Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nicola Scantamburlo

Indirizzo(i)

18/A, via Liguria
I – 30037 Scorzè, Venezia

Telefono(i)

+39 041 44 63 78

Fax

+39 041 44 63 78

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 349 17 80 821

info@studioforestalescantamburlo.com (informazioni e preventivi);
amministrazione@studioforestalescantamburlo.com (amministrazione e contabilità);
nicola.s@studioforestalescantamburlo.com (lavori in corso di esecuzione);
n.scantamburlo@epap.conafpec.it (Posta Elettronica Certificata – PEC).
Italiana
17.08.1980
Maschile

Settore professionale Consulenza agricola, forestale e ambientale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2018 – attualmente in corso
Co-progettista

Principali attività e responsabilità

Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS) di una proposta di accordo di pianificazione
pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della l.r. veneto 23/04/2004 n. 11 denominato "area ex enel - viale
Pecori Giraldi e viale Vicenza", comune di Bassano del Grappa (VE).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di SAMA,
Studio Architettura Muttin Associati, Mason Vicentino (VI).

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Gestione del verde ornamentale
Febbraio 2018 – attualmente in corso
Tecnico rilevatore
Monitoraggio del marciume bruno della patata (Ralstonia solanacearum) per lotta obbligatoria, presso
il porto di Venezia.
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, viale dell’Agricoltura, 1, Buttapietra (VR)
Monitoraggio fitosanitario
Febbraio 2017 – attualmente in corso
Esperto GIS e CAD

Principali attività e responsabilità

Redazione delle tavole allegate alle diverse relazioni specialistiche afferenti al Progetto
“Razionalizzazione della rete elettrica nell’area di Trento”, divise per tensione di esercizio, per la
presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio
delle opere progettate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/17, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Terna
S.p.A.

Tipo di attività o settore
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Consulenza ambientale
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio 2018 – attualmente in corso
Co-progettista
Redazione di Relazione Paesaggistica in forma completa per un progetto di impianto di nuovo vigneto
(circa 9 ha) presso la località di Costa di Là, Comune di Tarzo (TV).
Studio associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/17, Venezia-Favaro Veneto, su incarico
dell’Azienda Agricola Duca di Dolle.

Tipo di attività o settore

Consulenza paesaggistico-ambientale

Date

Febbraio 2018 – attualmente in corso

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Progettista, consulente
Progettazione e direzione lavori di un intervento di concimazione con palo iniettore e di
consolidamento dinamico di due alberi siti in un giardino di pertinenza di una villa storica.
Committente privato, Noale (VE).
Gestione del verde ornamentale
Febbraio 2018
Progettista
Redazione del modello E (DGRV 1400/2017) e della relativa relazione tecnica per impossibilità di
incidenze negative per la richiesta di non necessità della procedura di V.Inc.A. relativa al progetto
denominato “Richiesta di permesso di costruire per intervento di edilizia produttiva realizzabile in
deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. 55 del 31.12.2012 art. 3”, comune di
Scorzè (VE).
Studio Righetto, via Cercariolo, 2/d, 30037 Scorzè (VE), su incarico di Michieletto Impianti S.r.l.
Consulenza ambientale
Gennaio 2018 – attualmente in corso
Co-Progettista
Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS) di due Piani Urbanistici attuativi con finalità di
edilizia residenziale denominati “C2RS n. 71” e “Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica,
relativamente alla Sottozona C n. 21”, in attuazione del Programma di Coordinamento Preventivo
(P.C.P.) approvato con D.C.C. n. 21 del 31/03/2014, in località “La Favorita” a Mestre (VE).
Studio associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/17, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di La
Favorita Marocco s.a.s.
Consulenza ambientale
Novembre 2017 – Marzo 2018
Progettista, consulente
Valutazione di stabilità e fitopatologica di due cedri siti in via Spalti a Mestre-Venezia, con richiesta di
abbattimento e di relativa autorizzazione paesaggistica (area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004)
Committente privato, Mestre-Venezia (VE).
Gestione del verde ornamentale
Ottobre 2017 – Febbraio 2018
Progettista
Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS) di un Progetto costituente variante urbanistica
(procedura art. 4 L.R. 55/2012) volto alla modifica della destinazione da area da agricola a
commerciale, comune di Scorzè (VE).
Studio Dott. Ing. Danilo Michieletto, via Moglianese, 19, 30037 Scorzè (VE), su incarico di La
Castellana S.r.l. di Noale (VE).
Consulenza ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2017
Progettista
Redazione della notifica di spargimento di fanghi biologici sui terreni agricoli
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1/A, Spinea (VE)
Consulenza ambientale
Giugno 2017 – Settembre 2017
Tecnico rilevatore
Monitoraggio del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) per lotta obbligatoria, campagna 2017.
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, viale dell’Agricoltura, 1, Buttapietra (VR)
Monitoraggio fitosanitario
Giugno 2017 – attualmente in corso
Progettista

Principali attività e responsabilità

Progetto delle mitigazioni ambientali previste dalla normativa comunale e del Parco Regionale del
Fiume Sile sull’area dello stabilimento Aliplast S.p.a., Comune di Istrana (TV).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Dott. Ing. Danilo Michieletto, via Moglianese, 19, 30037 Scorzè (VE), su incarico di Aliplast
S.p.a. di Istrana (TV).

Tipo di attività o settore

Progettazione di spazi verdi

Date

Maggio 2017 – Giugno 2017

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Esperto GIS e CAD
Redazione delle tavole progettuale per relazione forestale relativa alla sistemazione di alcuni versanti
del ex azienda agricola Costa di Là comune di Tarzo (TV).
Studio associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/17, Venezia-Favaro Veneto, su incarico
dell’Azienda Agricola Duca di Dolle.
Consulenza forestale
Maggio 2017 – Gennaio 2018
Co-progettista
Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS) un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
finalizzato alla modifica della destinazione urbanistica dell’area da agricola a commerciale, comune di
Breganze (PD).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A.
Consulenza ambientale
Maggio 2017
Co-progettista
Redazione delle notifiche di spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli siti nel Comune di Taglio
di Po.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Giovanni Giardini.
Consulenza ambientale
Febbraio 2017 – Marzo 2017
Progettista
Redazione della notifica di spargimento di fanghi biologici sui terreni agricoli
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1/A, Spinea (VE)
Consulenza ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Febbraio 2017 – attualmente in corso
Co-progettista
Progettazione di un percorso ciclo-pedonale lungo l’argine del fiume Dese, nel Comune di Scorzè.
Studio Dott. Ing. Danilo Michieletto, via Moglianese, 19, 30037 Scorzè (VE), su incarico del Comune
di Scorzè (VE).
Consulenza ambientale
Gennaio 2017
Direttore dei lavori
Direzione dei lavori di potatura di alberi e arbusti dei giardini del Condominio Serenissima, VeneziaMestre.
Studio Amministrazioni condominiali Antoci dr. Aldo, via Torino 63/D, Venezia-Mestre, su incarico del
Condominio Serenissima
Consulenza ambientale
Dicembre 2016 – Marzo 2017
Co-progettista
Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di
una Variante al Piano Regolatore Generale per l’inserimento di un percorso ciclo-pedonale e
redazione della pratica per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e
relazione tecnica), Comune di Abano Terme (PD).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A.
Consulenza ambientale
Ottobre 2016 – attualmente in corso
Co-progettista
Redazione di Rapporto Ambientale Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di
una Variante al Piano degli Interventi per realizzazione di nuova viabilità e ampliamento di una Media
Struttura di Vendita a Grande Struttura di Vendita – tipologia Centro Commerciale e redazione della
pratica per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione
tecnica), Comune di Dueville (VI).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A.
Consulenza ambientale
Giugno 2016 – Settembre 2016
Tecnico rilevatore
Monitoraggio del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) per lotta obbligatoria, campagna 2016.
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, viale dell’Agricoltura, 1, Buttapietra (VR)
Monitoraggio fitosanitario
Maggio 2016
Co-progettista
Redazione di Studio Preliminare Ambientale (Screening di VIA) per un impianto di recupero mediante
stabilizzazione di fanghi biologici e biomasse selezionate e redazione della pratica per la non
necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione tecnica), Comune di
Zero Branco (TV).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Regini Donatella.
Consulenza ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Maggio 2016 – Giugno 2016
Progettista
Redazione della notifica di spargimento di fanghi biologici sui terreni agricoli
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1/A, Spinea (VE)
Consulenza ambientale
Aprile 2016
Co-progettista
Redazione delle notifiche di spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli siti nel Comune di Taglio
di Po.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Giovanni Giardini.
Consulenza ambientale
Gennaio 2016 – attualmente in corso
Co-progettista
Redazione di Studio di Impatto Ambientale per procedura di VIA di un progetto di nuova Grande
Struttura di Vendita – tipologia Centro Commerciale e redazione della pratica per la non necessità
della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione tecnica), Comune di Treviso (TV).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A.
Consulenza ambientale
Dicembre 2015 – attualmente in corso
Co-progettista
Redazione di Rapporto ambientale per procedura di VAS e dello Studio di Incidenza Ambientale per
procedura di V.Inc.A. per un Piano di Recupero sito in Comune di Venezia.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Ca’
Roman S.r.l.
Consulenza ambientale
Dicembre 2015 – Febbraio 2016
Redattore della relazione allegata
Redazione della relazione tecnica e della modulistica necessarie alla dichiarazione di non necessità di
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per un Piano di Caratterizzazione Ambientale
finalizzato alla bonifica di un sito in zona industriale nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).
Ing Cirino S.r.l., via Castellana, 72, Treviso
Consulenza ambientale
Novembre 2015 – Maggio 2016
Co-progettista
Redazione di Studio Preliminare Ambientale per procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e
redazione della pratica per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e
relazione tecnica) di un progetto di nuova Grande Struttura di Vendita – tipologia Centro
Commerciale, Comune di Abano Terme (PD).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A..
Consulenza ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2015
Co-progettista
Redazione delle notifiche di spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli siti nel Comune di Taglio
di Po.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Giovanni Giardini.
Consulenza ambientale
Agosto 2015
Consulente esterno

Principali attività e responsabilità

Studio di Incidenza Ambientale per adeguamento e potenziamento della linea fanghi del depuratore di
Calalzo di Cadore (BL), loc. Col dei Cai.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Tecnico Dr. Forestale Michele Ciotti, via Villanova, 38, Pieve di Cadore (BL), su incarico di Bim
Gestione Servizi Pubblici S.p.a., Belluno

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulenza ambientale
Giugno 2015 – Settembre 2015
Tecnico rilevatore
Monitoraggio del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) per lotta obbligatoria, campagna 2015.
Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, viale dell’Agricoltura, 1, Buttapietra (VR)
Monitoraggio fitosanitario
Giugno 2015
Co-progettista
Studio di fattibilità di un intervento di rinaturalizzazione di un’area agricola posta nei pressi della Foce
del Tagliamento, Comune di San Michele al Tagliamento.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Studio
Architetti Mar S.r.l.
Consulenza naturalistico-ambientale
Aprile 2015 – Maggio 2015
Co-progettista
Redazione della relazione tecnica allegata e della modulistica per la non necessità della procedura di
Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al Rapporto Preliminare Ambientale per verifica di
assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato “PP9 Via Romana Aponense”, Comune di Abano
Terme (PD).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì
S.p.A.
Consulenza ambientale
Marzo 2015 – Giugno 2015
Co-progettista
Redazione delle notifiche di spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli siti nel Comune di Taglio
di Po.
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Giovanni Giardini.
Consulenza ambientale
Aprile 2015
Direttore lavori
Direzione lavori di potatura su due tigli nostrani (Tilia platyphillos) presso il condominio “Serenissima”,
Mestre-Venezia.
Studio amministrazioni dott. Aldo Antoci, via Torino, 63/D Mestre-Venezia
Direzione lavori opere a verde
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2015
Direttore lavori
Direzione lavori di potatura di un cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) presso il supercondominio
“Robinie”, Mestre-Venezia.
Studio amministrazioni dott. Aldo Antoci, via Torino, 63/D Mestre-Venezia
Direzione lavori opere a verde
Marzo 2015
Progettista
Redazione delle notifiche di spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli siti nei Comuni di
Concordia Sagittaria e Caorle.
Agerfert S.r.l., via Alfieri, 1/A, Spinea (VE)
Consulenza ambientale
Febbraio 2015 – Aprile 2015
Co-Progettista
Redazione di Studio Preliminare Ambientale (Screening di VIA) e redazione della pratica per la non
necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione tecnica) per un impianto
per il recupero mediante compostaggio di fanghi biologici, frazione verde e biomasse selezionate,
Comune di Zero Branco (TV).
Studio Tecnico Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico
dell’Azienda Agricola Regini Donatella.
Consulenza ambientale
Gennaio 2015 – Febbraio 2015
Consulente esterno – Redattore relazione di non Incidenza Ambientale
Redazione di inquadramento urbanistico e vincolistico per un Piano di Caratterizzazione Ambientale
finalizzato a intervento di bonifica sugli spazi esterni e redazione della relazione tecnica e della
modulistica necessarie alla dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale, Caserma Gotti, Vittorio Veneto (TV).
Ing. Cirino S.r.l., via Castellana, 72, Treviso
Consulenza Ambientale
Novembre 2014 – Dicembre 2014
Progettista – Valutatore
Analisi e valutazione generale delle aree verdi appartenenti al condominio “Serenissima”, con
approfondimento e analisi fitopatologica e di stabilità degli alberi ritenuti più a rischio.
Studio amministrazioni dott. Aldo Antoci, via Torino, 63/D Mestre-Venezia
Consulenza arboricolturale
Ottobre 2014 – Novembre 2014
Co-progettista

Principali attività e responsabilità

Piano di campionamento per il rinnovo dell’autorizzazione allo spargimento di fanghi biologici su
terreni agricoli del podere “Ca’ Pasta” in loc. via san Basilio 115, Comune di Taglio di Po (RO).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Giardini Giovanni.

Tipo di attività o settore

Consulenza agricolo-ambientale

Date

Ottobre 2014 – Novembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Progettista
Piano di campionamento per il rinnovo dell’autorizzazione allo spargimento fanghi biologici su terreni
agricoli in località “Bonifica Loncon” – Comune di Concordia Sagittaria (VE)
Agerfert Srl, via Alfieri, 1/A, Spinea (VE)
Consulenza agricolo-ambientale
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2014
Co-progettista

Principali attività e responsabilità

Redazione della documentazione per la notifica di spargimento di fanghi biologici su terreni in
disponibilità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Eco Logics S.r.l.

Tipo di attività o settore

Consulenza agricolo-ambientale

Date

Settembre 2014 – Ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulente ambientale e nella progettazione, collaboratore esperto in CAD e GIS
Consulenza nella progettazione della bonifica tramite rimozione di rifiuti e terreno contaminato con
preventivo trattamento mediante “Air venting” di una discarica situata nel Comune di Villorba (TV) per
il passaggio della superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta”.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di SIPAL S.p.A.
Consulenza ambientale
Settembre 2014 – Ottobre 2014
Co-progettista
Redazione della documentazione per la notifica di spargimento di fanghi biologici derivanti da
depuratore interno all’azienda per la fertilizzazione delle colture invernali.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della Az. Agricola Giardini
Giovanni.
Consulenza agricolo-ambientale
Settembre 2014
Co-progettista
Redazione della documentazione per l’utilizzo in agricoltura di fanghi biologici presso terreni agricoli in
loc. Lancenigo di Villorba – TV
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Eco Logics S.r.l.
Consulenza agricolo-ambientale
Agosto 2014 – Ottobre 2014
Co-progettista
Progettazione in procedura semplificata di un impianto di recupero di fanghi biologici e biomasse
selezionate (operazione R3) mediante compostaggio.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Eco Logics S.r.l.
Consulenza e progettazione ambientale
Giugno 2014
Collaboratore esterno esperto in GIS e CAD
Redazione della cartografia tematica allegata ad una Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)
per intervento di costruzione di una piscina in proprietà privata.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di
committente privato
Consulenza e progettazione ambientale
Maggio 2014 – Settembre 2014
Co-progettista
Progetto preliminare e Procedura di Assoggettabilità alla V.I.A. e redazione della pratica per la non
necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione tecnica) per un impianto
per il recupero (operazione R3) mediante compostaggio di fanghi biologici, frazione verde e biomasse
selezionate sito in Comune di Casier.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Regini Donatella.
Consulenza e progettazione ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Aprile 2014- Agosto 2014
Co-progettista
Analisi dei vincoli e proposta di revisione degli stessi per un’area situata in località Bibione, nei pressi
della foce del fiume Tagliamento, su incarico di Bibione Riviera S.r.l.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Studio Architetti Mar
S.r.l..
Consulenza ambientale
Aprile 2014 – Giugno 2014
Co-progettista
Redazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale (procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S.) per un Piano di Recupero all’interno del Polo produttivo di Porto Marghera
concernente la riconversione di aree produttive, nel Comune di Venezia, su incarico di Medio Piave
Marghera.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di G & T S.r.l..
Consulenza e valutazione ambientale
Marzo 2014 – Agosto 2014
Co-progettista
Pratica di autorizzazione per l’utilizzo in agricoltura di fanghi biologici, presso terreni agricoli in località
Lancenigo di Villorba (TV)
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Eco Logics S.r.l..
Consulenza e progettazione ambientale
Febbraio 2014 – Maggio 2014
Co-progettista
Pratica di autorizzazione per l’utilizzo in agricoltura di fanghi biologici, presso terreni agricoli nei
Comuni di San Michele al Tagliamento e Caorle (VE)
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Agerfert S.r.l..
Consulenza e progettazione ambientale

Date

Gennaio 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Co-progettista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Analisi fitopatologica e di stabilità su un cedro dell’Himalaya (C. deodara)
Supercondominio “Robinie”, Via Sofocle, 8-24 Mestre (VE)
Consulenza forestale
Gennaio 2014
Consulente ambientale
Inquadramento vincolistico e urbanistico allegato al Piano delle attività di Caratterizzazione
ambientale dell’area “Rotonda Frova” in Comune di Jesolo (VE)
Ing Cirino S.r.l., via Castellana 72, Treviso
Consulenza ambientale
Dicembre 2013 – Aprile 2014
Co-progettista
Progetto preliminare e Procedura di Assoggettabilità alla V.I.A. e redazione della pratica per la non
necessità della procedura di valutazione di incidenza (modulistica e relazione tecnica) per un impianto
per il recupero (operazione R3) mediante compostaggio di fanghi biologici, frazione verde e biomasse
selezionate sito in Comune di Venezia.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Regini Donatella.
Consulenza e progettazione ambientale
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ottobre 2013
Consulente ambientale
Inquadramento vincolistico e urbanistico allegato al Piano delle attività di Caratterizzazione
ambientale di un’area privata in Comune di Concordia Sagittaria (VE).
Ing Cirino S.r.l., via Castellana 72, Treviso
Consulenza ambientale
Ottobre 2013
Consulente ambientale
Inquadramento vincolistico e urbanistico allegato al Piano delle attività di Caratterizzazione
ambientale di un’area adibita a punto vendita carburanti in Comune di Mogliano Veneto (TV).
Ing Cirino S.r.l., via Castellana 72, Treviso
Consulenza ambientale
Settembre 2013
Co-progettista
Redazione della documentazione necessaria per notifiche di spargimento annuale di fanghi biologici
in agricoltura per terreni di proprietà siti in comune di Taglio di Po
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Giardini Giovanni.
Consulenza e progettazione ambientale
Agosto 2013 – Aprile 2014
Co-progettista
Redazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale (procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S.) e redazione della pratica per la non necessità della procedura di valutazione
di incidenza (modulistica e relazione tecnica) per il Piano Particolareggiato “PP9” concernente la
realizzazione di una nuova Grande Struttura di Vendita, tipologia Centro commerciale, nel Comune di
Abano Terme (Padova), su incarico di Alì S.p.A.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Alì S.p.A.
Consulenza e valutazione ambientale
Luglio 2013
Collaboratore esterno esperto in CAD e GIS
Redazione della cartografia tecnica con strumenti GIS e CAD per la progettazione di un intervento
forestale di compensazione in seguito a miglioramenti fondiari in Comune di Cison di Valmarino
(Treviso).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico
dell’Azienda Agricola “Duca di Dolle”
Progettazione ambientale
Giugno 2013 – Luglio 2013
Collaboratore esterno
Supporto alla Direzione Lavori per l’adeguamento di una discarica di categoria 2/A sita in Comune di
Roncade (Treviso).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Costruzioni Generali
Postumia S.r.l.
Progettazione ambientale
Giugno 2013
Collaboratore esperto in CAD
Studio di fattibilità per il dragaggio dei sedimenti di alcuni canali della laguna di Marano-Grado (UdineGorizia) con contestuale riutilizzo per la creazione di una nuova barena.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di G & T S.r.l.
Progettazione ambientale
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2013 – Giugno 2013
Co-progettista
Redazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare Ambientale (procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S.) e redazione della pratica per la non necessità della procedura di valutazione
di incidenza (modulistica) per il Piano Urbanistico Attuativo “AEV Dese – Comparto A” nel Comune di
Venezia
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della Studio Architetti Mar
S.r.l.
Consulenza e valutazione ambientale
Febbraio 2013 – Marzo 2013
Co-progettista
Piano di campionamento per il rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento di fanghi biologici in
agricoltura ai sensi della DGR Veneto n. 2241/2005 siti in comune di Quarto d’Altino (Venezia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre su incarico di Eco Logics S.r.l.
Consulenza ambientale
Febbraio 2013 – Marzo 2013
Co-progettista
Piano di campionamento per il rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento di fanghi biologici in
agricoltura ai sensi della DGR Veneto n. 2241/2005 siti in comune di Caorle e San Michele al
Tagliamento (Venezia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre su incarico di Agerfert S.r.l.
Consulenza ambientale

Date

Gennaio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Co-progettista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Piano di campionamento per l’ampliamento dell’autorizzazione allo spandimento di fanghi biologici in
agricoltura ai sensi della DGR Veneto n. 2241/2005 siti in comune di Taglio di Po.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della Az. Agricola Giovanni
Giardini
Consulenza ambientale
Novembre 2012 – Gennaio 2013
Progettista
Redazione della documentazione necessaria per notifiche di spargimento annuale di fanghi biologici
in agricoltura per terreni siti in comune di Caorle e San Michele al Tagliamento (Venezia)
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1, Spinea (Venezia)
Consulenza e progettazione ambientale
Novembre 2012
Co-progettista
Redazione di relazione e cartografia relative alla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) per
un intervento sull’arenile dell’insediamento turistico “Villaggio ISAMAR” in Comune di Chioggia.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di I.S.A. S.p.A.
Consulenza ambientale
Ottobre 2012
Progettista
Perizia di stima dei danni e del Valore Ornamentale su individui arborei per danneggiamento a
seguito di un cantiere edile di sistemazione idraulica.
Committente privato, Comune di Noale (VE)
Consulenza e Stima
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settembre 2012
Co-progettista
Consulenza tecnica per la redazione di relazione paesaggistica completa secondo il “Modello B”
predisposto dalla Regione Veneto (opere di modesto impatto territoriale) per un ampliamento di una
villa posta sull’isola di Albarella, in Comune di Rosolina (Rovigo).
Studio Architetti Mar, Venezia-Zelarino (VE)
Consulenza ambientale
Settembre 2012
Consulente
Consulenza fitopatologica con indicazione dei trattamenti da effettuare su pianta adulta di Quercus
robur (Farnia).
Committente privato, Comune di Scorzè (VE)
Consulenza fitopatologica
Aprile 2012
Co-progettista
Redazione della documentazione necessaria per notifiche di spargimento annuale di fanghi biologici
in agricoltura per terreni di proprietà siti in comune di Taglio di Po
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Giardini Giovanni.
Consulenza e Progettazione ambientale
Aprile 2012
Co-progettista

Principali attività e responsabilità

Redazione dello Studio Preliminare Ambientale (Screening) per la Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di una Grande Struttura di Vendita posta in Comune di
Fontaniva (Padova)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della società Alì S.p.A.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenza ambientale
Marzo 2012
Consulente ambientale
Redazione di Valutazione di Incidenza Ambientale per un ampliamento di una attività commerciale
Studio Scapin e Sorato, via della Fonda, 13 Noale (Venezia), per Scattolin distribuzione S.r.l.
Consulenza ambientale

Date

Febbraio 2012 – Maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore esperto in CAD

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulenza per la redazione del Piano Operativo di Bonifica di un’area sita all’interno del Polo
Petrolchimico di Porto Marghera
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di G & T S.r.l. per conto di
Oleificio Medio Piave.
Consulenza e Progettazione ambientale
Febbraio 2012
Consulente ambientale
Redazione di cartografia relativa alla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) per la
costruzione di due impianti microidroelettrici sul fiume Monticano in località Soffratta in comune di
Mareno di Piave (Treviso)
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dello Studio dott. ing.
Francesco Bahlke per Power Flow s.a.s.
Consulenza ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2011 – Novembre 2011
Collaboratore
Studio di fattibilità per una piattaforma multifunzionale per stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Bergantino (Rovigo).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di SOGETEC S.r.l. di
Padova
Consulenza ambientale e progettazione
Settembre 2011 - Ottobre 2011
Collaboratore esperto in CAD
Redazione di tavole cartografiche per una perizia relativa alla dismissione dell’impianto a biogas della
discarica Marini, in comune di Paese (Treviso).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Marini Eugenio, Paese
(Treviso)
Consulenza tecnica di Parte
Settembre 2011
Progettista
Redazione della documentazione necessaria per notifiche di spargimento di fanghi biologici in
agricoltura per terreni siti in comune di Carole e San Michele al Tagliamento (Venezia) su incarico di
Agerfert S.r.l.
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1, Spinea (Venezia)
Consulenza ambientale
Giugno 2011 - Ottobre 2011
Collaboratore
Redazione delle tavole di progetto per uno Studio di Fattibilità per la realizzazione di una cassa di
colmata in comune di Marano Lagunare (Udine, Friuli Venezia Giulia) per il trattamento di
“landfarming” di fanghi di dragaggio provenienti dalla laguna di Marano-Grado.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Consulenze Ambientali Canciani Armando.
Consulenza ambientale e progettazione
Giugno 2011 – Dicembre 2015
Collaboratore esterno alla stesura ed esperto in cartografia GIS e CAD
Elaborazione della cartografia, del quadro programmatico, dei capitoli relativi agli impatti sugli
ecosistemi e dovuti all’elettromagnetismo e di parte dello Studio di Incidenza Ambientale (fase di
Screening) per lo Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di ricollocazione, demolizione e
nuova costruzione di linee elettriche situate nei territori comunali di Trento, Pergine Valsugana,
Civezzano, Baselga di Pinè e Vignola Falesina (Trento, Trentino Alto Adige), ed elaborazione di
alcune delle successive integrazioni e modifiche.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Terna
S.p.a.
Consulenza e Valutazione ambientale

Date

Giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ricerca ed elaborazione di foto storiche per una perizia di parte.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di
committente privato, comune di Mira (Venezia).
Consulenza tecnica di parte

Aggiornamento: Marzo 2018

Date

Giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Redazione di tavola di progetto del reimpianto del verde arboreo del gran viale S. Elisabetta a Lido di
Venezia (Venezia).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico del
Comune di Venezia.
Progettazione del verde

Date

Giugno 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore

Principali attività e responsabilità

Redazione delle tavole di progetto per la sistemazione a verde del Museo di Altino, Comune di Quarto
d’Altino (Venezia),

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico del Museo
di Altino (Venezia).

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Progettazione del verde
Aprile 2011 - attualmente
Membro della Commissione Edilizia Integrata, Comune di Scorzè
Membro della Commissione Edilizia Integrata del comune di Scorzè in qualità di esperto in bellezze
naturali e tutela ambientale.
Comune di Scorzè
Consulenza ambientale
Aprile 2011
Co-progettista
Progettazione e redazione documenti per il piano di campionamento dei suoli per l'autorizzazione allo
spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli situati in Comune di Villorba (Treviso).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola “I
Marzi”, Villorba (Treviso).
Consulenza agricola e ambientale
Marzo 2011 - Aprile 2011
Co-progettista
Redazione dello Studio Preliminare Ambientale (Screening) per la Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di una Grande Struttura di Vendita posta in Comune di
Paese (Treviso).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della società Alì
Immobiliare S.r.l.
Consulenza e Valutazione ambientale
Dicembre 2010
Collaboratore esperto in cartografia GIS e CAD
Redazione di cartografia tematica per una consulenza tecnica in materia di vincoli paesaggistici ed
ambientali per la realizzazione di un complesso turistico in Comune di Massafra (provincia di Taranto,
Regione Puglia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della società Pineta
Marinella S.r.l.
Consulenza tecnica di parte

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dicembre 2010
Collaboratore
Progettazione e redazione dei documenti per un impianto di compostaggio semplificato di materiale
ligno-cellulosico.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre.
Progettazione e consulenza ambientale
Settembre 2010
Co-progettista
Progettazione preliminare di un percorso pedonale lungo il fiume Draganziolo da Piombino Dese a
Trebaseleghe, con annessa sistemazione del “Parco del Draganziolo”, su incarico del Comune di
Trebaseleghe (Padova)
Comune di Trebaseleghe (Padova), in co-progettazione con lo Studio Associato Agriplan di Padova.
Progettazione territoriale e del verde
Luglio 2010 - Giugno 2012
Collaboratore esperto in CAD, co-progettista
Progetto di Chiusura con messa in sicurezza definitiva e adeguamento al D. Lgs. 36/2003, redazione
delle tavole in adeguamento alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi e redazione di Relazione
Paesaggistica e Valutazione di Incidenza Ambientale di una discarica di categoria 2/A in comune di
Roncade (Treviso)
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di F.lli Bonato S.n.c.
Consulenza ambientale e Progettazione
Luglio 2010
Progettista
Redazione di Relazione Paesaggistica Semplificata per la costruzione di un monumento in memoria di
Gaetano Zorzetto presso il bosco dell’Osellino a Mestre – Venezia.
Studio Architetto Mar di Zelarino (Venezia).
Consulenza ambientale
Luglio 2010 - Agosto 2010
Collaboratore esperto in GIS e CAD
Realizzazione e redazione di cartografia tematica a corredo della Valutazione Paesaggistica in forma
completa per la realizzazione di nuovi tratti di linea elettrica e per il potenziamento di altri, per un
totale di circa 15 km, in Provincia di Gorizia e Udine (Friuli Venezia Giulia).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Energia
Pulita S.p.a.
Consulenza e Valutazione ambientale
Giugno 2010
Collaboratore esperto in GIS e CAD
Realizzazione e redazione di cartografia tematica a corredo dell’aggiornamento della Valutazione di
Incidenza Ambientale per lo spostamento di una linea elettrica aerea, con posizionamento di un pilone
all’interno di una SIC-ZPS, in Comune di Perarolo di Cadore (Belluno).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Terna
S.p.a.
Consulenza e Valutazione ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Giugno 2010
Collaboratore esperto in GIS e CAD
Realizzazione e redazione di cartografia tematica a corredo della Valutazione di Incidenza Ambientale
per la realizzazione di una linea elettrica in parte aerea e in parte interrata nel Comune di Cardano
(Bolzano).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Terna
S.p.a.
Consulenza e Valutazione ambientale
Giugno 2010 – Marzo 2013
Co-progettista
Redazione di relazione e cartografia relative alla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) e del
Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica) per la costruzione di un nuovo insediamento turistico - residenziale in località
“Ca’ Roman” nel Comune di Venezia.
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico della società Ca’ Roman
S.r.l.
Consulenza e Valutazione Ambientale
Giugno 2010
Progettista
Relazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico domestico in zona vincolata ai
sensi del D. Lgs. 42/2004 nel comune di Grantorto (Padova).
Studio associato SDF, via Ballò 1/E, Scaltenigo di Mirano (Venezia).
Consulenza ambientale
Maggio 2010 - Luglio 2010
Co-progettista
Progettazione e redazione documenti per il piano di campionamento dei suoli per l'autorizzazione allo
spargimento di fanghi biologici su terreni agricoli in località Portegrandi (Venezia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Eco Logics S.r.l.
Consulenza ambientale e progettazione
Maggio 2010
Collaboratore esperto in CAD
Redazione di cartografia e relazione per una proposta di intervento di ripristino igienico – ambientale
nel sito denominato “ex – discarica” con contestuale creazione di un’area attrezzata per il recupero di
materiali inerti prodotti da operazioni di scavo e demolizioni, presso il comune di Grado (Gorizia, Friuli
Venezia Giulia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Colussi S.r.l. di Grado
(Gorizia).
Consulenza ambientale e progettazione
Aprile 2010 - Luglio 2011
Progettista
Progettazione e redazione documenti per il piano di campionamento dei suoli per l'autorizzazione allo
spargimento e dei documenti (relazione agronomica e piano di utilizzazione) per l’utilizzo in agricoltura
di fanghi biologici su terreni agricoli in località Bonifica Loncon, Concordia Sagittaria (Venezia).
Agerfert S.r.l., via Alfieri 1/A, Spinea (Venezia)
Consulenza ambientale e Progettazione

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Aprile 2010 - Maggio 2011
Collaboratore
Progettazione e redazione documenti per il piano di campionamento dei suoli per l'autorizzazione allo
spargimento e dei documenti (relazione agronomica e piano di utilizzazione) per l’utilizzo in agricoltura
di fanghi biologici su terreni agricoli in località Taglio di Po (Rovigo).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’Azienda Agricola
Giardini Giovanni.
Consulenza agricola e ambientale e progettazione
Marzo 2010 - Maggio 2010
Collaboratore esperto in CAD
Redazione dei materiali cartografici e planimetrici per una perizia tecnica individuante le aree di non
intervento nell’ambito della progettazione di bonifica di terreni nell’area del vecchio petrolchimico
Syndial – Arkema di Marghera (Venezia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico di Arkema S.r.l.
Consulenza ambientale
Marzo 2010 - Maggio 2010
Co-progettista
Redazione delle planimetrie di progetto, della cartografia e della relazione tecnica relative alla V.Inc.A.
(Valutazione di Incidenza Ambientale) per un impianto di stoccaggio ed elaborazione di rifiuti nel
Comune di Grado (Gorizia, Friuli Venezia Giulia).
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’azienda Colussi S.r.l.
di Grado (Gorizia)
Consulenza ambientale e progettazione
Marzo 2010
Co-progettista
Redazione di relazione e cartografia relative alla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) per
un impianto di produzione di conglomerati limosi in località Cadola nel Comune di Ponte nelle Alpi
(Belluno)
Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dell’azienda Romor Aurelio
e Gino S.r.l.
Consulenza e Valutazione ambientale
Febbraio 2010
Collaboratore esperto in CAD

Principali attività e responsabilità

Collaborazione alla progettazione e redazione delle relative tavole di progetto per una riqualificazione
ambientale nei pressi dell’abitato di Valli di Chioggia (Venezia).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dr. Agronomo Ezio Faraon, via Miranese 179, Venezia-Mestre, su incarico dello Studio Architetto Mar
di Zelarino (Venezia).

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulenza forestale e ambientale
Dicembre 2009
Collaboratore
Redazione di relazione e cartografia tematica per Valutazione di Incidenza Ambientale sul SIC-ZPS n.
IT3250016 “Cave di Gaggio” del P.I.R.U.E.A. “Piazza Municipio”.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico del
Comune di Marcon (Venezia).
Consulenza e Valutazione ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dicembre 2009
Collaboratore
Redazione della relazione e cartografia tematica per Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale per l’ampliamento di produzione di un macello in Comune di Arre (Padova).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di
Pantano Carni S.r.l.
Consulenza e Valutazione ambientale
Ottobre 2009 - Novembre 2010
Progettista
Esecuzione della valutazione di stabilità di due alberi e preparazione di relazione tecnica con
prescrizione di interventi e successiva direzione lavori di potatura.
Committente privato residente a Campalto di Venezia.
Consulenza forestale

Date

Ottobre 2009 - Ottobre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente Tecnico di Parte

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenza Tecnica di Parte in causa di riscatto agrario a carico di fondi insistenti sul territorio
comunale di Quinto di Treviso (Treviso).
Committente privato, Trebaseleghe (Padova).
Consulenza tecnica di parte

Date

Settembre 2009 - Aprile 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore esperto in CAD

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Redazione delle tavole di progetto del verde e di bonifica, dei particolari costruttivi e della successiva
variante relativi alle opere a verde per il Liceo “L. Stefanini” di Mestre-Venezia.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, su incarico di Insula – Edilvenezia S.p.a.
Progettazione
Luglio 2009
Progettista
Esecuzione di valutazioni di stabilità e preparazione di relazione tecnica, relazione paesaggistica ai
sensi del D. Lgs. 42/2004 e della pratica per l’abbattimento di due alberi in Mogliano Veneto (Treviso).
Amministrazione di condominio privato in Mogliano Veneto (Treviso).
Consulenza forestale e ambientale

Date

Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Direzione dei lavori per la realizzazione di un parco-giardino nel Comune di Piove di Sacco (Padova).
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico del
Comune di Piove di Sacco (Padova).
Consulenza ambientale, progettazione
Febbraio 2009 - Maggio 2009
Collaboratore

Principali attività e responsabilità

Esecuzione di valutazioni di stabilità di alberi ornamentali con metodo VTA (Visual Tree Assessment)
nel comune di Venezia, su alberate stradali e giardini scolastici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Veritas
- Vesta S.p.a.

Tipo di attività o settore

Pagina 18/28 - Curriculum vitae di
Nicola Scantamburlo

Consulenza forestale

Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2009
Collaboratore esperto in CAD
Preparazione della cartografia relativa a un progetto di rimboschimento di pianura a Favaro Veneto,
Comune di Venezia.
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico
dell’Istituzione Bosco di Mestre.
Progettazione del verde
Novembre 2008 - Dicembre 2008
Collaboratore
Inserimento ed elaborazione dati del censimento degli alberi monumentali del Veneto
Studio Associato Ferrarini e Pitteri, via Triestina 54/12, Venezia-Favaro Veneto, su incarico di Veneto
Agricoltura.
Gestione del verde ornamentale
Aprile 2008 - Settembre 2010
Collaboratore libero professionista
Progettazione ed esecuzione di trattamenti endoterapici con metodo “Arbosan” e “nuovo metodo
Corradi” mediante iniezioni al tronco su alberi monumentali ed ornamentali e progettazione ed
esecuzione di trattamenti per fertirrigazione con palo iniettore su alberi monumentali ed ornamentali.
Venice Ambitec S.c.a.r.l., su incarico di diverse ville storiche, comuni veneti e committenti privati.
Trattamenti fitosanitari
Agosto 2005 - Novembre 2005
Collaboratore tirocinante

Principali attività e responsabilità 





Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Censimento del verde pubblico con costruzione e redazione dei relativi database e cartografia
(sistemi CAD), su incarico del comune di Portogruaro (Venezia).
Valutazione di stabilità di alberi con il metodo VTA (Visual Tree Assessment), su incarico di diversi
comuni veneti.
Attività di formazione professionale (convegni e conferenze su verde ornamentale e urbano,
ambiente e territorio).
Preparazione di mostre (campioni di legno, di funghi e tabelloni esplicativi) e attività divulgativa per
la giornata ecologica, su incarico del Comune di Mogliano Veneto (Treviso).
Esecuzione di interventi fitosanitari su alberi monumentali, su incarico del Comune di Monfalcone
(Gorizia, Friuli Venezia Giulia).
Direzione lavori per il consolidamento e potatura di alberi monumentali, su incarico del comune di
Montebelluna (Treviso).

Studio Tecnico Forestale Dott. Paolo Pietrobon, Largo Molino 23, Villorba (Treviso)
Consulenza agricola, forestale e ambientale

Aggiornamento: Marzo 2018

Istruzione e formazione
Date

Febbraio 2017 – Dicembre 2017

Titolo della qualifica rilasciata

Master di II livello in “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione integrata del territorio e
delle risorse naturali”, nell’indirizzo “GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la
partecipazione nelle decisioni pubbliche”, votazione: Ottimo/Ottimo; vincitore con 1a posizione in
graduatoria del premio di studio di € 1.000,00 attribuito in base alla frequenza e al risultato della prova
finale (Project work dal titolo “Valutazione ambientale e GIScience: analisi multicriteriale spaziale e
applicazione al caso studio ‘Razionalizzazione della rete elettrica nell'area di Trento’”).

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Il Master è strutturato nei seguenti corsi comuni:
1. Dalla geografia della complessità alla GISCience: territori, luoghi, paesaggi, sostenibilità
(2CFU)
2. Dalla carta topografica al paesaggio fisico: interpretazione della geomorfologia (2CFU)
3. Biodiversità e servizi ecosistemi nella pianificazione del territorio (2CFU)
4. Storia della cartografia e uso delle carte storiche nelle ricostruzioni geo-storiche (2CFU)
5. Tra GPS professionali e mobile GIS: il rilievo ed i sistemi di riferimento per la cartografia
(2CFU)
6. GIS: struttura, funzioni e modellazione dei dati territoriali vettoriali con QGIS (2CFU)
7. Raster analysis con ArcGis e QGIS-GRASS (2CFU)
8. GeoDatabase Open Source e strutture dati geospaziali con Postgresql/PostGIS (2CFU)
9. Progettazione e gestione di webgis (2CFU)
10. Telerilevamento: acquisizione dati e applicazioni in ambito geologico (2CFU)
11. Telerilevamento: applicazioni in ambito geomorfologico e per la gestione del territorio (2CFU)
12. Sistemi Aerei a Pilotaggio remoto, normativa e criteri per le operazioni (2CFU)
13. Sistemi a Pilotaggio Remoto per il territorio e la gestione delle risorse (2CFU)
14. Cartografia e GIS nella pianificazione territoriale (2CFU)
15. Participatory GIS e metodologie della decisione pubblica inclusiva (4CFU)
I corsi di indirizzo sono i seguenti:
1. Territori dei cittadini: geografia e GIScience per la gestione dei conflitti socio-ambientali
(3CFU)
2. Digital Earth, voluntary geography e mappatura dei servizi ecosistemici (3CFU)
3. Mobilità e Trasporti: qualità dell’informazione e qualità delle decisioni (2CFU)
4. Paesaggi, reti ecologiche e reti sociali (2CFU)
I corsi facoltativi frequentati sono i seguenti:
1. Progettazione delle green infrastructures
2. Information Modeling and Management (IMM) in ambito building (BIM) e infrastructure (IIM)
3. Monitoraggio del bilancio idrico e del carbonio in colture agrarie mediante tecniche avanzate
di remote sensing e ground truth
4. Statistica spaziale e geostatistica per l’agricoltura sostenibile
5. Fotogrammetria digitale e structure from motion
6. Geoinformazione e tecnologie applicate allo studio del movimento animale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Università degli Studi di Padova
Dipartimento proponente: Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
Altri Dipartimenti: Geoscienze
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF
Titolo universitario di III ciclo, livello 8 EQF.
Dicembre 2016
Evento formativo “IL PROGETTO DI TAGLIO”
Convegno con escursione sulle modalità di redazione di un progetto di taglio secondo la normativa
regionale del Veneto.
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso
/
Aggiornamento: Marzo 2018

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Novembre 2016
Seminario: “VIncA: procedure e metodi per la redazione dello studio di incidenza e per la sua
valutazione”
Seminario di approfondimento sulle più recenti procedure per la redazione dello Studio di Incidenza e
lo svolgimento della procedura di VIncA, con approfondimento della realtà della Provincia di Verona.
Comune di Fumane, Comune di Marano di Valpolicella, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Verona
/
Giugno 2016
Tavola rotonda “Aree naturali e valorizzazione turistica dei territori costieri: l’esperienza del Giardino
Botanico Litoraneo del Veneto”
Dibattito sul possibile ruolo turistico delle aree naturalistiche ad alta protezione.
Regione del Veneto, Servizi Forestali Regionali
/
Giugno 2016
Convegno “Il nuovo decreto effluenti – le novità operative, le voci degli operatori”
L’incontro ha voluto offrire agli operatori del settore non solo una occasione di aggiornamento, ma
anche l’opportunità di un confronto sulle problematiche attuative determinate da questo nuovo
importante normativa.
Veneto Agricoltura
/
Maggio 2016
Seminario di studio “Progettazione integrata dei bacini di laminazione per la difesa dagli allagamenti”
Il seminario di studi si pone l'obiettivo di affrontare la complessa problematica mettendo a confronto
esperienze professionali e scientifiche diverse in un'ottica di approfondimento interdisciplinare
Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia, Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, Associazione Triveneta dei Dirigenti
della Bonifica
/
Aprile 2016
Seminario “A 5 anni dal piano di gestione di Bosco Nordio – Primi interventi, azioni e risultati”
Seminario aperto a tecnici che operano nella gestione di aree naturali, liberi professionisti e studenti
dei corsi di laurea attinenti
Veneto Agricoltura – Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali della Provincia di Venezia
/
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Aprile 2015 – Giugno 2015
Corso di Alta Formazione “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA), metodologie, applicazioni e procedure”
Metodologie, tecniche valutative e procedure per la redazione della documentazione necessaria e per
l’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA)
Regione Veneto
/
Febbraio 2015
Seminario di formazione “Il nuovo regolamento europeo n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive:
implicazioni gestionali”
Implicazioni gestionale di specie alloctone invasive in seguito al nuovo regolamento europeo.
Veneto Agricoltura, Dipartimento TeSAF, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Vicenza
/
Dicembre 2014
Convegno nazionale “Uso e vita delle piante erbacee perenni nel contesto urbano, nel giardino
pensile, nel giardino privato e nelle ville, nei contesti ecosostenibili ed in assenza d’acqua”
Impiego e gestione di piante erbacee perenni in contesto ornamentale
Asso Iride
/
Dicembre 2014
Convegno “La biodiversità nelle foreste del Veneto Orientale – Il valore sociale, il rispetto
dell’ambiente e le prospettive economiche”
Tecniche per finanziare e gestire la biodiversità in foreste planiziali
AFVO, VeGal, Etifor
/
Novembre 2014
Convegno “Dissesto idrogeologico nelle aree costiere”
Cause, dinamiche e gestione dei fenomeni di erosione costiera nell’alto Adriatico
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia
/
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Ottobre 2014
Seminario “Organismi di quarantena dei prodotti legnosi per l’Unione Europea alla luce della Direttiva
2000/29/CE”.
Presentazione dell’organizzazione e della normativa per la difesa Fitosanitaria in ambito europeo e
mediterraneo, con particolare riferimento alla UE; note tecniche sui parassiti di quarantena d’interesse
per il legname dalla direttiva comunitaria (Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità; un intervento eradicativo in Regione Veneto contro un pericoloso parassita
di piante arboree forestali ed ornamentali: Anoplophora glabripennis.
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia
/
Settembre 2014
Convegno “Aree agricole”
Metodologie e risultati di alcune tecniche di bonifica utilizzate nell’ambito del recupero di aree agricole
contaminate.
Remtech 2014
/
Maggio 2014
Convegno “L’attestato di prestazione energetica degli edifici”
Panoramica sulla normativa vigente in veneto e sulle procedure per la redazione dell’attestato di
prestazione energetica degli edifici.
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia
/
Maggio 2014
“Escursione tecnica: gestione delle pinete litoranee e della vegetazione ripariale”
Casi pratici di gestione di formazioni forestali costiere e ripariali.
Sezione nord-est Pro Silva Italia e Struttura Forestale di Padova e Rovigo – Sezione Bacino
Idrografico Brenta – Bacchiglione, Sezione di Padova; in collaborazione con L’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Vicenza
/
Novembre 2012 – Ottobre 2013
Workshop “BeNatur”
Workshop di approfondimento sugli aspetti naturalistico-ambientali e di gestione dei sistemi dunali
litoranei del Veneto.
Regione Veneto
/
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Settembre 2012
Convegni ufficiali RemTech e Coast Expo “Contaminazione, bonifica e riuso dei sedimenti”
Rassegna delle tecniche di gestione e trattamento di sedimenti costieri.
Remtech 2012
/
Settembre 2012
Convegno ufficiale Remtech 2012 “Tecnologie di trattamento dei terreni contaminati”
Rassegna delle tecnologie e dei maggiori interventi di bonifica a livello europeo.
Remtech 2012
/
Settembre 2012
Seminario “il software applicativo “Nitrati”: la compilazione della comunicazione e del PUA
Acquisizione della procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto per la redazione
e compilazione delle Comunicazioni e PUA.
Veneto Agricoltura
/
Settembre 2012
Partecipazione al Workshop internazionale all’interno di Flormart 2012, “EcoTechGreen, - City +
Landscape, Nuovi paesaggi urbani per la città attiva”
Forum internazionale sulla progettazione del verde urbano, sulle nuove tecnologie utilizzabili e sulle
risultanze scientifiche applicabili alla progettazione del verde.
Convegno organizzato dalla rivista “Paysage” All’interno dell’evento “Flormart 2012”
/
Novembre 2011
Partecipazione al seminario “Pianificazione e Valutazione ambientale: forme, esiti e prospettive di
integrazione per il governo del territorio – Le esperienze nel Veneto”
Approfondimento degli strumenti di valutazione di piani e programmi, con particolare riferimento
all’integrazione di essi in un unico procedimento.
Segreteria Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Territorio, all’interno della manifestazione fieristica
“Geo-Oikos”, Verona.
/
Novembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Partecipazione alla giornata di Lavoro “Il Piano Paesaggistico Regionale: evoluzione e orientamenti”,

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Giornata di approfondimento sullo stato dell’iter e sulle tematiche inserite all’interno del Piano
Paesaggistico Regionale, con analisi degli elementi maggiormente caratterizzanti il contesto veneto.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, all’interno della manifestazione
fieristica “Geo-Oikos”, Verona
/
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Ottobre 2011
Partecipazione all’evento formativo “La Valutazione di Incidenza Ambientale: metodi e procedure per
la redazione della Valutazione Appropriata”.
Approfondimento sulla normativa e sulle metodologie per la redazione del secondo step della
Valutazione di Incidenza Ambientale.
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno.
/
Ottobre 2011
Partecipazione al workshop “Bonifica, recupero ambientale e sviluppo del territorio: esperienze a
confronto sul fitorimedio”
Approfondimento sulle tecniche di fitorimedio e sui progetti attivi a livello europeo.
Arpa Umbria (Terni)
/
Ottobre 2011
Partecipazione al corso di formazione “Introduzione alla valutazione della stabilità delle piante”.
Corso di introduzione e aggiornamento sulle tecniche di valutazione della stabilità degli alberi.
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Venezia
/
Ottobre 2010 - Novembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Partecipazione al corso di aggiornamento di alta formazione “Progetto PVs In Bloom – Piantagioni
fotovoltaiche in fiore: una nuova sfida per la valorizzazione territoriale nell’ambito di una strategia di
sviluppo locale eco-sostenibile”.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso volto ad approfondire le tecnologie fotovoltaiche disponibili e il loro impiego in aree marginali
(discariche, zone urbanizzate dimesse, ecc.)

Nome e tipo d'organizzazione
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internazionale
Date
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Unioncamere Veneto
/
Novembre 2009
Partecipazione al corso professionale di aggiornamento “Introduzione all’impiego dei GIS nelle
applicazioni territoriali”
Corso di aggiornamento sull’utilizzo del programma ESRI “ArcGIS”.
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e SIT di Padova
/
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Febbraio 2009
Partecipazione al corso di formazione per perito estimatore danni da avversità atmosferiche
Corso professionale sul riconoscimento dei danni atmosferici sulle colture agrarie e sulle procedure
amministrative di assicurazione dei raccolti contro le avversità meteoriche
Scuola Enologica I.S.I.S.S. “G. B. Cerletti” di Conegliano Veneto (Treviso)
/
Novembre 2008
Partecipazione al corso professionale di aggiornamento “Valutazione della stabilità degli alberi”
Corso professionale sulla valutazione di stabilità degli alberi, con approfondimento di tematiche
relative al metodo VTA (Visual Tree Assessment), in particolare quelle riguardanti l’analisi visiva.
Scuola Agraria del Parco di Monza
/
Dicembre 2007
Abilitazione all’esercizio della libera professione
/
Università degli studi di Padova
Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione
Ottobre 2007
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali (104/110 con tesi dal titolo “Il verde urbano nel comune di
Scorzè: analisi del popolamento arboreo attraverso un Sistema Informativo Geografico)
Il percorso di studi propone l’approfondimento di scienze teorico-applicative riguardanti la
pianificazione e la gestione ambientale e agro-forestale: matematica, elementi di statistica, chimica
generale ed inorganica, zoologia generale con elementi di entomologia, economia (generale e
forestale ambientale), estimo forestale ambientale, politica montana, botanica (generale, sistematica e
forestale) e fisiologia vegetale, scienza della terra e del suolo (geologia e pedologia) con elementi di
microbiologia del suolo, diritto agrario e legislazione forestale, dendrometria, ecologia e pianificazione
ecologica, ingegneria applicata (rurale e forestale), zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura,
selvicoltura (generale, speciale ed urbana), miglioramento genetico forestale, patologia vegetale
forestale, sistemazioni idraulico-forestali, assestamento forestale, tecnologia del legno,
meccanizzazione forestale, utilizzazioni forestali, gestione ed utilizzazione delle risorse agro-pastorali
in ambiente montano, ecologia applicata di insetti e vertebrati forestali, gestione delle risorse
faunistiche, logistica dei trasporti su fune in ambiente montano, protezione dagli incendi boschivi,
struttura e dinamismo delle cenosi forestali
Università degli Studi di Padova
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento), Titolo universitario di II ciclo, livello 7 EQF.
Gennaio 2004
Corso di progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto su fune di legname in ambiente montano
Progettazione e realizzazione della linea di trasporto su fune di legname con gru a cavo
Bundesamt und Forshungszentrum für Wald – Forstliche Ausbildungsstätte (BFW-FAST), Ossiach
(Karnten, Austria)
/
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Luglio 1999
Diploma di maturità nell’indirizzo scientifico (vecchia maturità scientifica) (80/100)
Materie umanistiche (italiano, latino, lingua e letteratura inglese, storia, filosofia, storia dell’arte),
scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica generale, geografia) e pratiche (disegno
architettonico, educazione fisica)
Liceo scientifico statale “G. Berto”, via Barbiero 82 – 31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Esame di Stato nell’indirizzo scientifico, livello 4 EQF.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato
A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
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Capacità di lavorare in gruppo e di cercare soluzioni condivise, maturate, oltre alla normale attività
lavorativa in team come libero professionista, grazie anche all’esperienza di educatore in gruppi
parrocchiali dell’Azione Cattolica (1999 – 2008), con ragazzi di diverse età (dai 6 ai 18 anni)
Capacità di organizzare lavori composti da più fasi, maturata con l’esperienza della tesi di laurea
svolta (fasi di campo e diverse fasi di elaborazione e analisi dei dati) e della seguente attività
lavorativa come libero professionista; capacità organizzative per eventi ed uscite di gruppi di persone,
acquisite grazie all’attività concertistica svolta e al volontariato prestato nell’Azione Cattolica e in
parrocchia, durante l’organizzazione dei gruppi estivi e della sagra parrocchiale di Scorzè.
Buona conoscenza dei principali strumenti dendrometrici e per la valutazione di stabilità delle piante
(Resistograph F400), maturata durante il periodo di studi, di tirocinio, e di lavoro come libero
professionista; buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di rilievo GPS maturata con il
lavoro in campo e con il Master di II livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione
integrata del territorio e delle risorse naturali” frequentato.

Aggiornamento: Marzo 2018

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza ottima dei principali browser per la navigazione in internet (Microsoft Explorer, Mozilla
Firefox, Apple Safari, Google Chrome). Conoscenza molto buona del sistema operativo Microsoft
Windows (XP, Windows 7 e Windows 10); del pacchetto Microsoft Office (Outlook, Word, Excel,
Access, Powerpoint e Publisher) acquisite nel corso degli studi e con la successiva attività
professionale; di Microsoft Project acquisita nel corso dell’attività professionale; del programma
Filemaker Pro 8 Advanced (costruzione e gestione di database relazionali), del programma AutoCAD
e del pacchetto ArcGIS desktop (costruzione e gestione di Sistemi Informativi Geografici (GIS),
network analisys, ecc.) maturata durante la realizzazione della tesi di laurea e con specifico corso
organizzato dal CIRGEO di Padova e con la pratica derivante dall’attività lavorativa come libero
professionista; del pacchetto QGIS desktop maturata con l’attività professionale e con la formazione
conseguita con il Master di II livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione
integrata del territorio e delle risorse naturali” frequetato; di programmi di elaborazione di immagini
(Corel Paintshop Pro X4 e Adobe Photoshop) acquisita con l’attività lavorativa da libero
professionista; di programmi di gestione di database relazionali complessi e geografici
(PostGRES/PostGIS) derivata dalla frequenza al Master di II livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio
Remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali”; di sofware volti alla stima di
diversi processi ambientali, come sequestro di carbonio, vulnerabilità delle coste, ecc. (InVEST)
derivata dalla frequenza al Master di II livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la
gestione integrata del territorio e delle risorse naturali”; di tool per stimare il valore sociale attribuito ai
servizi ecosistemici (tool SolVES) e per determinare la presenza potenziale di specie in un dato
habitat (Maxent), derivata dalla frequenza al Master di II livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio
Remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali”. Conoscenza media di
programmi dedicati a telerilevamento (ENVI), fotogrammetria (Pix4D, 3DF Zephyr), gestione e
visualizzazione di nuvole di punti (QT Reader, CloudCompare), derivata dalla frequenza al Master di II
livello “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse
naturali”. Conoscenza di base di alcuni programmi di disegno grafico vettoriale (Adobe Illustrator),
maturate nello svolgimento del tirocinio (redazione di cartelloni esplicativi) e dell’attività professionale.

Capacità e competenze artistiche

Musicista (chitarra e basso elettrico da autodidatta) e studio del canto moderno presso la scuola
musicale “Bluenote” di Treviso (anche in questo caso con un passato da autodidatta). Cantante in una
band (cover e musica propria) e paroliere del gruppo.

Altre capacità e competenze
Patente

Pratica del trekking (sia estivo sia invernale), passione per il cinema e la letteratura (sia passata sia
moderna), ascoltatore di musica a 360 gradi.
Patente automobilistica (patente B), automunito.

Ulteriori informazioni Stato civile: coniugato
Milite esente
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia dal 30/01/2008,
con timbro n. 305

Allegati /
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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