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Da ottobre 1999 ad oggi
Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Cannaregio 4314 – 30121 Venezia
Ente pubblico non economico
Funzionario geologo - Posizione Organizzativa Ufficio Dissesti Gravitativi (da agosto 2020 ad
oggi)
- cooredattore dei Piani per l’Assetto Idrogeologico D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento
alla perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità geologica e da valanga nei
bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- direttore dei lavori di numerosi studi di carattere geologico propedeutici alla redazione dei
Piani per l’Assetto Idrogeologico;
- collaudatore di rilievi topografici e batimetrici lungo i fiumi Brenta, Tagliamento, Livenza e sul
Canale Piovego;
- istruttore di pratiche relative a progetti di infrastrutture d’interesse pubblico, pianificazione a
livello provinciale e comunale e istanze di derivazione delle acque pubbliche;
- membro dei gruppi di lavoro in alcuni progetti europei FP7-ENV-2010/2012
Da maggio 2008 ad oggi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige - Ufficio Salvaguardia di Venezia
– Opere Marittime per il Veneto – San Polo Venezia
Ente pubblico
Membro commissione di collaudo
collaudo in corso d’opera di n. 11 studi funzionali ai nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna (Legge 29.11.1984 n. 798)
Da ottobre 1998 a ottobre 1999
Istituto di Ricerca per la Protezione ldrogeologica nei bacini dell’Italia nord-orientale - C.N.R. Corso Stati Uniti 4 - 35020 Padova
Ente di ricerca
Assegnista di ricerca
Cooredattore dello studio dei fenomeni franosi e dei processi torrentizi che implicano motivi di
rischio per centri abitati nei bacini dei fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza, nell’ambito
della convenzione tra Autorità di Bacino Alto Adriatico e CNR-IRPI.

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

Da dicembre 1989 a giugno 1992
Studio tecnico geom. Franco Colman – via A. Rossi 45 – 36013 Piovene Rocchette (VI).
Studio professionale
Collaboratore topografo
Operatore topografo nell’ambito di rilievi celerimetrici e livellazioni di precisione con restituzione
informatica dei dati. Coredattore di pratiche catastali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Da novembre 2002 ad ottobre 2003
Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Legnaro (PD).
Rilevamenti per l’ambiente ed il territorio, caratterizzazione idrologica e idraulica dei bacini
idrografici, caratterizzazione dei fenomeni franosi, interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico
Diploma di Master in Difesa e Manutenzione del Territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da novembre 1992 a marzo 1997
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Scienze Matematiche Naturali e Fisiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Da settembre 1981 a luglio 1987
Istituto Tecnico Commerciale A. Ceccato di Thiene (VI)

Laurea in Scienze Geologiche
110/110 con lode

Diploma di geometra
44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geologo;
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;
Corso di alta formazione “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione di Incidenza
Ambientale (VincA), metodologie, applicazioni e procedure (Regione del Vento);
Corso di formazione “debris flow modeling corse” tenutosi a Trento nell’ambito del progetto
ALPINSPACE PARAMOUNT;
Corso di formazione sulla zonazione della pericolosità da caduta massi tenutosi a Trieste
nell’ambito del progetto n. 1381 – 302 ITERREG IV MASSMOVE;
Corso su software ArchGIS Desktop 9.1 (SINERGIS, Trento);
Corso di perfezionamento: la pericolosità dell’evento frana con riferimento ai processi
d’innesco per piogge e sismi (AIGA, Urbino);
Short courses CNR-M1T. Landslides: Engineering Geology and Risk Assessment Remote
Sensing Monitoring of Hydrometeorological Processes (Università di Perugia);
Intensive course on geomorphoiogy Higt Alpine Regions” Erasmus Mobility Programme
(Tyrol, Austria);
ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

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

INGLESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office;
Buona conoscenza degli applicativi AutoCAD, ArcGIS, QGis e Photoshop

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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