Curriculum Vitae

Delio Brentan

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

BRENTAN DELIO

Telefono ufficio

0412792011

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Sesso

delio.brentan@regione.veneto.it
Italiana
Piove di Sacco (PD) il 18 febbraio 1978
Maschile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da – a)
Posizione Ricoperta

DAL 27/12/2010 AD OGGI
Categoria: D1/2 Esperto – Posizione Organizzativa “Programmazione tecnica
e gestione dati ambientali e territoriali” (ricoperta dal 01/10/2016).

Tipo di attività o settore

Sistemi Informativi Territoriali. Gestione banche dati territoriali e ambientali
attraverso l’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV). Cartografia tematica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione del Veneto. Giunta Regionale.
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia.

ATTIVITÀ ATTUALMENTE SVOLTA
Organizzazione e gestione dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) del
Sistema Informativo Territoriale della Regione del Veneto:
 Attività di coordinamento e supervisione nell’implementazione di nuovi
applicativi per la gestione e la fruizione del Geoportale regionale
(http://idt.regione.veneto.it) e delle relative banche dati.
 Attività di coordinamento nella redazione di piani e progetti che
prevedono l’utilizzo di SDI (Spatial Data Infrastructure) all’interno delle
diverse strutture della Regione del Veneto.
 Metadatazione dei dati contenuti nel Geoportale regionale secondo le
regole tecniche del Repertorio Nazionale dei dati territoriali (RNDT –
Decreto 11 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione del
contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle
modalità di prima costituzione e aggiornamento dello stesso”).
 Coordinamento nella raccolta dei dati contenuti nel Quadro
Conoscitivo al fine della redazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica ai sensi della legge 11/2004 e relativa
sistematizzazione nelle banche dati regionali.
 Attività in continuo nella gestione e manutenzione correttiva ed
evolutiva dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV).
 Partecipazione a numerosi convegni, seminari, tavole rotonde in
qualità di relatore esperto nel settore della realizzazione e
manutenzione di Sistemi Informativi Territoriali e della produzione di
dati secondo la direttiva INSPIRE.
Attività inerenti all’Osservatorio Pianificazione Territoriale (L.R. 11/2004)
e alla Pianificazione Territoriale e Paesaggistica della Regione del Veneto
(D.Lgs 42/2004):
 Produzione, organizzazione e gestione Database territoriali riguardanti
la “Copertura del Suolo della Regione Veneto”. Elaborazione
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pubblicazione e diffusione di dati e analisi riguardanti il monitoraggio
del consumo di suolo anche attraverso l’applicazione di indici e
indicatori specifici.
Organizzazione e gestione database dei beni paesaggistici D.Lgs
42/2004, supervisione nell’analisi dei criteri di rappresentazione
cartografica per la realizzazione dei Piani Paesaggistici Regionali
d’Ambito.
Attività di coordinamento per la gestione del nuovo portale e relative
banche dati per la “Ricerca beni paesaggistici art.136 D.Lgs 42/2004”.
Coordinamento delle attività per la realizzazione del nuovo portale web
regionale della Pianificazione e nelle attività di migrazione dalla
precedente piattaforma (http://ptrc.regione.veneto.it).

PARTECIPAZIONE A PROGETTI












Progettazione e supporto alla realizzazione di Content Management
System open source per dati geospaziali a supporto del Sistema
Informativo Territoriale della Regione del Veneto.
Sperimentazione per l’implementazione all’interno dei DB Spaziali
(PostGis – Oracle) dei dati afferenti ai Geodatabase Geotopografici
della Regione del Veneto.
Partecipazione al progetto Europeo Energic - OD (European NEtwork
for Redistributing Geospatial Information to user Communities - Open
Data); con particolare riferimento al testing del funzionamento
dell’architettura e delle basi dati geografiche degli hubs virtuali
(piattaforma web che permetterà di distribuire applicazioni e dati in una
rete comunicando attraverso una interfaccia definita Broker) e delle
applicazioni utilizzate attraverso il Broker.
Progetto SIGMATER (che ha come scopo facilitare il processo di
decentramento catastale e migliorare la capacità di pianificazione e
gestione amministrativo-fiscale del territorio): partecipazione al Gruppo
di Lavoro di Regione del Veneto con compiti di testing del
funzionamento della piattaforma e dei diversi applicativi e di
omogeneizzazione delle banche dati.
Supporto alle attività della Regione del Veneto all’interno del Consorzio
NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies)
per le attività spaziali legate al GNSS e al Land Use.
Collaborazione per lo studio di fattibilità dell’applicativo “P.S.B.C.” –
Piano di azione per la messa in sicurezza dei Beni Culturali.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI
LAVORO NAZIONALI E REGIONALI
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Componente, in rappresentanza della Regione del Veneto, del Gruppo
di lavoro 1 "Metadati e RNDT", dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).
Componente, in rappresentanza della Regione del Veneto, del Gruppo
di lavoro GdL 5 "Direttiva INSPIRE", dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID).
Componente, in rappresentanza della Regione del Veneto, del Gruppo
di lavoro 6 "Open data Geografici", dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID).
Componente del gruppo di lavoro “Open data e dati territoriali” istituito
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presso Regione del Veneto.
Componente del gruppo di Lavoro “Uso del suolo e Database
Geotopografico” presso il Comitato Permanente Sistemi Geografici
(CPSG) del CISIS.
Componente del gruppo di Lavoro “Atlante della Laguna” istituito
presso il Comune di Venezia.
Componente del sottogruppo di lavoro tecnico regionale per la
componente Infrastruttura Dati e Cartografica per conto della
“Commissione regionale per la sicurezza del volo” (art. n°2 L.R.19 dell’
8 giugno 2012).

ALTRI INCARICHI




Date (da – a)
Posizione Ricoperta
Tipo di attività o settore

Componente della commissione giudicatrice per la Procedura ristretta
per l'affidamento del "Servizio di manutenzione e sviluppo di parte
delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione del
Veneto e per la realizzazione di progetti di rilevanza regionale, n.
d'ordine: DIR 1/2015".
Assistente alla direzione dell’esecuzione del Contratto “Servizio per il
supporto specialistico per l’integrazione della banca dati della
pianificazione territoriale paesaggistica con i database geografici ai fini
dell’implementazione delle risorse informative dell’Infrastruttura Dati
Territoriale (IDT-RV)”; anno 2015.
Assistente al direttore dell’esecuzione del “Servizio di assistenza
sistemistica e specialistica e sviluppo software in ambiente GIS”; anno
2013.

DAL 07/01/2009 AL 24/12/2010
Impiegato tecnico amministrativo nel settore della prevenzione e protezione
nei luoghi di lavoro secondo il D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Servizi gestione rifiuti, acqua, gas, igiene pubblica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ACEGASAPS SPA - Servizio per Prevenzione e Protezione. Area
Territoriale di Padova.
Corso Stati Uniti - Padova

Date (da – a)

DAL 19/12/2005 AL 18/12/2008

Posizione Ricoperta

Collaboratore tecnico professionale. Livello D1

Tipo di attività o settore

Attività riguardanti il monitoraggio e la protezione della natura

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARPAV – Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale. U.O.
Educazione Ambientale e Protezione della Natura.
Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova.

ATTIVITÀ SVOLTE
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Controllo della parte cartografica attraverso strumenti GIS del Rilievo e
Cartografia degli habitat e degli habitat di specie all’interno di alcuni siti
di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto (affidato ad ARPAV con
DGR2702/2006).
Collaborazione nella stesura del “Rapporto sugli indicatori ambientali
del Veneto” cap. “Biosfera”.
Collaborazione nella stesura di un manuale tecnico-scientifico
sull’impiego delle specie animali come indicatori ambientali.
Collaborazione nella Stesura della Valutazione Ambientale Strategica -
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VAS- sul PSR 2007-2013.
Realizzazione di Carta della Natura nella Regione del Veneto (L.N.
394/91) incarico ad ARPAV da APAT, attraverso l’utilizzo di sistemi
GIS, telerilevamento e foto interpretazione.
Collaborazione nel monitoraggio ambientale per il Passante di Mestre
(PDM) con specifico riferimento alle Matrici Flora - Vegetazione, Fauna
e Paesaggio. Controlli in campo dei rilievi svolti dai tecnici del PDM,
stesura di rapporti periodici sullo stato relativi ai monitoraggi.
Valutazione sulla VINCA (valutazione di incidenza ambientale) e sul
relativo piano di monitoraggio legato alla “Variante di Salzano”.
Collaborazione nel monitoraggio ambientale per il Terminale Gasdotto
GNL nell’Adriatico con specifico riferimento alle Matrici Flora Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi.
Collaborazione nel monitoraggio ambientale e AUDIT Autostrada A31
Valdastico Sud (A31 SUD) con specifico riferimento alle Matrici Flora Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi, e Paesaggio. Controlli in campo
dei rilievi svolti dai tecnici del A31 SUD, stesura di rapporti periodici
sullo stato relativi ai monitoraggi.
Collaborazione nel monitoraggio ambientale per la Tratta ferroviaria
Alta Velocità / Alta Capacità Padova-Mestre con specifico riferimento
alle Matrici Flora – Vegetazione in Corso d’Opera - Post Operam e
monitoraggio sui ripristini vegetazionali.
Attività di collaborazione al progetto per la condivisione delle
conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su
temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino del Fiume Po.

Date (da – a)

DAL 14/04/2004 AL 18/12/2005

Posizione Ricoperta

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa CO.CO.CO.

Tipo di attività o settore

Attività riguardanti il monitoraggio e la protezione della natura

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ARPAV – Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale. U.O.
Educazione Ambientale e Protezione della Natura.
Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova.

ATTIVITÀ SVOLTE
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Realizzazione di Carta della Natura nella Regione del Veneto (L.N. 394/91),
incarico affidato ad ARPAV da APAT (ora ISPRA), attraverso l’utilizzo di
sistemi GIS, telerilevamento e foto interpretazione.
Collaborazione nel monitoraggio ambientale per il Passante di Mestre
(PDM) con specifico riferimento alle Matrici Flora - Vegetazione, Fauna e
Paesaggio. Controlli in campo dei rilievi svolti dai tecnici del PDM, stesura
di rapporti periodici sullo stato relativi ai monitoraggi. Valutazione sulla
VINCA (valutazione di incidenza ambientale) e sul relativo piano di
monitoraggio legato alla “Variante di Salzano”.
Collaborazione nella stesura di un progetto riguardante indicatori e indici
sullo stato di qualità delle zone umide.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data Master
• Qualifica conseguita

17/12/2017
Master di secondo livello: GIS science e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la
gestione integrata del territorio e delle risorse naturali – indirizzo: Produzione e
Gestione della Geo-Informazione. Livello QEQ: 8

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova – Master interdipartimentale Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile ed Ambientale ICEA, Geoscienze, DISSGEA, DAFNAE,
TESAF.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tesi di Mater: L’evoluzione della nuova Infrastruttura Dati Territoriali IDT-RV 2.0
della Regione del Veneto. Progettazione, sviluppo e messa in produzione.
Principali materie trattate:





Progettazione e gestione di webgis
GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali
Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto
Telerilevamento e Sistemi di rilevamento avanzati

 Statistica spaziale e geostatistica
 Cartografia geotematica
Abilità conseguite: esperienza nella valutazione e gestione dell’informazione
territoriale esistente e nella programmazione delle azioni necessarie ad acquisire
nuova informazione, definendo le tecnologie più adeguate in base alle esigenze
dell’organizzazione e dell’intervento da realizzare.
• Data Laurea
• Qualifica conseguita

19/02/2004
Laurea Specialistica in Scienze Forestali ed Ambientali (classe 74/S) con voto
103/110. Livello QEQ: 7

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tesi di Laurea: “I prati stabili dell’alta pianura veneta: componenti caratteristiche
del patrimonio agro-ambientale locale ed elementi di collegamento in una eventuale
rete ecologica.”
Relatore Ch.mo Prof. Umberto Ziliotto (Università degli Studi di Padova).
Correlatore dott. Paolo Bortolami (Servizio Valutazioni Ambientali e degli Impatti
sulla Salute dell’ARPAV di Padova).
Principali Materie trattate: biologia, ecologia, gestione forestale, economia
forestale, pianificazione e della difesa del territorio, sistemi informativi,
telerilevamento.
Abilità conseguite: analisi della complessità dei processi territoriali e dei sistemi
naturali, individuazione e di definizione delle tecniche di intervento e di gestione
capaci di garantire un appropriato equilibrio ecosistemico, in obbedienza ai principi
della sostenibilità ecologica e ambientale, dell’economia e delle azioni umane.
Utilizzo e trattamento dei dati ambientali e territoriali, compresi gli aspetti catastali,
topografici e cartografici, per la gestione sostenibile delle risorse dell'ambiente e
territorio.

• Data Diploma

08/08/1997
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• Qualifica conseguita

Maturità scientifica. Voto 48/60 Livello QEQ: 4

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Scientifico Statale A. Einstein Piove di Sacco (PD)

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

M ADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

FRANCESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato.
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE COMUNICATIVE






Buona capacità di organizzazione e gestire progetti acquisita attraverso
collaborazioni tra le diverse strutture Regionali, gruppi lavoro e rapporti con
altre P.A..
Ottima capacità comunicativa nel contesto di presentazioni pubbliche
legate all’esperienza di relazioni, interventi e presentazioni pubbliche in
convegni e gruppi di lavoro.
Buona capacità di ascoltare e di comunicare in modo efficace sia
all’interno che all’esterno del proprio settore di appartenenza anche in
virtù del supporto tecnico specialistico svolto nei confronti delle strutture
regionali nel corso del tempo.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI





Buona capacità di pianificazione, organizzazione eventi/progetti e gestione
gruppi di lavoro, anche in rapporto con fornitori e “service” esterni.
Ottima capacità di organizzare e gestire le relazioni con il pubblico
nell'ambito di gruppi di lavoro, progetti e di iniziative di divulgazione a
carattere scientifico.
Buona capacità di gestione e programmazione dell’attività lavorativa e al fine
di raggiungere li obbiettivi prefissati e le scadenze assegnate.

COMPETENZE PROFESSIONALI
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Pluriennale esperienza nella gestione dei Sistemi Informativi Territoriali
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attraverso l’aggiornamento e la formazione continua in materia di nuove
tecnologie geospaziali e di software per la gestione di dati sia territoriali che
ambientali con componente geografica gestiti dall’Infrastruttura Dati
Territoriali IDT-RV.
Gestione dei processi di controllo e qualità dei dati al fine di coordinare le
esigenze, in termini di produzione e pubblicazione, delle diverse Strutture
Regionali secondo gli Standard Europei, Nazionali e Regionali.
Realizzazione di cartografia tematica attraverso la fotointerpretazione e le
tecniche di elaborazione GIS; interpretazione delle trasformazioni e delle
dinamiche territoriali con particolare riferimento all’esperienza pluriennale
nelle tematiche relative all'uso e alla copertura del suolo, nonché
all’elaborazione di indici e indicatori utili al monitoraggio del consumo di
suolo attraverso strumenti statistici e di GIS Analysis.
Realizzazione e gestione di geodatabase con componente geografica.
Utilizzo del Content Management System (CMS) di Regione del Veneto per
la realizzazione di portali web indirizzati all’utenza esterna (es.
ptrc.regione.veneto.it) e di portali web ad uso interno per la gestione delle
diverse community della struttura regionale attraverso SharePoint.
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COMPETENZA DIGITALE
AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Utente
avanzato

Creazione
di contenuti

Utente
avanzato

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
CONOSCENZE INFORMATICHE



Ottima conoscenza di Sistemi Operativi e software specializzato;
Buona capacità di allargare ed approfondire le proprie conoscenze tecnicoprofessionali.

Sistemi Operativi
 OS Windows (da Windows XP a Windows10)
 OS Windows Server 2008


OS Mac OSX

Competenza acquisita attraverso la formazione personale e l’utilizzo in ambiente
lavorativo e non.
Office Automation e Grafica


MS Excel 2007 e superiori



MS Word 2007 e superiori



MS PowerPoint 2007 e superiori



MS OneNote 2007 e superiori



MS SharePoint 2007 e superiori



LibreOffice Suite. Software Libero e Open Source.



Gimp



Corel Paint Shop Pro



Corel Draw

Competenza acquisita attraverso la formazione personale e l’utilizzo in ambiente
lavorativo e non.
Software per la gestione di dati geospaziali ed elaborazioni immagini satellitari
- GIS e Image Processing
 ESRI ArcGIS


ER Mapper



QuantumGIS



OpenJUMP
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gvSIG



ConVE




Exagon Spatial Suite (tra cui Geomedia Professional e ERDAS Imagine)
Utilizzo sistemi GPS per il telerilevamento

WebGIS Clients




GeoNode - CMS geospaziale
Geomedia WebMap
Geospatial Portal

WebGIS Server




GeoServer - Servizi Web OGC
GeoNetwork - Catalogo per i Metadati
ERDAS APOLLO

Gestione e validazione DB Geotopografici
 GeoUML Catalogue
 GeoUML Validator
Database:




PostgreSQL
PostGIS
MS Access

La competenza sui software e le piattaforme sopra elencate sono state acquisite
attraverso la formazione personale, corsi di formazione specifici tenuti da ditte
specializzate e da esperienza lavorativa nella gestione, manutenzione correttiva ed
evolutiva dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) del Sistema Informativo
Territoriale Regionale.
CORSI

DI

FORMAZIONE

E

AGGIORNAMENTI SVOLTI

1. Corso di formazione teorico-pratico “QGIS Avanzato” - 24 ore, svoltosi
dal 25 al 27 gennaio 2016 tenuto da GTER INNOVAZIONE IN
GEOMATICA GNSS E GIS
2. Corso "Addetto alla Lotta Antincendio Rischio Medio" - 8 ore, svoltosi
il 15 ottobre 2015 tenuto da Societa' Sinergika.
3. Corsi di formazione informatica in ambiente Windows – “Modulo Access
base” - 14 ore, svoltosi dal 21 al 22 ottobre 2015 tenuto da COMEDATA
S.R.L.
4. Corso di formazione “La Rete GPS Veneto, il software ConVe2014 e il
nuovo Fuso 12”, svoltosi il 17 giugno 2015 tenuto da
Regione del
Veneto
5. Corso di formazione “L'approfondimento tematico della Banca Dati
della copertura del suolo del Veneto e relativo aggiornamento”,
svoltosi il 15 luglio 2015 tenuto da Regione del Veneto
6. Corso di formazione “L'Altimetria nell'Infrastruttura Dati Territoriali
(IDT)”, svoltosi il 09 novembre 2015 tenuto da UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PADOVA - CISAS G.
7. Corso di formazione “Rilievi con tecniche GNSS”, svoltosi dal 18 al 19
febbraio 2014 tenuto da Regione del Veneto.
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8. Corso di formazione “Il codice in materia di protezione dei dati
personali nella p.a. Il caso della Regione Veneto”. Corso online tenuto
da Regione del Veneto.
9. Corso di formazione sulla “Piattaforma GIS Geomedia Professional”
presso Regione del Veneto.
10. Corso di formazione permanente: “Uso dello strumento GeoUML
Validator per valutare la qualità delle produzioni di dati”, svoltosi il 20
giugno 2012 tenuto da Politecnico di Milano.
11. Corso di formazione permanente: “Il modello implementativo di
trasferimento shape_flat” svoltosi il 19 giugno 2012 tenuto da
Politecnico di Milano.
12. Corso di Formazione di 16 ore su “Geoserver (il server Open Source)”,
svoltosi dal al 24 al 25 settembre 2012 tenuto da Geo Solution sas.
13. Corso di Formazione per “Addetto e Responsabile dei Servizi Di
Prevenzione e Protezione dei Lavoratori - Modulo A. e Modulo B
(D.LGS 81/08)” Presso Forema – Confindustria Padova.
14. Corso di formazione sulla “Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)
secondo D.LGS 81/08.” SPISAL - Padova.
15. Corso di formazione “Introduzione ad Open Office”, svoltosi Il 17
ottobre 2007. Organizzato da ARPAV.
16. Corso di formazione su: “LA RETE NATURA 2000 – Dalla realizzazione
alla Gestione”, svoltosi il 08 giugno 2006, organizzato dalla Regione del
Veneto in collaborazione con ARPAV.
17. Corso di Formazione su: “Corso base ArcGis 9.0” Organizzato da
ARPAV, svoltosi dal 18 al 19 gennaio 2005.
18. Corso di Formazione su: “Nozioni e principi di fotointerpretazione ed
elaborazione di immagini satellitari e applicazione di modelli
matematici, attraverso il software ERDAS IMAGINE nell’Ambito del
progetto Carta della Natura presso APAT.” Organizzato da ISPRA (Ex
APAT), svoltosi dal 02 al 04 novembre 2004.
19. Corso di formazione “ Biomonitoraggio: indicatori dello status
ambientale” cod.99, svoltosi nei giorni 5-6-13-15-21 luglio 2004.
SEMINARI
CONVEGNI

FORMATIVI

1. Partecipazione alla “Terza conferenza OpenGeoData Italia dati geografici:
l’Open Data Consapevole” in qualità di componente GdL 6 "Open data
Geografici" presso l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
2. Seminario formativo “Geomedia: aggiornamento e approfondimento”
svoltosi il 28/01/2015 e il 10/02/2015 tenuto da Regione del Veneto.
3. Seminario formativo in tema di Anticorruzione (L. 190/2012) e Trasparenza
(D.lgs. 33/2013). Dal 23/10/2014 Al 23/10/2014 tenuto da Maggioli Formazione
e Consulenza.
4. Convegno nazionale su: “Una Rete Geodetica satellitare GNSS a servizio
del Veneto” organizzato dal Dipartimento di Geologia, Paleontologia Geofisica
dell’Università degli studi di Padova. Svoltosi il 10/05/06.
5. Convegno su: “Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in Aree Obiettivo 2 nella
Provincia di Ferrara” organizzato da ARPA Emilia Romagna a Ferrara.
Svoltosi il 12/05/06.
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CERTIFICAZIONI
1. Diploma Europeo di Esperto nella Prevenzione Incendi - Master
Antincendio – CFPAe. 2010. Presso ISFoP Istituto Superiore di Formazione
alla Prevenzione. Milano.
2. Certificato CFPAe di “Fire Safety at Work” 2010. Presso ISFoP Istituto
Superiore di Formazione alla Prevenzione. Milano.
3. Frequenza con superamento degli esami finali del primo anno della Scuola di
Alta Specializzazione Ambientale” ASA” dell’ARPAV.
PUBBLICAZIONI E ALTRI LAVORI
SCIENTIFICI SVOLTI

1. Alessandra Amoroso, Mauro Bettella, Delio Brentan, Lorena Dalla Pietà,
Silvano De Zorzi, Umberto Trivelloni, Giacomo Turini. “Progetto congiunto
della Regione del Veneto e dell'Istituto Geografico Militare Italiano per la
creazione di una banca dati toponomastica. Anno 2017 Atti ASITA.
2. Massimo Foccardi, Delio Brentan, Monica Cestaro, Giancarlo Zampieri,
Umberto Trivelloni, Alessandro Borlo, Massimo Visman. “La nuova
Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV 2.0)”. Anno
2017 Atti ASITA.
3. Delio Brentan, Monica Cestaro, Massimo Foccardi. “La banca dati della
Copertura del Suolo della Regione del Veneto: metodologia per
l’aggiornamento e alcune esperienze applicative di analisi territoriale”
Anno 2017 La Dimensione Europea del consumo di suolo e politiche nazionali.
Rapporto 2017. CRCS
4. AA.VV., “Il Progetto Europeo ENERGIC-OD è la soluzione per condividere i
dati geografici aperti: l'esperienza della Regione del Veneto”. Anno 2016
Atti ASITA.
5. AA.VV., “Procedure semiautomatiche in ambiente GIS per analisi di
supporto alle verifiche di conformità di dati LiDAR aviotrasportati”. Anno
2016 Atti ASITA.
6. AA.VV., 2015. “La Carta di Copertura del Suolo della Regione Veneto
come strumento di supporto alla pianificazione territoriale e
paesaggistica”. Anno 2015 Atti ASITA.
7. AA.VV., Edizione 2014. “Carta di Copertura del Suolo 2012 Aggiornamento Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del
Veneto”. Regione del Veneto.
8. AA.VV., Edizione 2014. “Carta di Copertura del Suolo della Regione Veneto
2007 versione Plus – Approfondimento tematico della Banca Dati della
Copertura del Suolo della Regione del Veneto”. Regione del Veneto.
9. AA.VV.,
2014. “Approfondimento tematico della banca dati della
copertura del suolo della Regione del Veneto”. Anno 2014 Atti ASITA.
10. AA.VV., 2013. “Regione Veneto: Gli Open Data della Regione del Veneto:
da INSPIRE a RNDT”. Anno 2013 Atti ASITA.
11. AA.VV., 2010. “Carta Della Natura del Veneto alla Scala 1:50.000”. Anno
2010. ISPRA, Rapporti 106/2010. ISPRA, Roma.
12. AA.VV., 2008. ”Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto” Edizione
2008 (Cap. Biosfera). ARPAV, Padova.
13. AA.VV., 2007. “Rapporto sullo stato dell'ambiente della provincia di
Verona” Anno 2006” Edizione 2006 (Cap Biodiversità e specie protette” pagg.
235-249. ARPAV.
14. AA.VV., 2007. “Valutazione Strategica Ambientale – VAS sul Programma
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di Sviluppo Rurale 2007-2013”. (capp 2.1.3 – 3.2.3) ARPAV.
15. AA. VV.,2006 “Atlante della Laguna - Venezia tra terra e mare” (tavole 8788). Marsilio, Venezia.
16. APAT – CTN_NEB, 2005, “Zone Umide in Italia – Elementi di Conoscenza”
(pagg. 186-201). APAT, Roma.
17. AA.VV., 2005, “Il Veneto e il suo Ambiente nel XXI secolo”. ARPAV
Padova.
18. AA.VV., 2005, “Guida agli ambienti del Veneto per realizzare attività
educative”. ARPAV, Padova.
19. D. Zupperdoni, D. Brentan, E. Avanzi. F. Susan, P. Bortolami e U. Ziliotto.,
2005 “Location and qualitative of the elements in order to make an
ecological net between two SIC in the venetian plain (N – E Italy)”
Planning, People and Practice: the landscape ecology of sustainable
landscapes. Yale (UK).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ed eventuali successive
modifiche.

FIRMA IN ORIGINALE

Il 22 dicembre 2017
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