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CURRICULUM STUDIORUM

UNIVERSITA’
A.a.1997/98

Laurea in Scienze Ambientali conseguita presso la facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali di Venezia. Votazione 110/110 e lode
Titolo della tesi: “Metodi di trattamento di rifiuti urbani: separazione,
riutilizzo, messa a dimora. Aspetti normativi e tecnici.
Produzione ed utilizzo di compost in orticoltura: effetti sulla
produttività, sull’accumulo di metalli pesanti e sulla salinità del
terreno.
Studio sull’origine della salinità nel compost”

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015

Responsabile settore ingegneria di processo; responsabile vari
progetti a valere su finanziamenti europei e regionali

2013
Responsabile settore pianificazione sostenibilità ambientale e
ingegneria di processo
2008-2012
Responsabile organizzativo del Laboratorio prove Etra S.p.A.
2007
Responsabile tecnico per l’avviamento impianto di selezione
rifiuti di Campodarsego (PD).
Redazione progetto definitivo seconda fase del Centro
Biotrattamenti di Camposampiero (PD);
2005-2006
Responsabile tecnico per l’avviamento del Centro Biotrattamenti
di Camposampiero (PD)
2004
Collaborazione alla redazione del programma di caratterizzazione
di un sito incluso nell’area di Porto Marghera (VE)
2003-2005
Valutazione del progetto di bonifica della discarica di
Campodarsego (PD)
Responsabile dell’ISO 14001 nell’impianto di Vigonza (v. sotto)
e dell’estensione dei criteri organizzativi del sistema di gestione
ambientale ad altri impianti.
Cura di aspetti normativi e legali legati alla gestione tecnica.
Implementazione dei programmi di controllo ai sensi della
normativa veneta, per gli impianti ad essi assoggettati
1999-2003
Realizzazione e gestione del laboratorio chimico e microbiologico
al servizio dell’acquedotto, dei depuratori (inclusi quelli che
trattano rifiuti liquidi), dell’impianto di compostaggio e del
settore rifiuti.
Implementazione e gestione del sistema qualità a norma ISO
9001 (certificato Det Norske Veritas) per tutte le attività del
Consorzio.
Istituzione e gestione del sistema di gestione ambientale a norma
ISO 14001 (certificato Det Norske Veritas), per l’impianto
integrato di depurazione, trattamento rifiuti liquidi e
compostaggio di Vigonza (PD).
Pianificazione ed esecuzione di prove e sperimentazioni
riguardanti la depurazione, il compostaggio ed il trattamento di
rifiuti liquidi.
Cura delle relazioni con Università (inclusi dottorandi, tesisti,
tirocinanti, ecc.) e istituti di ricerca.

1997-1999
Ditta: Consorzio Tergola (poi trasformata in SETA spa ed
attualmente ETRA SPA)
Sviluppo e armonizzazione della gestione dei rifiuti urbani e
assimilati nei Comuni del Consorzio Bacino di Padova Uno.
Progettazione e coordinamento della sperimentazione su scala
reale di un sistema per l’immissione in fognatura ed il trattamento
in depuratore della frazione organica dei rifiuti urbani
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