Email: alessandro.dezanche@fastwebnet.it
Telefono cellulare: +393493248068
Indirizzo: Via Croazia n°13A 35142 Padova
Data di nascita: 21/11/1974

Alessandro De Zanche
Qualifiche

Febbraio 2014 – Dicembre 2014: Master di 1° livello Gestione ambientale strategica
– GAS: Università degli studi di Padova Dipartimento di Ingegneria Industriale – DII;
Ottobre 2014: Albo dei componenti dei Gruppi di Verifica costituiti presso la
Direzione Verifiche e Ispezioni del Gestore Servizi Energetici;
Aprile 2014: Consulente tecnico del Tribunale di Padova ramo civile;
Novembre 2013: Consulente esperto in condizionalità della Regione Veneto;
Ottobre 2009: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
secondo il D.Lgs 81/2008 integrato con il D.lgs 106/2009;
Febbraio 2002: Abilitazione professione di ingegnere e iscrizione all’albo della
provincia di Padova;

Formazione
e aggiornamento

Giugno 2016 “La progettazione strategica della sicurezza in cantiere” durata 24 ore
valido per l'aggiornamento dei coordinatori della sicurezza in cantiere (d.lgs. 81/08 e
s.m.i.).
Gennaio 2016: Impianti elettrici residenziali/direzionali organizzato da Essetiese
Formazione.
Dicembre 2015: I modelli organizzativi gestionali (mog) della 231 e i sistemi di
gestione della sicurezza sul lavoro (sgsl). Valido per l'aggiornamento dei coordinatori
della sicurezza in cantiere (d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Giugno 2015: La sicurezza nei cantieri stradali e nelle attivita' in presenza di traffico
veicolare valido per l'aggiornamento dei coordinatori della sicurezza in cantiere
(d.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Febbraio 2014 – Dicembre 2014: Master di 1° livello Gestione ambientale
strategica – GAS: Università degli studi di Padova Dipartimento di Ingegneria
Industriale – DII;
Ottobre 2014: Corso per esperto in gestione dell’energia (riconosciuto AICQSICEV) - (rif. UNI CEI 11339:2009);
Settembre 2014: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – corso base
Modulo A – rilasciato da AIFOS QAS Consulting
Giugno 2014: Auditor Ambientale riconosciuto AICQ-SICEV (rif. UNI
EN ISP 14001);
Marzo 2014: Veneto agricoltura: L’azienda agricola e la sua “Impronta
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ambientale”: carbon footprint e water footprint;
Novembre 2013: Veneto Agricoltura: consulente esperto in condizionalità della
Regione Veneto
Novembre 2013: Veneto Agricoltura: Seminario - Gestione energetica sostenibile
delle serre
Settembre 2013: Diagnostica a supporto della conoscenza delle strutture storiche e
contemporanee IUAV Venezia
Maggio 2013: ordine degli ingegneri della provincia di Padova il software open
source quantum gis;
Maggio 2013: ordine degli ingegneri della provincia di Padova Calcolo idraulico
delle reti di fognatura con il modello EPA - SWMM V. 5;
Aprile 2013: Innovazione tecnologica nell'ambito delle opere per la difesa del suolo
e delle infrastrutture;
Dicembre 2012: Progettare le linee vita organizzato dall’ordine degli ingegneri di
Padova;
Novembre 2012: Ordine degli ingegneri della provincia di Padova: Corso nuova
DGRV 97 2012 manutenzioni in copertura. Caduta dall’alto e Pimus.
Novembre 2012: Corso progettazione di strutture in legno organizzato dalla
fondazione ingegneri della provincia di Padova.
Ottobre 2012: Linee guida per la prevenzione incendi nella progettazione degli
impianti fotovoltaici (ordine ingegneri di Vicenza in collaborazione con il comando
dei vigili del fuoco di padova).
Novembre 2011: Progettazione dei sistemi anticaduta corso di aggiornamento
nell'ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008. Essetiesse Padova
Ottobre 2010: Vademecum per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
corso di aggiornamento nell'ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.
Marzo 2010: IATT corso su tecnologie trenchless per la posa di condotte
sotterranee senza scavo.
Maggio-Giugno 2007: “L'uso degli elementi finiti nell'ambito dell'ingegneria civile:
la modellazione strutturale e il controllo dei risultati” organizzato dall’ordine degli
ingegneri della provincia di Padova
Settembre 2006: Corso “ArcGis applicazioni 3d” organizzato da Veneto Agricoltura.
Marzo 2006: Corso ArcGis livello base organizzato da Politecnica s.r.l. Di 8 ore.
Settembre 2005: Corso Programmatori Java SQL organizzato da Manpower
Luglio 2005: Corso Riqualificazione di aree fluviali e corsi d’acqua con tecniche di
ingegneria naturalistica organizzato da Veneto Agricoltura.
Luglio 2005: Corso ArcGis organizzato da FOREMA.
Aprile – Giugno 2005: Corso La redazione dei piani di sicurezza e la stima dei costi
(D.P.R. 222/03) (abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di realizzazione dei lavori).
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Luglio 2003: Corso ArcView” e Gis organizzato da FOREMA, organo di formazione
professionale di Unindustria Padova.
Ottobre 2001-Novembre 2001: frequenza corso Autocad per studi e aziende
impiantistiche di 840 ore organizzato da FOREMA, organo di formazione
professionale di Unindustria Padova. Il corso prevede uno stage aziendale di tre mesi
con inizio a Dicembre 2001.
Luglio 2001: Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita presso
l’Università degli studi di Padova;
Lingue straniere Inglese: buona conoscenza scritta, letta e parlata.
Tedesco: frequenza primo, secondo e terzo corso (grundstufe 1-2-3) presso "Istituto
di cultura italo-tedesco".
Conoscenze
informatiche

Programmi applicativi: Access, Word; Excel; Power Point; Acrobat Reader.
Software di progettazione: Autocad 2004; Geoslope stability; Visual Hec; Hec Ras,
Geoslope Ctranw, Geoslope Seepw, Cybernet, Storm Cad, Urbis 2003, Hydrol
modelling, Sobek, Max, Paratie, STAP, Pro_SAP 2000, Solarius vers 7.0 b., Termus.
Computi metrici: Primus
Piani di sicurezza: Certus
Sistemi informativi territoriali: Autocad Map, ArcView, ArcGis.
Linguaggi di programmazione: Pascal, Lisp, Avenue, Visual Basic, Java

Esperienze
professionali

Da Luglio 2010 a Dicembre 2012: collaborazione con AmbienteConsulenza s.a.s.
per progetto direzione lavori e pratiche di connessioni alla rete elettrica impianti
fotovoltaici e campi fotovoltaici, per redazione di certificazioni energetiche di edifici
e per progetto dispositivi anticaduta secondo DRGV 2774/09;
Da Luglio 2009 a Luglio 2010: Collaborazione con H.M.R. s.r.l. per Progettista, Direttore lavori;
Da Giugno 2008 in corso: attività di libera professione.
Da Ottobre 2005 a Luglio 2009: Collaborazione con Protecno s.r.l Per progettazione
idraulica, geotecnica sviluppo, sistemi informativi territoriali e interventi di ingegneria marittima;
Da Luglio 2005 a Gennaio 2010: collaborazione con Flycoat s.r.l. per attività
di ricerca e sviluppo di nanomateriali per trattamenti di superfici industriali e
deposito di semiconduttori per applicazioni fotovoltaiche;
Da Settembre 2003 a Giugno 2005: Collaborazione con Beta studio s.r.l. Per
progettazione idraulica e sviluppo e sistemi informativi territoriali.
Da Dicembre 2001 a ottobre 2003: Collaborazione con Studio Galli S.r.l. Per progettazione idraulica, geotecnica e sviluppo sistemi informativi territoriali;
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Elenco lavori
Formazione
·Intervento nell'ambito di STUDY TOUR in agri-business Italy, Veneto Region. Incontro con Delegazione
imprenditori dalla Finlandia, con Studio Centro Veneto () ;
·intervento nell'ambito del convegno; “florovivaismo: qualità, business e mercato” Organizzato da CESQA
– Centro studi qualità Ambiente Università degli studi di Padova Dipartimento dei processi chimici
dell'ingegneria;
·Convegno: le soluzioni di risparmio idrico per l’agricoltura: in collaborazione con Confagricoltura Padova;
·Attività di docenza per gestori impianti fotovoltaici presso confagricoltura di Padova;
·Docenze per il corso di imprenditore agricolo professionale e di ortoflorovivaista “Gestione dell'energia
nell'azienda agricola” e “Gestione dell'acqua nell'azienda agricola”;

Strutture
·Verifica strutturale passerella pedonale in legno in località Arzerello di Piove di Sacco;
·Progetto esecutivo strutture in cls armato per abitazione in legno ad alto risparmio energetico in comune di
Curtarolo;
·Comune di Venezia. Progetto esecutivo Dispositivo traslante per il trasporto persone con disabilità motoria
sul ponte della costituzione;
·Consorzio Venezia Nuova: verifica strutturale pensilina sul canale Piovego di Villabozza;
·Consorzio Venezia Nuova: nuovo impianto idrovoro “Altipiano”: verifiche geotecniche diaframmi in
calcestruzzo armato;
·Impresa Mantovani s.r.l.: progettazione esecutiva e reazione del progetto cantierabile del sottopasso di Via
Dante Alighieri e del ponte sul Canale Taglio di Mira per l’esecuzione delle opere necessarie alla
realizzazione del passante autostradale di Mestre;
·Sistemi territoriali s.p.a.: progettazione esecutiva e calcolo statico dei palancolati metallici per la
realizzazione delle nuove conche di navigazione di Cavanella d’Adige;
·Mantovani costruzioni: Passante autostradale di Mestre calcolo strutturale pali di sostegno ponti su Canale
Menegon;
·Sistemi territoriali s.p.a.: verifica strutturale ponte di Baricetta (Comune di Adria);
·Sistemi territoriali s.p.a.: Verifica strutturale del ponte di Bussari (comune di Porto Viro);
·Autorità portuale di Trieste: Progetto preliminare Lavori di realizzazione di un pontile di ormeggio per i

rimorchiatori in servizio di guardia presso il Porto Petroli Progetto A.P.T. n. 1628;

Energia Rinnovabile
·Progetto preliminare impianto mini idroelettrico in provincia di Padova;
·Progetto Impianti fotovoltaici di potenza 180, 100 e 50 kW in comune di Trebaseleghe (PD);
·Riconoscimento certificati verdi per impianti idroelettrici in comune di Cornuda (TV);
·Gestione ordinaria impianti fotovoltaici in comune di Trebaseleghe e Ponte San Nicolò;
·Studio idrologico impianto idroelettrico sul torrente Moiazza in comune di Forno di Zoldo (BL);
·Impianti fotovoltaici fino a 450 kW nel centro e nel nord Italia;
·Progetto cogeneratore a pirogassificazione a syngas di legna da 199 kW;

Irrigazione
·Progettazione impianti di microirrigazione e subirrigazione in aziende agricole della provincia di Padova;
·Relazione idrologica e idraulica per concessone di derivazione irrigua dal fiume Bacchiglione in località
Codevigo;

Fognatura
·Società Acque del Chiampo s.p.a.: Progetto Esecutivo collegamento della fognatura di Pugnello, comune di
Arzignano, alla rete principale;
·Società Acque del Chiampo s.p.a.: Progetto esecutivo sistemazione rete meteorica a acquedottistica Piazza
Zanella in Comune di Chiampo;
·Società Acque del Chiampo s.p.a.: Progetto Definitivo collegamento della fognatura di Pugnello, comune
di Arzignano, alla rete principale;
·Società Acque del Chiampo s.p.a.: Progetto esecutivo di abbattimento emissioni odorigene dell'impianto di
depurazione di Arzignano (VI) Appalto A – 2°.Stralcio Opere civili;
·Consorzio Venezia Nuova Canale industriale SUD di Porto Marghera Progetto generale Piano integrato
Fusina;
·Consorzio Venezia Nuova Progettazione esecutiva condotta di adduzione Piano integrato Fusina sponda
sud canale industriale sud Marghera;
·Comune di Zoldo Alto: Sistemazione del centro storico di Mareson di Zoldo;

·SOGESID: Progetto esecutivo per rifacimento sistema drenaggio acque meteoriche tangenziale ovest di
Milano;
·Comune di Arquà Petrarca: progetto esecutivo sistemazione collettore di scarico acque piovane;
·Comune di Andria (Bari): Progetto preliminare sistemazione collettore di drenaggio acque meteoriche;
·Comune di Caneva (Pn): Progetto esecutivo per l’intervento di sistemazione della roggia Silliga in località
Fiaschetti;
·Progetto preliminare autostrada Brescia-Bergamo-Milano;
·Regione Sicilia: sistemazione viabilità urbana in comune di Termini Imerese;
·COSECON: Comune di Este (Pd): Urbanizzazione nuova zona industriale;

Compatibilità idraulica
·Comune di Schio (VI) valutazioni di compatibilità idraulica varianti al piano regolatore comunale;
·Studio Architetto Mar: Valutazione di compatibilità idraulica ristrutturazione e ampliamento Edificio ad
uso residenziale e direzionale in comune di Venezia;
·Comune di San Giorgio delle Pertiche: Valutazione di compatibilità idraulica per la realizzazione della
lottizzazione Per\3;
·Comune di San Giorgio delle Pertiche: Valutazione di compatibilità idraulica per la realizzazione della
nuova zona industriale;

·Comune di Venezia: Demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio a uso commerciale sito a
Mestre, via C. Pertini n. 14

Sistemazioni fluviali
·Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. Progetto definitivo di ricalibratura canale Porzile in comune di
Cavarzere;
·Consorzio Venezia Nuova: Riordino della rete scolante in laguna attraverso i nodi idraulici di Torre dei
Burri, Castelfranco e Conche nodi idraulici di Castelfranco, Camposampiero e Torre dei Burri - 1° stralcio
degli interventi ricalibratura del canale Piovego di Villabozza - quarta perizia di variante e suppletiva:
progettazione strutturale allargamento ponte n°9 sul Piovego di villabozza in comune di San Giorgio delle
Pertiche (PD);
·Impresa Mantovani s.r.l: progettazione preliminare per presentazione offerta di gara realizzazione idrovia
litoranea veneta (Sistemi Territoriali s.r.l.);

·Società italiana per condotte d’acqua: progetto preliminare del completamento idrovia Padova-Venezia
nell’ambito dell’offerta di gara per la redazione del progetto del Grande raccordo anulare di Padova;
·Regione Abruzzo: aggiornamento del progetto esecutivo di sistemazione del fiume Vomano;
·Consorzio Venezia nuova: gestione impianto sperimentale di fitobiodepurazione Canale Novissimo Ramo
Abbandonato”;
·Protezione civile regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Sistemazione Torrente Uque nell’abitato di
Ugovizza (comune di Malborghetto-Valbruna);
·Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: progetto definitivo della galleria scolmatrice sui torrenti San
Siro e Magistrato (comune di S. Margherita Ligure);
·Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Piano di sicurezza per i lavori di
sistemazione del fiume Meduna in comune di Prata di Pordenone (PN);
·Serenissima Costruzioni s.p.a.: Progetto preliminare di sistemazione del torrente Illasi (VR);
·Regione del Veneto Progetto preliminare per la realizzazione delle casse di espansione sulla Roggia Dioma
e sui fiumi Retrone e Onte;
·Regione del Veneto Manutenzione ordinaria del fiume Retrone e della Roggia Dioma;

·Consorzio di bonifica Dese-Sile: Progetto aree golenali fiume Bordugo;
·Autorità di bacino del fiume Po: Piano stralcio di studio dei fiumi Dora Riparia e Toce;
·Comune di Savona: interventi strutturali e manutentivi sui corsi d’acqua;
·Comune di Aquileia (Ud): Sistemazione del canale Natissa;
·Provincia di Genova: piano stralcio fasce fluviali torrente Stura;

Opere marittime
·Consorzio Venezia Nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto
marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale Darsena dalla Pietà. Piano di sicurezza e
coordinamento;
·Pagnan s.p.a.: progettazione strutture di accosto e di ormeggio Terminal allibo San Leonardo a Mira (VE);
·Autorità portuale di Trieste Progetto definitivo Lavori di realizzazione di un pontile di ormeggio per i
rimorchiatori in servizio di guardia presso il Porto Petroli Progetto A.P.T. n. 1628.
·Pagnan s.p.a progetto cantierabile Terminal San Leonardo (Marghera , Venezia);
·Consorzio Venezia nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto

marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale lotto 8A-8B (Sponda Decal Ital Cementi). Fase di
messa in sicurezza;
·Consorzio Venezia Nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto
Marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale Lotto 2 (Sponda 43Ha) Perizia di variante suppletiva;
·Consorzio Venezia Nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto
Marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale Lotto 5 (Sponda Ovest Darsena Terminale) Perizia di
variante suppletiva;
·Consorzio Venezia Nuova: Piano di manutenzione intervento di sistemazione sponda nord canale
industriale sud Marghera;
·Consorzio Venezia nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto
Marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale Lotto 3 (Sponda Pagnan - Colacem) PROGETTO
ESECUTIVO di FASE A - Messa in sicurezza;
·Consorzio Venezia nuova: Progetto esecutivo Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto
marghera 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale lotto 6 (Sponda Ex Abibes) Completamento della fase
di messa in sicurezza;
·Consorzio Venezia nuova: Interventi per la sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera 4°
stralcio – Sponda Sud e darsena terminale Lotto 7b (Sponda Fassa, ex Edison);
·Autorità Portuale di Venezia: Progetto definitivo terminal di cabotaggio per riconversione area ex Alumix;
·Consorzio Venezia nuova: Interventi per la sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera
Progetto esecutivo – 4° stralcio – Sponda Sud e darsena terminale 1° lotto – Nuova Sirma - FASE A
PERIZIA DI VARIANTE;
·Consorzio Venezia nuova: Interventi per la sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera 4°
stralcio – Sponda Sud e darsena terminale (Sponda ex- Abibes, Sponda area 43 Ha, Sponda San Marco
Petroli);
·Autorità portuale di Trieste: Progetto preliminare manutenzione banchina molo V°;

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
·Consorzio Venezia Nuova: Piano di sicurezza e coordinamento Marginamento Canale industriale Ovest,
perforazione teleguidata banchina C.I.A;
·Consorzio Venezia nuova: Piano di sicurezza e coordinamento Progetto M.O.S.E.: Perforazione teleguidata
alla bocca di Porto di Lido;
·Consorzio Venezia nuova: Piano di sicurezza e coordinamento marginamento Canale industriale sud area

43 Ha Perizia di variante e suppletiva;
·Consorzio Venezia nuova: Direzione lavori nel cantiere per la costruzione del modello fisico di
affondamento del cassone di soglia della bocca di porto di Treporti;
·Autorità portuale di Trieste: Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Bacino n. 4 sito nel comprensorio
cantieristico dell’ex Arsenale Triestino San Marco PROGETTO A.P.T. n° 1625: Piano di sicurezza e
coordinamento per la realizzazione delle indagini propedeutiche alla progettazione;

Acquedotti
·Consorzio Venezia Nuova: Perizia idraulica ponte Bossi sul canale industriale sud del Polo Petrolchimico
di Marghera;
·SOGESID: Progetto preliminare rifacimento acquedotto Montescuro ovest;

· Sicilia: Valutazione impatto ambientale nuovo acquedotto Menfi - Favara di Burgio (Agrigento);
·Comune di Crespano del Grappa: studio della situazione idropotabile del territorio comunale;

Studi e ricerche
·Consorzio Venezia Nuova. Definizione limiti demaniali canale industriale sud porto Marghera (VE);
·Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto: Implementazione modello di simulazione afflussi
deflussi nel bacino del Brenta-Bacchiglione;
·AATO Bacchiglione: Piano d'ambito;

Edilizia privata
·Architetto Stefano Stella: Relazione paesaggistica per ristrutturazione casa colonica a Codevigo (PD);
·Rifacimento facciata e efficientamento energetico palazzina a Padova;

Ingegneria legale
·CTP Causa n. 1527/2015 – Tribunale di Grosseto;

·CTU Causa n.. 70000543/2013 – Tribunale di Padova;
·CTP Causa n. 622/B/12 - Tribunale di Sondrio

Dott. Alberto Nardi
istruzione e Esame di Stato
• 2001 Laurea presso la Facoltà di Agraria dell’università degli Studi di Padova in
Scienze Forestali ed Ambientali
• 2001 Università di Padova abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e
Dottore Forestale
• 2002 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Padova al n°551
• 1989 Diploma di Perito Agrario presso ITAS “Duca degli Abruzzi di Padova”
• Dal 1990 al 2002 iscrizione al Collegio Professionale dei Periti Agrari di Padova al
n°725

Altre Qualifiche

• Iscrizione elenco Ministero dell’interno come professionista antincendio (art 4 D.m.
5/8/2011).
• RSPP Responsabile sicurezza prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08
– Macrosettore Ateco 1 Agricoltura
• Abilitazione a coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 nei cantieri
temporanei e mobili
• Iscritto al Registro Regionale dei Tecnici agricoli al n°367 (L.R. 32/99 art 9.)
• Ispettore per un Organismo di Certificazione ai sensi del Reg. Ce. 834/2007 nelle
regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Lombardia.
Esperienze Lavorative
• Dal 1996 ad oggi Libero Professionista con varie ragioni sociali:
• Dal 2014 posizione individuale Agronomo Forestale Dott. Alberto Nardi
• Dal 2003 al 2013 socio dello Studio Ing. Nardi Giorgio e Associati - Via Marzolo 64
Padova
• Dal 1996 al 2002 posizione individuale Perito Agrario Alberto Nardi

Attività Svolte:
• Ispettore nel Biologico per un organismo di certificazione da Marzo 2015 nelle
regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

• Dal 2002 collaborazione per Visite ispettive di autocontrollo (in tutta la filiera:
allevamenti, macelli e punti vendita) relative a Disciplinare di etichettatura
facoltativa ai sensi del Reg. Ce 1760/00 per conto di Unicarve Associazione
Produttori Carni Bovine - Legnaro (Pd)
• Dal 2013 collaborazione per Visite ispettive di autocontrollo (presso allevamenti)
relative a Disciplinari Qualità Verificata: “Vitellone ai cereali QV” e Vitello al latte e
cereali QV” ai sensi della L.R. Veneto n.12/2001 per
conto di Unicarve
Associazione Produttori Carni Bovine - Legnaro (Pd)
• Dal 2008 attività consulenza tecnica attraverso la misura 114 del Piano di sviluppo
rurale, nei settori: viticolo, produzione vegetale e zootecnico.
• Dal 2006 consulenza e implementazione di disciplinari di etichettatura facoltativa
(Reg. CE. 1760/00).per macelli
• Dal 2006 consulenza per implementazione manuali Haccp , (pacchetto igiene), per
cantine vitivinicole, macellerie e strutture di macellazione e manuale di buone prassi
igieniche per allevamenti.
• consulenza aziende zootecniche biologico (Reg. 834/07)
• consulenza come RSPP sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/08 (redazione DVR ecc) nel settore agricolo e agroindustriale.
• Formazione del personale art 37 D.Lgs 81/2008
•

Valutazioni d’incidenza ambientale secondo la metodologia predisposta dalla
Regione Veneto.

•

perizie di stima di nel settore civile e rurale

•

consulenza
tecnico-finanziaria volta alla predisposizione di domande di
finanziamento e successiva rendicontazione nel Piano di Sviluppo Rurale

• Tutor e docente per corsi di formazione settore zootecnico
• formazione attraverso misura 111 az. 3 del piano di sviluppo rurale in azienda del
settore orticolo.
• 2001 Collaborazione come Tecnico Aziendale settore Viticolo con Amministrazione
Agricola Conte Luigi Ancillotto Santa Lucia di Piave (Tv)

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dei programmi di trattamento testi e fogli di calcolo (Microsoft

Word/ Microsoft Excel).

Lingue
Conoscenza buona dell’inglese parlato e scritto

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SERAFIN RICCARDO

Indirizzo

Via Boccaccio n.28, Selvazzano Dentro  35030 PADOVA

Telefono

049.2050684

cell

347.1321368

Fax

049.2050684

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

serafin.riccardo@yahoo.it
r.serafin@epap.conafpec.it
ITALIANA
16/09/1972
ABANO TERME

Nell'ambito della professione di agronomo
1998 - Collaborazione presso il “Consorzio di Tutela dei Vini Doc dei Colli
Euganei” per l’assistenza tecnica ad aziende vitivinicole aderenti al Reg. CEE
n.2078/92 (lotta integrata).
Dal 1999 al 2002 - Collaborazione presso lo studio Progetto EuroVerde Srl di
Padova per la progettazione economica e finanziaria nel settore agroalimentare
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale e dei Progetti di Filiera nazionali.
Dal 2002 sono iscritto all’albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Padova e ho svolto la libera professione nei seguenti ambiti:
Consulenza tecnico-finanziaria atta all'ottenimento di contributi pubblici nel settore
agro-industriale (Programmi di Sviluppo Rurale; Contratti nazionali di filiera;
consulenza alle imprese ai sensi della L.R. Veneto n.32/99, art. 7; Patti Territoriali;
Promozione settore lattiero-caseario ai sensi della L.R. Veneto n.9/2005, art.9;
Programma di ristrutturazione e riconversione viticola; sostegno al settore
vitivinicolo ai sensi dei Regg. CE 479/2008 e 1308/2013); Condizionalità; Metodi di
Produzione Biologica (Reg CE 2092/91, Reg. CE 834/2007 e s.m.i.); Pratiche IAP;
Tecnico di parte in cause civili; Direttiva IPPC/AIA (DGR Veneto n.668/2007);
Direttiva Nitrati (DM 07/04/2006 e norme attuative regionali del Veneto);
Valutazioni d’Incidenza Ambientale; Edificabilità in zona agricola - redazione piani
aziendali (L.R. Veneto n.11/2004 e s.m.i.); Progettazione nel settore orto-florofrutticolo - serre (DGR Veneto n.172/2010); Patentini Forestali (DGR Veneto
n.324/2000); Emissioni in atmosfera negli allevamenti (D.Lgs 128/2010 e norme
attuative regionali del Veneto).

Pagina 1 - Curriculum vitae di
SERAFIN RICCARDO

ESPERIENZA LAVORATIVA
(continua)

Dal 2009 ricopro il ruolo di consulente esperto per la condizionalità e la sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi della misura 114 del PSR Veneto.
Dal 2009 collaboro con l’Organismo di Consulenza “Agronomi e Forestali
Associati”, riconosciuto dalla Regione Veneto per l’erogazione di servizi di
consulenza alle aziende agricole previsti dalla mis.114 del PSR.
Dal 2012 collaboro con l’Organismo di Consulenza “C.E.C.A.T. - Centro per
l'educazione, la cooperazione e l'assistenza tecnica”, riconosciuto dalla Regione
Veneto per l’erogazione di servizi di consulenza alle aziende agricole previsti
dalla mis.114 del PSR.

In ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro e di antincendio
Dal 1996 ricopro il ruolo di volontario di protezione civile nel gruppo comunale di
Selvazzano Dentro.
Dal 2004 ricopro il ruolo di caposquadra nel gruppo comunale di protezione civile
di Selvazzano Dentro
Dal 2004 ricopro il ruolo di volontario AIB addetto allo spegnimento di incendi
boschivi per la Regione Veneto nel Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Selvazzano Dentro nell’area di base “Parco Colli Euganei” (provincia di Padova).
Dal 2008 al 2012 – vice referente volontari AIB per la provincia di Padova.
Dal 2009 svolgo attività di consulenza nell’ambito della sicurezza sui luoghi di
lavoro in agricoltura (D.lgs 81/2008 e s.m.i.): predisposizione documenti di
valutazione rischi, attività formative, rilievi fonometrici, sopraluoghi valutativi,
programmazione interventi migliorativi per la sicurezza.
Dal 2009 svolgo attività formative come docente in materia di antincendio per
attività a basso e medio rischio, e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(formazione generale secondo accordi Stato-Regioni e formazione specifica).
Dal 2013 svolgo l'attività di prevenzione incendi in qualità di professionista
antincendio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991
1999
2000
2002
2004
2006
2007
2008
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Diploma di Geometra presso l’Istituto “I.T.G. G.B. Belzoni” di Padova con
voto 40/60.
Laurea in Scienze agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università di
Padova (Tesi di Laurea: “Effetti economici ed ambientali dell’applicazione
del Reg. CEE 2078/92 nella Viticoltura Euganea”) con voto 98/110.
Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo presso l’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova.
Corso di “Progettazione economica per l’impresa agroalimentare” –
Veneto Agricoltura.
Corso di formazione di 1° livello per volontari ed operatori addetti alla
prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi (Direzione Foreste
- Regione Veneto).
Corso per addetto antincendio per attività a “medio rischio” (SVC
Protezione Civile di Selvazzano Dentro).
Corso di “Consulente esperto in condizionalità (Reg. CE 1782/03)” per la
Regione Veneto, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso di “Professione di perito grandine”, organizzato da Veneto
Agricoltura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(continua)

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013
2013
2013
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Corso per RSPP MODULO A “Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008)
specializzazione in agricoltura” (Veneto Agricoltura - Regione Veneto).
Corso per RSPP MODULO B – Ateco A agricoltura “Sicurezza sul lavoro
(D.Lgs 81/2008) specializzazione in agricoltura” (Veneto Agricoltura Regione Veneto).
Corso per RSPP MODULO C “Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008)
specializzazione in agricoltura” (Veneto Agricoltura - Regione Veneto).
Seminario su “Buone Condizioni Agronomiche Ambientali – Applicazioni
tecniche e controlli, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Direttiva nitrati – Evoluzione normativa e gestione aziendale
dalla stalla al campo”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Condizionalità: aggiornamento 2009”, organizzato da
Veneto Agricoltura.
Seminario su “Pacchetto igiene e sicurezza alimentare: generalità”,
organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Pacchetto igiene e sicurezza alimentare nel settore
agroalimentare”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso per addetto antincendio per attività ad “Alto rischio” (corso presso
BAAP - Bergamaschi ed esame finale presso VF di Padova).
Corso per addetto al primo soccorso “Basic Life Support”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Padova.
Seminario su “Gestione del territorio rurale e normativa urbanistica Edilizia
ed agricoltura”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “La condizionalità di evolve: cosa ci si aspetta?”,
organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Dossier per la condizionalità e la consulenza avanzata –
utilizzo del software di gestione”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “La deroga alla Direttiva Nitrati: prospettive di applicazione
nella Regione Veneto”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso di aggiornamento sulla certificazione delle produzioni biologiche,
organizzato da Suolo e Salute Srl – Direzione Regione Veneto.
Seminario su “Gestione delle resistenze: nuove strategie di difesa
integrata”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Gestione fertilizzazione e contributi tecnici sulla
problematica dei nitrati”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Software applicativo nitrati: la compilazione della
Comunicazione e del PUA, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario per tecnici su “Allevamenti ed autorizzazioni in materia di
Emissioni in atmosfera”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Attuare la Direttiva 2009/128/CE – L’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari: gli impegni per le imprese agricole”, organizzato da
Veneto Agricoltura.
Seminario su ”Forum fitoiatrico – Attuare la Direttiva 2009/128/CE: la
produzione integrata in viticoltura alla luce dell’applicazione della direttiva
128 CE”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato
all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M.
151/2011), organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati di Vicenza.
Abilitazione alla professione di professionista antincendio (DPR 151/2011
ex L. 818/84) ed iscrizione all’elenco nazionale.
Corso su “La Valutazione di incidenza ambientale e la progettazione di
interventi in aree SIC e ZPS”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Sperimentazioni 2013 per l’agricoltura biologica – aziende
aperte, protocolli aperti”, organizzato da Veneto Agricoltura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(continua)

2013

Corso di aggiornamento ai sensi del DM 05/08/2011 su “Impianti di
protezione attiva antincendio – idranti gruppi e di pompaggio” organizzato
dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di
Vicenza.

2013

Seminario su “Sistemi agroforestali ieri, oggi e domani, in Europa e in
Italia, organizzato da Veneto Agricoltura.
Seminario su “Contenimento della deriva ed efficacia dei trattamenti
fitosanitari”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso di aggiornamento per RSPP su “Novità legislative 2013 e tecniche
per migliorare la comunicazione”, organizzato da Time to Time Srl.
Corso di aggiornamento per RSPP su “Valutazione Atex e gestione della
formazione dei lavoratori stagionali”, organizzato da Time to Time Srl.
Corso di aggiornamento per RSPP su “Evoluzione normativa per la
valutazione dei rischi”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso di aggiornamento per RSPP su “La valutazione dei rischi fisici e dei
rischi infortunistici”, organizzato da Veneto Agricoltura.
Corso base della durata di 24 ore per l'abilitazione dell'attività ispettiva di
controllo alla certificazione biologica (Reg CE 834/2007, Reg. CE
889/2008, Reg.CE 1235/2009 e DM 18354/2009), presso la sede
regionale di Veneto-Friuli Venezia Giulia-Provincia Autonoma di Trento e
Bolzano, di Suolo e Salute Srl.
Corso base della durata di 8 ore per l'abilitazione all'attività ispettiva di
controllo alla filiera vinicola secondo il Reg. (CE) 203/2012 (biologico).
Corso su “Formazione dei formatori” organizzato da Time to Time Srl
valido anche come aggiornamento per RSPP.
Affiancamento con ispettori abilitati di Suolo e Salute Srl (Veneto) in n.5
visite ispettive di controllo alla certificazione biologica nel settore
vitivinicolo.

2013
2013
2013
2013
2013
2014

2014
2014
2014
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione e lavoro in team nella protezione civile e nell’antincendio boschivo.
Gestione di emergenze e attività preventiva sul territorio in ambito di protezione civile
(uso di motosega, uso di motopompe, recupero feriti, ricerca dispersi, evacuazione
edifici, presidio territorio).
Interazione ed aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali.
Collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione di dimostrazioni di protezione
civile a scopo educativo e divulgativo per la popolazione locale e le scolaresche.

Inglese buono sia parlato che scritto.
Ottima capacità relazionale.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona organizzazione e ottime capacità di lavoro in team.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Buona conoscenza dei più diffusi applicativi software (pacchetto office base: word,
excel, powerpoint) e uso di proiettore.

-

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

B

Selvazzano Dentro, 25/02/2015
In fede

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE IN BASE ART. 13 DEL D. LGS.
196/2003
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