraulica, appalti, procedimenti amministrativi.
Vincitrice del concorso per una borsa di studio 1/8/96 – 31/7/97 rinnovata anche per gli anni
1997/1998 e 1998/1999
U.C.I. Scienze e Tecnologie Agroindustriali e Agroambientali (Università degli Studi di
Bologna)
borsa di studio inserita nell’ambito dello studio geopedologico del territorio provinciale di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1994-1995
presso l’Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

negli anni 1992 e 1993
Inserita nel progetto finalizzato del CNR “RAISA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seconda sessione 1989
Abilitazione alla professione di geologo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Frequenza del corso internazionale di Ecologia Umana (Università degli Studi di Padova,
Università di Ginevra, Università Descartes - Parigi V, Università Paul Sabatier - Tolosa III,
Università di Bordeaux I, Università di Bruxelles, Università di Evora; Organizzazione Mondiale
della Sanità)

ricerche pedologiche nell’area meridionale della provincia di Venezia

Geologia, idrogeologia, geomorfologia applicate. Ho svolto attività libero professionale (P.IVA
02394960286), per oltre dieci anni, precedentemente all’assunzione nella Pubblica
Amministrazione.
geologo
Senior
- iscrizione all’Ordine Nazionale dei Geologi in data 28 giugno 1990 con il numero 7627, fino alla
data di insediamento dell’Ordine Regionale dei Geologi del Veneto;
- iscrizione, con il numero 302, all’Ordine dei Geologi Regione del Veneto, il cui Consiglio
Direttivo si è insediato l’8.02.1992, fino alla data di trasferimento all’Elenco Speciale del
medesimo Ordine;
- trasferimento all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi Regione del Veneto in data
19.01.2005 e a tutt’oggi ancora iscritta con n° 131
Ottobre 1983 – marzo 1989
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Dottoressa in Scienze Geologiche
Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito in data 08.03.1989
Punteggio conseguito: 106/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA
BUONA
DISCRETA

Nell’ambito dell’attività lavorativa svolta, ma anche nelle mie esperienze extralavorative (scout,
associazione per l’ambiente “il Ponte” di Selvazzano, insegnamento di pattinaggio artistico ecc.)
ho avuto modo di sviluppare notevolmente la capacità di comunicare e rapportarmi con altri. In
particolare ho potuto partecipare e coordinare io stessa, principalmente dal punto di vista tecnico
e organizzativo, gruppi di lavoro (Indagine idrogeologica di Porto Marghera), gruppi di ricerca
(carta dei sistemi idrogeologici, carta geomorfologica, carta dei suoli, carta geologica, geositi
della provincia di Venezia), gruppi di progettazione (con il Commissario delegato per
l’emergenza idraulica, per il PTP e PTCP di Venezia, per i PGBTTR di alcuni Consorzi di
Bonifica, per il Piano di Protezione Civile della Provincia di Venezia, per i PRG di Noventa di
Piave, Chioggia, Marcon …), gruppi di lavoro istruttorio (nell’ambito di pratiche VIA, CTP,
bonifiche). Ho inoltre seguito e rappresentato il Commissario delegato per l’emergenza idraulica
nell’ambito dell’Accordo di programma per il Vallone Moranzani. Sono stata responsabile del
procedimento e coordinatrice dell’Accordo di Programma per la salvaguardia ambientale del
Bacino del Lusenzo in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario delegato per l’emergenza
idraulica.
Con riferimento all’ambito lavorativo, ho avuto modo di coordinare io stessa, principalmente dal
punto di vista tecnico e organizzativo, gruppi di lavoro per l’Indagine idrogeologica di Porto
Marghera (a supporto della revisione del Masterplan del SIN di Porto Marghera), gruppi di
ricerca mediante protocolli d’intesa con l’Università di Padova (carta dei sistemi idrogeologici,
carta delle unità geologiche, carta geomorfologica, carta dei suoli, geositi della provincia di
Venezia), con il CNR-ISMAR di Venezia (per gli studi sulla subsidenza), con il CORILA (per
l’intrusione salina nell’area meridionale rapportandomi anche con enti di ricerca stranieri - quali il
CEREGE di Aix en Provence FR oltre che italiani), con l’Università di Bologna (per la carta dei
suoli della Provincia di Venezia) e con quella di Trieste (per il rischio da mareggiate).
Ritengo di grande soddisfazione l’avere in qualità di soggetto attuatore del Commissario
delegato per l’emergenza idraulica personalmente coordinato e portato alla sottoscrizione (il
28.07.2009) dell’Accordo di programma per la gestione idraulica e ambientale sulla laguna del
Lusenzo da parte del Commissario Delegato per l’emergenza idraulica, il ministero
dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, l’AATO
Laguna di Venezia, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta. Si tratta di un accordo di oltre
22 mln di € che prevede lavori di progettazione ed esecuzione.
Ho inoltre costruito e coordinato diversi protocolli d’intesa per lo scambio dati (AATO, Autorità di
Bacino Alto Adriatico, CORILA …) e per progetti: ad es. tra Provincia, Comune di Marcon,
Consorzio di Bonifica Dese Sile - ora Acque Risorgive e privato, per il recupero ai fini idraulici di
una cava di argilla per laterizi; tra Provincia, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta - ora
Acque Risorgive e il Commissario delegato per l’emergenza idraulica per la realizzazione di
alcuni interventi idraulici nell’area di Malcontenta …
Ho dimestichezza, acquisita mediante corsi specifici e mediante l’utilizzo per il lavoro quotidiano,
con il computer ed in particolare con il pacchetto office: word, excel, access, power point; utilizzo
a solo scopo di visualizzazioni acrobat reader e i gis QGIS, arcgis e geomedia .
Già dagli studi universitari, ma soprattutto durante l’attività professionale, ho potuto utilizzare
strumentazione per la fotointerpretazione geologica tridimensionale (stereoscopi semplici ed
elettronici), strumentazione idrogeologica (freatimetri, manometri, kit per analisi chimiche
speditive e direzione sulla messa in opera di piezometri da operatori del settore),
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strumentazione geologica (trivella manuale e lettura ed interpretazione geologica e pedologica
durante l’esecuzione di carotaggi, trincee).

ALTRE ESPERIENZE QUALIFICANTI

Ho avuto l’occasione condurre alcune docenze come seminari nell’ambito di corsi di
aggiornamento professionale (IUAV, ARPAV, …) e corsi universitari e di partecipare come
relatrice a numerosi convegni, conferenze, workshop,.. Ho inoltre contribuito o realizzato
numerose pubblicazioni. Tutor presso la Provincia di Venezia – Servizio Geologia e Difesa del
Suolo di stage curriculari e non curriculari di laureandi/laureati in scienze ambientali, geologia ed
ingegneria ambientale. Tutto ciò con particolare riferimento alle discipline della geologia,
idrogeologia, geomorfologia, geotermia, pedologia e della difesa del suolo.

Dott.ssa Geol. Valentina Bassan

18/06/2020
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PUBBLICAZIONI
“Metodi e risultati preliminari per la realizzazione delle carte dei sistemi litologici e geopedologica della provincia di Venezia,
parte meridionale” - Atti XXVIII Convegno Naz. Ass. It. Cartografia, Fabriano (AN), sett. 1992 (coautori: Gilmo Vianello, Andrea
Vitturi)
“Metodi e risultati della ricerca di aree favorevolmente indiziate per il reperimento di materiale di cava in un’area di bassa
pianura. L’esempio dell’area meridionale della provincia di Venezia” - Atti della prima conferenza europea sulle cave, Saint
Vincent (AO), ottobre 1992 (coautore: A. Vitturi) - Il Frantoio (selezione da “Atti della prima conferenza europea sulle cave”,
Saint Vincent AO), febbraio 1994 (coautore: A. Vitturi)
“Lo studio geologico-ambientale del territorio provinciale di Venezia, parte meridionale” - Atti XXIX Convegno Naz. Ass. It.
Cartografia, Pavia, maggio 1993 (coautore: Andrea Vitturi)
“Analisi e gestione del paesaggio rurale attraverso un sistema informativo geografico: un esempio nella bassa padovana” - Atti
XXX Convegno Naz. Ass. It. Cartografia, Bologna, giugno 1994 (coautori: Bruno Bellon, Boris Premrù)
“Studio geoambientale e geopedologico della provincia di Venezia, parte meridionale” - Provincia di Venezia - 1994 (coautori:
V. Favero, G. Vianello, A. Vitturi) di cui sono state pubblicate sintesi sul bollettino d’informazione dell’Ordine Nazionale dei
Geologi “Geologi”, Roma, 1994 (coautore: A. Vitturi), sul Notiziario SIGEA “Geologia dell’Ambiente”, Roma, 1995 (coautori:
V. Favero, G. Vianello, A. Vitturi) e sul bollettino dell’Associazione Italiana Pedologi “Il suolo” - n° 3/95 (coautori: G. Vianello,
A. Vitturi). Inoltre il lavoro è stato presentato nella sessione poster del convegno organizzato dall’ERSAL a Milano il 26/27/10/94
di cui sono pubblicati gli atti.
“Georisorse e rischi naturali nella provincia di Venezia - Il suolo” – anno XVIII n° 5 - 6 rivista “Provincia di Venezia” Provincia di Venezia, 1994
“Il territorio di Cavarzere e Cona - Natura del suolo e del sottosuolo” - La Piazza di Cavarzere, gennaio 1995
“Il territorio di Cavarzere e Cona - L’attività estrattiva e le discariche” - La Piazza di Cavarzere, giugno 1995
“Georisorse e rischi naturali nella provincia di Venezia: obiettivi, metodi e risultati di un’analisi geologico-ambientale” - IX
Congresso Nazionale dei Geologi - Roma, aprile 1997
“Problematiche geoambientali del territorio veneziano” - Progetto strategico CNR “Geologia delle grandi aree urbane” – (con
altri) Bologna, novembre 1997
“Gli elementi geologici e idraulici come fattori strutturanti le trasformazioni territoriali” – Urbanistica Quaderni n° 22
“Provincia di Venezia. Il Piano Territoriale Provinciale”– collana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica INU – anno V, 1999
“Vulnerabilità idrogeologica e vulnerabilità dei suoli. Applicazione alle province di Padova e Venezia della normativa
regionale veneta (d.g.r.v. 615/96) sulle cartografie dell’attitudine dei suoli allo spargimento dei liquami zootecnici” – (con altri)
Atti del Convegno organizzato dalla SISS ottobre, 99 “Vulnerabilità e sensibilità dei suoli” (in corso di pubblicazione)
“Indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia” – (collaboratore) Provincia di Venezia – 2000.
“Le banche dati e la cartografia tematica della Provincia di Venezia: patrimonio comune a servizio del cittadino e del
territorio” – (con altri) inserito in “Modello integrato di monitoraggio su differenti realtà territoriali collegate ad un sistema
informativo geografico” (Ministero Istruzione Università e Ricerca) a cura di S. Fracasso et al.– Franco Angeli - 2002
“Il progetto ISES per l’analisi dei processi di intrusione salina e subsidenza nei territori meridionali delle Province di Padova e
Venezia” – (collaboratore) CNR – ISDGM et al. – 2003
“Studio geoambientale e geopedologico della provincia di Venezia, parte centrale” - Provincia di Venezia - 2003 (coautore)
“Geomorfologia della Provincia di Venezia” - Provincia di Venezia - 2004 (coautore)
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“Patrimonio Geologico e geodiversità” - APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – Roma 2005
(coautore)
“Underground water flow determination in Venice lagoon system by natural isotopic markers and geoelectric tomography.
Underground wtares monitoring”- In”Research line 3.10. Groundwater flows in tehe Venice lagoon system” - in “Scientific
Research and Safeguarding of Venice, research programme 2004-2006, volume V, 2005 results” - CORILA - 2006 (coautore)
“Monitoring of saline intrusion with time-variant geo-electric-tomography: test site Casetta (Chioggia, Italy)”- In”Research
line 3.10. Groundwater flows in tehe Venice lagoon system” - in “Scientific Research and Safeguarding of Venice, research
programme 2004-2006, volume V, 2005 results” - CORILA - 2006 (coautore)
“Implicazioni geologiche delle opere in sotterraneo nel Veneziano” - in: “Atti del convegno <Geologia urbana di Venezia>” 2006 (coautore);
contributo alle “note illustrative della cartografia geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – foglio 128 Venezia” – ISPRA, Regione
del Veneto – 2007
contributo alle “note illustrative della cartografia geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – foglio 148-149 Chioggia Malamocco”
– ISPRA, Regione del Veneto - 2007
“Le Unità Geologiche della Provincia di Venezia” - Provincia di Venezia - 2008 (coautore)
“I suoli della Provincia di Venezia” - Provincia di Venezia - 2008 (coautore)
“I geositi della Provincia di Venezia” - Provincia di Venezia - 2008 (responsabile del progetto con altri)
contributo come rilevatore alla “Carta Geologica della Provincia di Treviso, scala 1:10.00 – Sezione Vittorio Veneto” –
Provincia di Treviso – 2010
contributo all’interno dell’ “Atlante Geologico della Provincia di Venezia” – Provincia di Venezia - 2011
contributo “Aspetti fisici strutturanti il territorio provinciale” all’interno de “I Piani comunali delle acque. Strumenti di
sicurezza idraulica e opportunità per la rigenerazione del territorio” – Provincia di Venezia – 2011
contributo alle “note illustrative della cartografia geologica d’Italia alla scala 1:50.000 – foglio 107 Portogruaro” – ISPRA,
Regione del Veneto – 2012
coordinamento al progetto di pubblicazione “Gestire i fossi privati. Regole per una buona manutenzione e linee guida per i
Comuni” – Provincia di Venezia, Centro Iinternazionale Civiltà dell’Acqua - 2012
contributo all’”Agenda metropolitana. Ambiente, tutela del suolo e legalità proposte per una nuova governante del territorio” –
Provincia di Venezia - 2013
“Sistemi idrogeologici della provincia di Venezia - acquiferi superficiali” – Provincia di Venezia 2013 (coautore)
contributo “Sostenibilità dello sviluppo e rischio idraulico. I Piani Comunali delle Acque nella Provincia di Venezia” all’interno
dello “Stato dell’ambiente. Qualità dell’ambiente urbano. IX Rapporto” – Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - edizione 2013
“Analisi delle alterazioni del comportamento meccanico dei sedimenti coesivi del sottosuolo della laguna veneta indotte dalle
sollecitazioni termiche generate da sonde geotermiche verticali” – (Coautore) in “Geologia dell’Ambiente” n. 3/2017 (ISSN
1591-5352 – periodico trimestrale della SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), pagg. 9-15
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DOCENZE
-

-

“Corso FSE per tecnici addetti agli interventi di igiene, salvaguardia e recupero ambientale”, nell’ambito del
quale ho tenuto un seminario di pedologia della durata di quattro ore (1996).
Incarico per docenza al “Corso di aggiornamento per il personale dei Servizi Polizia Provinciale e Protezione
Civile”(ottobre 1996).
Incarico per esecuzione del seminario “Studio geo-ambientale del territorio provinciale di Venezia – parte
meridionale” nell’ambito del corso di laurea in Scienze Naturali (giugno 1998).
Incarico per esecuzione del seminario “Studio geo-ambientale del territorio provinciale di Venezia – parte
centrale” nell’ambito del corso di laurea in Scienze Naturali (2001).
corso di formazione per tecnici comunali (Comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo – prov. Di PD) sul tema
“stoccaggio rifiuti - modalità e problematiche connesse” (2002)
Incarichi per docenza al “Corso decentrato per volontari di protezione civile” sul tema “Principali rischi fisici
nel veneto, in Provincia di Venezia” (Caorle, 2004 – Mirano, 2005).
Docente al corso di aggiornamento dell’ordine dei Geologi del Veneto in qualità di soggetto attuatore del
Commissario ex OPCM 3621/2007 con la relazione “Gli allagamenti nell’entroterra veneziano: le strategie del
Commissario delegato per l’emergenza idraulica e della Provincia di Venezia” (Mestre, 2010)
docente al seminario "Il paesaggio della bonifica" nell’ambito del Corso Regionale di Formazione sul Paesaggio
con il contributo sul tema "La bonifica e la trasformazione del paesaggio" (IUAV – Venezia, 2015)
docente al corso di aggiornamento professionale per tecnici ARPAV: “Competenze in materia di difesa idraulica
del territorio”, modulo 2: La pianificazione di base, relazione “Il livello degli enti locali: i Piani delle
acque”(ARPAV – Mestre, 2015).

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’
-

Coadiutrice in tre tesi di laurea che trattano aspetti geoambientali e geopedologici presso il corso di laurea in
Scienze Ambientali;
Coadiutrice di una tesi di laurea che tratta aspetti idrogeologici con particolare riferimento all’intrusione salina
presso il corso di laurea in Scienze Geologiche;
Correlatrice della tesi di laurea di Scienze Naturali dal titolo “Le cave abbandonate e dimesse in Provincia di
Venezia tra i fiumi Livenza e Tagliamento”;
Commissaria interna per la tesi di dottorato scienze ambientali dal titolo “Le falde freatiche dell’entroterra
veneziano: sede di acque dolci o di acque salate? Relazioni acque superficiali-acque sotterranee-laguna”;
Tutor presso la struttura ospitante Servizio Geologico della Provincia di Venezia di alcuni stage curriculari e non
curriculari relativi i corsi di laurea in Geologia, Ingegneria ambientale e Scienze ambientali
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ELENCO INCARICHI INERENTI L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE - GEOLOGO
svolta prima dell’assunzione nella pubblica amministrazione
(1990-2001)

Ente committente
Tecnogeo s.r.l. (VI)

Periodo di
svolgimento
1990

Tecnogeo s.r.l. (VI)

1990

Incarico
Studio geologico e idrogeologico
relativo alla realizzazione di una
discarica di R.S.U. in comune di
Este (PD)
Studio geologico e idrogeologico
relativo alla realizzazione di una
discarica di seconda categoria
tipo B in comune di Spinea (VE)
PTP - cartografie e indagini
geologiche

Qualifica
collaboratore

collaboratore

PROVINCIA DI
VENEZIA

22.12.1989 –
07.02.1991
18.12.1990 –
10.01.1992
19.12.1991 –
09.04.1992
28.12.1992 –
17.05.1993

PROVINCIA DI
VENEZIA

29.12.1989 –
31.01.1992

Studio idrogeologico del territorio
comunale di Noale

PROVINCIA DI
VENEZIA

04.09.1990 30.08.1993
13.10.1992 –
14.06.1994

"Studio idrogeologico del
tecnico incaricato (con
territorio provinciale" – zona del
altri)
Miranese: raccolta dati, indagini
di campagna, stesura delle
cartografie e redazione della
relazione
"Studio idrogeologico del
tecnico incaricato (con
territorio provinciale" – zona
altri)
della Riviera del Brenta (esclusa
Mira): raccolta dati, indagini di
campagna, stesura delle
cartografie e redazione della
relazione
"Studio geologico - ambientale del
tecnico incaricato
territorio provinciale – parte
meridionale. Esecuzione
cartografie sulla classificazione
del territorio in relazione
all’attività estrattiva e alla
realizzazione di discariche
controllate" - (raccolta dati,

PROVINCIA DI
VENEZIA

PROVINCIA DI
VENEZIA

27.12.1991 –
12.03.1992
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tecnico incaricato

tecnico incaricato

indagini di campagna, stesura
delle cartografie e redazione della
relazione)
Studio Tecnico
Agrario del Dr
Lorenzoni (Lendinara
- RO)

1990

Azienda Agricola “Le
Prese s.r.l.”
(Portogruaro - VE)

01.11.1990 –
12.12.1990

Studio Tecnico
Agrario del Dr
Lorenzoni (Lendinara
- RO)

1990-1991

CONSORZIO DI
BONIFICA
"BACCHIGLIONE
BRENTA" - (PD)

Fine lavori:
31.07.1991

Geoland s.n.c. (PD)

1991-1992

COMUNE DI NOALE

27.11.1991 –
31.01.1992

Paneurope s.r.l. (PD)

10.01.1992 –
25.01.1992

PROVINCIA DI
VENEZIA

27.12.1991 –
01.08.1992

Indagine geologica,
geomorfologica, idrogeologica,
idrografica e paesaggistica su di
un'area di progetto di cava in
comune di S. Martino delle
Venezze (RO)
Indagine geologica e
idrogeologica sui terreni di un
consorzio di aziende a supporto di
un piano di concimazione in
comune di Portogruaro (VE)
Ricerca di zone favorevolmente
indiziate per la localizzazione di
siti idonei alla realizzazione di
impianti di allevamento di storioni
nella regione Veneto, nell'area
posta a sud delle risorgive
Piano Generale di Bonifica e
Tutela del Territorio Rurale
(P.G.B.T.T.R.) - redazione della
carta geomorfologica e dei tipi e
sottotipi idrologici
Piano Generale di Bonifica e
Tutela del Territorio Rurale
(P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di
Bonifica "Adige Bacchiglione"
(PD) - autrice della carta
geomorfologica, della carta del
franco di bonifica e dei tipi e
sottotipi idrologici
Studio geologico e idrogeologico
relativi all'ampliamento del
cimitero di Moniego

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato (con
altri)

Collaboratore

tecnico incaricato (con
altri)

Studio geologico di prefattibilità tecnico incaricato (con
della linea ferroviaria ad alta
altri)
velocità in progetto tra Venezia e
Lubiana (Slovenia)
"Carta delle limitazioni dei terreni tecnico incaricato (con
allo spargimento di liquami
altri)
zootecnici" - area centrale del
territorio provinciale (indagini di
campagna e reperimento dati)
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PROVINCIA DI
VENEZIA

27.12.1991 –
12.03.1992

"Studio geoambientale e
geopedologico dell'area
meridionale della Provincia di
Venezia" - comuni di Cona,
Cavarzere e Chioggia (raccolta
dati, indagini di campagna,
stesura delle cartografie e
redazione della relazione)
Studio del Dr Agr.
1992
Piano Generale di Bonifica e
Zamborlini (Fossalta
Tutela del Territorio Rurale
di Portogruaro - VE)
(P.G.B.T.T.R.) del Consorzio di
Bonifica "Pianura Veneta tra
Livenza e Tagliamento"
(Portogruaro - VE) - autrice della
carta dei tipi e sottotipi idrologici
Agriplan s.r.l. (PD)
1992
Analisi geologico ambientale
relativa all'ampliamento di un
impianto di trattamento in comune
di Vigonza (PD)
PROVINCIA DI
24.11.1992 –
Progetto "Agricoltura ambientale
VENEZIA
05.11.1993
nel bacino Civrana" (comune di
Cona) - indagini geologiche e
geopedologiche
SICIF Progetti
Fine lavori:
Studio geologico e geotecnico
(Monselice - PD)
26.07.1993
relativo al progetto del raddoppio
ferroviario Ancona - Bari nel
tratto Termoli (CB) e Chieuti (FG)
Dr Geol. D. Barbazza 23.12.1992.05.01.19
Ricerca dati e rilevamento di
93
campagna nell'ambito dello studio
geologico per il PRG di S. Donà
di Piave
COMUNE DI
1992-1994
Studio idrogeologico del territorio
SCORZE'
comunale

tecnico incaricato (con
altri)

Collaboratore

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato (con
altri)

collaboratore

tecnico incaricato (con
altri)

COMUNE DI
MARTELLAGO

1992-1994

Studio idrogeologico del territorio tecnico incaricato (con
comunale
altri)

COMUNE DI NOALE

15.10.1992 –
14.06.1994

Studio idrogeologico del territorio tecnico incaricato (con
comunale
altri)

Paneurope s.r.l. (PD)

18.11.1992 –
09.12.1992
23.08.1993 –
03.02.1994

Progetto obiettivo CEE (5B tecnico incaricato (con
regolamento 2052/88)
altri)
"Censimento nelle aree rurali dei
beni ambientali naturali e
culturali suscettibili di
valorizzazione" su 53 comuni
della Bassa Padovana, dei Colli
Euganei (PD) e di Rosolina (RO),
con successivo approfondimento,
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a scala maggiore, solo sui tre
comuni di Baone, Sant'Elena e
Rosolina
PROVINCIA DI
VENEZIA

28.12.1993 –
11.04.1995
27.12.1994 –
30.06.1995

COMUNE DI
VIGONOVO

02.12.1994 –
26.01.1995

Società Ingegneria
Civile s.r.l. (Monselice
- PD)

Fine lavori:
19.06.1995

Committente privato

1995

Ecorisorse s.r.l.
(Gradisca di Isonzo GO)

27.12.1995 –
23.05.1996

Gestione Ambiente
(Mira VE)

24.04.1996 –
28.06.1996

Gestione Ambiente
(Mira VE)

04.07.1996 –
30.07.1996

Arch. G. Segato
(Chioggia – VE)

1995-1996

Coop. I.ter a.r.l. (BO)

07.11.1995 –
26.04.1996

“Studio geoambientale del
territorio provinciale – parte
centrale” nell’ambito del quale
sono state svolte anche consulenze
geologiche e idrogeologiche per
problemi di inquinamento
nell'area di via Teramo (Mira) e
in aree appartenenti ad imprese
private a Marcon, Noale e Venezia
- Marghera
Verifica della situazione
idrogeologica del cimitero
comunale e studio geologico e
idrogeologico per il suo eventuale
ampliamento
Relazione geologica ai sensi del
D.M. 11.3.88 nell'ambito della
ricostruzione della rete di
fognatura del centro urbano di
Mestre attiguo al canale Osellino
Parere geologico su due edifici
per uso civile abitazione in
progetto in un'area sottoposta a
vincolo idrogeologico in comune
di Chioggia (VE)
Studi geologici per l'utilizzo di
fanghi di depurazione per scopi
agricoli in aziende ricadenti nei
comuni di Marcon (VE - 1995),
Quarto d'Altino (VE - 1996)
Studi geologici per l'utilizzo di
fanghi di depurazione per scopi
agricoli in aziende ricadenti nel
comune di S. Maria di Sala (VE)

consulente

tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato

Studi geologici per l'utilizzo di
tecnico incaricato
fanghi di depurazione per scopi
agricoli in aziende ricadenti nel
comune di Piazzola sul Brenta
(PD)
Studio geologico per la L.R. 24/85
tecnico incaricato
nel territorio comunale di
Chioggia (VE)
Rilevamento di campagna e
tecnico incaricato (con
relazione ambientale nell'ambito
altri)
di un progetto dell'ESAV (ob. 5B)
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"Cartografia pedologica e
derivata nell'area D.O.C. del
Piave - area Veneziana"
Timesis s.r.l. (PI)

25.10.1995 –
26.04.1996

Agristudio s.r.l. (FI)

07.11.1995 –
20.11.1995

S. Elena s.r.l.
(Salzano - VE)

20.12.1995 –
08.07.1996

Studio di ingegneria
“S. Favero e M.
Milan”
(Mirano - VE)

31.01.1996 –
24.04.1997

PROVINCIA DI
VENEZIA

15.01.1996 –
30.09.1996

Ing. Nicola Crepaldi
(Cremona)

19.06.1996 –
01.10.1996

Relazione ambientale nell'ambito tecnico incaricato (con
di un progetto dell'ESAV (ob. 5B)
altri)
"Cartografia pedologica e
derivata nell'area D.O.C. del
Piave - area Trevisana"
Raccolta dati nell'ambito di un
collaboratore
progetto dell'ESAV (ob. 5B)
"Cartografia pedologica e
derivata nell'area D.O.C. dei Colli
Euganei"
Studio geologico, geomorfologico
tecnico incaricato
e idrogeologico per la
ricomposizione ambientale di una
ex cava di argilla in comune di
Salzano (VE)
Valutazione di impatto ambientale tecnico incaricato (con
per una discarica di prima
altri)
categoria e per un impianto di
trattamento di R.S.U. in comune di
Pianiga (VE)
Consulenza per la stesura della
consulente
cartografia geologica del Piano
Territoriale Provinciale (P.T.P.) elaborazione cartografie (franco
di bonifica, permeabilità dei suoli,
attitudine dei suoli all'attività
estrattiva, zonazione geologicotecnica, attitudine dei suoli
all'attività di discarica di prima
categoria, censimento dei siti di
cava, discarica e impianti di
trattamento rifiuti, risorse
idrotermali, risorse idropotabili),
stesura della relazione e attività di
consulenza
Progetto per l’Ente Parco del Sile tecnico incaricato (con
per la riduzione del carico eutrofico
altri)
del fiume Sile mediante “Sistema
integrato
di
fitodepurazione
applicato agli scarichi civili”
Caratterizzazione geologica e
idrogeologica di 18 siti in aree
con falde ad elevata vulnerabilità
e bassa soggiacenza della falda –
indicazioni progettuali finalizzate
in particolare alle modalità di
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realizzazione dei bacini

“S. Marco Laterizi
S.p.A.”
(Noale – VE)

Fine lavori:
07.06.1998

COMUNE DI
CHIOGGIA

10.04.1996 –
04.10.1996

COMUNE DI
CHIOGGIA

10.04.1996 –
10.03.1997

COMUNE DI
CHIOGGIA
I.U.A.V. di Venezia

10.04.1996 –
26.08.1997
12.12.1996 –
06.06.1997

Progeam s.a.s.(RO)

30.09.1996 –
13.08.1997

COMUNE DI
MARCON
COMUNE DI
VENEZIA

23.01.1997 –
28.07.1997
28.04.1997 –
05.10.1998

Committente privato

1997

COMUNE DI
VENEZIA

27.12.1996 –
25.03.1998

Crepaldi s.r.l.

26.08.1997 –
04.10.1997

Dr Geo. Francesco
Mortillaro
(Mirano – VE)
COMUNE DI
MIRANO
Pagnan S.p.A.

15.01.1998 –
12.07.1999
10.06.1998 –
19.11.1998
15.02.1998 –
09.07.1998

Coautrice del progetto di
coltivazione e recupero
ambientale di una cava di argilla
in comune Marcon (VE)
Studio geologico nelle aree
P.E.E.P. di S. Anna, Ca' Lino,
Brondolo e Valli di Chioggia
Studio geologico per il P.R.G. redazione della cartografia e della
relazione e attività di consulenza
Studio geologico nelle aree a
vincolo idrogeologico
Studio geologico per il P.R.G. di
Marcon (VE) - redazione della
cartografia e della relazione e
attività di consulenza
Rilevamento pedologico dei suoli
della Provincia di Padova per la
redazione della "Carta di
orientamento pedologico allo
spargimento di liquami zootecnici
(PRRA - All. D)"
Studio idrogeologico del territorio
comunale
Studio geologico per il P.R.G.
(Isole della Laguna) - redazione
della cartografia e della relazione
e attività di consulenza
Ricomposizione ambientale di una
cava sita in comune di Vedelago
(TV)
Studio idrogeologico del territorio
comunale (zona dell'estuario e
terraferma veneziana)
Studio geologico e idrogeologico
di fattibilità di un impianto di
trattamento con annessa discarica
nel Veneto
Indagine idrogeologica in un’area
intorno allo stabilimento
dell’Enichem di Porto Marghera
Indagini pedologiche sul territorio
comunale
Indagini geologiche e
idrogeologiche finalizzate alla
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progettista (con altri)

tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato
tecnico incaricato

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato
tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato

tecnico incaricato (con
altri)

tecnico incaricato (con
altri)
tecnico incaricato
tecnico incaricato (con
altri)

PROVINCIA DI
VENEZIA

26.05.1998 –
13.03.2000

COMUNE DI
VIGONOVO (VE)

13.08.1998 –
31.12.1998

COMUNE DI
NOVENTA DI PIAVE
(VE)

12.01.1999 –
24.01.2000

COMUNE DI
SELVAZZANO
DENTRO (PD)

03.03.1999 –
08.09.1999

Tecsa S.p.A
(Pero – MI)

08.07.1999 –
04.10.2000

A.S. Centro Nuoto
s.r.l. (Cittadella PD)

26.10.1999 –
14.09.2000

Celesta s.r.l.
(Favaro Veneto – VE)

2000

Committenti vari

fattibilità di un impianto di rifiuti
con annesso impianto di
stoccaggio – Comune di Cona
(VE)
Consulenza per la stesura
consulente
definitiva del Piano Territoriale
Provinciale (P.T.P.), del Piano di
Protezione Civile e del Piano di
Gestione dei Rifiuti
Studio geologico propedeutico ad tecnico incaricato (con
eventuali interventi di bonifica di
altri)
un sito nel territorio comunale
Studio geologico per il P.R.G. di
tecnico incaricato
Noventa di Piave(VE) - redazione
della cartografia e della relazione
e attività di consulenza
Studio di fattibilità del “Parco del tecnico incaricato (con
Bacchiglione” nel territorio
altri)
comunale di Selvazzano Dentro
(PD)
Piano di Emergenza in materia di
collaboratore
protezione civile della Provincia
di Venezia
Relazione idrogeologica per pozzo
tecnico incaricato
ad uso irriguo in comune di
Cittadella (PD)
Redazione del Piano comunale di
collaboratore
protezione civile del comune di
Marcon
Relazioni geologico-tecniche ai
tecnico incaricato
sensi del D.M. 11.3.88 in varie
località del Veneto e consulenze
geologiche varie
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ELENCO INCARICHI INERENTI L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE - GEOLOGO
iniziati precedentemente all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni ed ultimati, previa
autorizzazione, durante il periodo di dipendente in ruolo nelle P.A. medesime
(2001-2004)
PROVINCIA DI
VENEZIA

23.07.1996 –
19.06.2001

PROVINCIA DI
VENEZIA

21.10.1997 19.07.2002

CONSORZIO
VENEZIA NUOVA
(Accordo di
programma tra
ISDGM-CNR di
Venezia, Magistrato
alle Acque, Province
di Padova e Venezia,
Consorzi di Bonifica
“Adige Bacchiglione”,
“Bacchiglione
Brenta”, Delta Po
Adige”, “Polesine
Adige Canal Bianco”,
Comune di Chioggia)
TRIBUNALE DI
PADOVA

28.09.1999 –
30.07.2002

13.03.199712.05.2004

"Studio geoambientale del
tecnico incaricato
territorio provinciale - area
centrale" - (1° lotto: zona della
Riviera del Brenta; 2° lotto: zona
del Miranese; 3° lotto: zona del
veneziano) raccolta dati, indagini
di campagna, redazione delle
cartografie e della relazione finale
Progetto MURST
tecnico incaricato
“Sperimentazione della
informatizzazione tramite GIS
delle cartografie territoriali e
banche dati previste dalla
normativa regionale veneta per la
determinazione dell’attitudine dei
suoli allo spargimento dei liquami
zootecnici”
Progetto ISES “Studio del
Tecnico incaricato (con
processo di intrusione salina nelle
altri)
aree meridionali delle province di
Padova e Venezia”
assistenza al coordinamento della
progettazione scientifica; studio
litostratigrafico; definizione di una
rete di monitoraggio delle acque
superficiali

Nomina come consulente esperto
per il controllo ed esecuzione di
opere di bonifica ambientale
nell’ambito di una procedura
fallimentare (G.D. Dott.ssa
Pozzan)
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