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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Cameran Stefano 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso   
  

Occupazione  Impiegato Tecnico presso Etra S.p.A.  – Bassano del Grappa (VI) 
Multiutility a totale capitale pubblico 

  

Esperienza professionale  
  

Date   DA NOVEMBRE 2017 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro   ETRA S.p.A. – Bassano del Grappa (VI) 

                          Tipo di azienda o settore   Multiutility a totale capitale pubblico 

                                         Tipo di impiego   Coordinatore direttivo area tecnico/operativa 

         Principali mansioni e responsabilità Incarico di Direttore Esecutivo del Contratto negli appalti trasversali di servizi e/o forniture per il settore              
Gestione Impianti. Redazione della parte tecnica dei capitolati di gara dei servizi e/o forniture necessari 
al      settore Gestione Impianti. 

Incarico di rappresentante del datore di lavoro per la sicurezza in tutti gli interventi in luoghi confinati, 
operati sia da ditte esterne che da personale interno, nei vari impianti tecnologici della Società. 
Dirigente per la sicurezza di 2° livello. 

Gestione delle pratiche di richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura presentate da 
insediamenti produttivi. Verifica della documentazione tecnica ( planimetrie, certificati di analisi, 
relazioni, ecc. ) per la valutazione della richiesta.   

 

 
Date   DA NOVEMBRE 2015 A OTTOBRE 2017 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro   ETRA S.p.A. – Bassano del Grappa (VI) 

                          Tipo di azienda o settore   Multiutility a totale capitale pubblico 

                                         Tipo di impiego   Coordinatore direttivo area tecnico/operativa 

         Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile del centro biotrattamenti di Camposampiero costituito da un impianto di 
depurazione delle acque reflue con potenzialità di 35.000 ab. Eq. E un impianto di digestione 
anaerobica di rifiuti a matrice organica con recupero di biogas. 

Gestione di tutte le attività legate alla conduzione tecnica ed amministrativa dell’impianto. 
Coordinamento e organizzazione del personale. Tenuta e compilazione di tutti i documenti 
amministrativi previsti dalla legislazione vigente. Intrattenimento rapporti con Enti Pubblici, fornitori e 
collaboratori esterni. Istruzione ed addestramento del nuovo personale. 

Responsabile di sede e coordinatore delle emergenze del suddetto sito. 
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Date  DA GENNAIO 2006 A OTTOBRE 2015 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro ETRA S.p.A. – Bassano del Grappa (VI) 

                          Tipo di azienda o settore Multiutility a totale capitale pubblico 

                                         Tipo di impiego Coordinatore direttivo area tecnico/operativa 

         Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile di impianti di depurazione acque reflue urbane e di impianti tipo Imhoff. Gestore 
altresì degli impianti di sollevamento delle acque reflue nell’intero territorio di competenza costituito da 
16 comuni della provincia di Padova. 

Gestione di tutte le attività legate alla conduzione tecnica ed amministrativa degli impianti. 
Coordinamento e organizzazione del personale. Tenuta e compilazione di tutti i documenti 
amministrativi previsti dalla legislazione vigente. Intrattenimento rapporti con Enti Pubblici, fornitori e 
collaboratori esterni. Istruzione ed addestramento del nuovo personale. 

 
 

Date  DA GENNAIO 2002 A DICEMBRE 2005 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro SE.T.A. S.p.A. – Cittadella (PD) 

                          Tipo di azienda o settore Gestione servizio idrico integrato e servizio ambientale integrato 

                                         Tipo di impiego Coordinatore direttivo settore gestione impianti 

         Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile di impianti di depurazione acque reflue urbane e di impianti tipo Imhoff. Gestore 
altresì degli impianti di sollevamento delle acque reflue nell’intero territorio di competenza costituito da 
16 comuni della provincia di Padova. 

Gestione di tutte le attività legate alla conduzione tecnica ed amministrativa degli impianti. 
Coordinamento e organizzazione del personale. Tenuta e compilazione di tutti i documenti 
amministrativi previsti dalla legislazione vigente. Intrattenimento rapporti con Enti Pubblici, fornitori e 
collaboratori esterni. Istruzione ed addestramento del nuovo personale. 

 
 

Date  DA GENNAIO 1998 A DICEMBRE 2001 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico – Rubano (PD) 

                          Tipo di azienda o settore Gestione servizio idrico integrato 

                                         Tipo di impiego Tecnico specializzato nella gestione di impianti di depurazione acque reflue 

         Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile di impianti di depurazione acque reflue urbane e di impianti tipo Imhoff. Gestore 
altresì degli impianti di sollevamento delle acque reflue nell’intero territorio di competenza costituito da 
22 comuni, 16 della provincia di Padova e 6 della provincia di Vicenza. 

Gestione di tutte le attività legate alla conduzione tecnica ed amministrativa degli impianti. 
Coordinamento e organizzazione del personale. Tenuta e compilazione di tutti i documenti 
amministrativi previsti dalla legislazione vigente. Intrattenimento rapporti con Enti Pubblici, fornitori e 
collaboratori esterni. Istruzione ed addestramento del nuovo personale. 

 

 

Date  DA GIUGNO1989 A DICEMBRE 1997 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro Costruzioni Dondi S.p.A. – Rovigo (RO) 

                          Tipo di azienda o settore Azienda privata appaltatrice di pubblici servizi nel settore del trattamento delle acque 

                                         Tipo di impiego Impiegato tecnico 

         Principali mansioni e responsabilità Tecnico responsabile di impianti di depurazione acque reflue urbane. Gestione degli aspetti propri del 
servizio e della conduzione tecnica ed amministrativa degli impianti. Coordinamento e organizzazione 
del personale. Tenuta e compilazione di tutti i documenti amministrativi previsti dalla legislazione 
vigente.  
Esecuzione analisi di laboratorio per la verifica del corretto funzionamento degli impianti. 
Intrattenimento rapporti con Enti Pubblici, fornitori e collaboratori esterni. Istruzione ed addestramento 
del nuovo personale.  
Messa in funzione e regolarizzazione del processo di nuovi impianti di depurazione inclusi i relativi 
collaudi di Legge. Studio di gare d’appalto di servizi analoghi nel territorio nazionale, comprese la 
verifica in loco delle opere e l’analisi dei costi. 
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Date  DA GIUGNO 1988 A MAGGIO 1989 
 

Adempimento servizio di leva obbligatorio in Aeronautica Militare 6° contingente 1988 VAM 
 

 

Date  DA AGOSTO 1987 AD APRILE 1988 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro SGS Ecologia – Villafranca Padovana (PD) 

                          Tipo di azienda o settore Laboratorio privato di analisi chimiche e merceologiche 

                                         Tipo di impiego Consulente esterno 

         Principali mansioni e responsabilità Addetto alle verifiche in loco ed alla raccolta ed elaborazione dei dati per un indagine statistica sugli 
scarichi industriali in atmosfera degli insediamenti produttivi regionali in adempimento di un incarico 
commissionato dalla Regione Veneto  

  

  

  

Istruzione e formazione  
 

 

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

Specializzazione Chimica Industriale 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Giulio Natta” di Padova 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

   (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

TECNICHE  

Tra parentesi le date di effettuazione dei corsi 
di formazione o aggiornamento 

 Addetto antincendio in attività a basso rischio (03/1998), a medio rischio (11/2014 -03/2018), ad 
alto rischio e uso autorespiratore (01/2011) 

 Utilizzo e manutenzione dispositivi di protezione individuale DPI di 3° categoria (10/2012) e DPI 
anti caduta (12/2010) 

 Trasporto merci e rifiuti pericolosi soggetti al regolamento ADR (03/2012) e addetti agli impianti 
in ADR (10/2014), la gestione dei rifiuti e il MUD (12/2005 – 04/2006), trasporto transfrontaliero 
dei rifiuti (03/2010 – 01/2016), il Sistri (02/2010 – 12/2010) 

 Attività nei luoghi confinati: utilizzo dei DPI/DPC, rilevatori multigas, gestione dei lavori e 
salvataggio in emergenza, applicazione della procedura aziendale (02/2009 - 11/2009 – 
04/2012 - 09/2013 – 10/2015 – 11/2015 – 11/2016 – 03/2017 – 07/2019) 

 

 Attività di coordinamento nei piani aziendali di gestione delle emergenze (12/2015 – 09/2016 – 
10/2017 – 11/2019) 

 

 Attività lavorative esposte a traffico veicolare compreso il posizionamento della segnaletica 
(11/2009 - 05/2015 – 06/2019) 
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 Formazione trasversale su lavoro per progetti, teambuilding (10/2007), teamcoaching per 
coordinatori impianti (01/2012) 

 

 

 Formazione ed addestramento su macchine, impianti ed attrezzature di lavoro (12/2003 – 
11/2006 - 10/2007 - 10/2008 – 12/2009 – 05/2010 – 10/2011 - 06/2011 – 08/20111 – 11/2011 – 
12/2012 – 06/2013 – 04/2016 - 09/2019 – 10/2019) 

 

 Codice dei contratti pubblici, responsabilità amministrativa degli enti, formazione generale 
anticorruzione e trasparenza impiegati (06/2017 - 05/2018 - 07/2018 – 01/2019), RUP e DEC 
nei servizi (04/2013 – 5/2018 – 10/2018), i contratti d’appalto di forniture e servizi e gli acquisti 
di beni e servizi (11/2015), la risoluzione bonaria delle controversie (11/2017), D.M. 49/08 
(11/2018) 

 

 Formazione dei preposti (03/2004 – 07/2010), dei dirigenti per la sicurezza (06/2013 – 04/2017 
- 04/2018) e specifica dei lavoratori secondo l’accordo Stato-Regioni (02/2013 – 03/2013 – 
05/2013 – 10/2013 – 11/2013), testo unico Dlgs 81/2008 (07/2008), gestione della sicurezza 
nei contratti di appalto (12/2008) 

 

 Gestione del rischio elettrico, normativa e concetti (07/2002 – 11/2005 – 06/2014 - 10/2019) 
 

 Attività di primo soccorso (12/2005) 
 

 Testo unico ambientale D.lgs 152/06 (05/2006 – 06/2008 - 01/2011) 
  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità di utilizzo del PC, del pacchetto Office, di programmi e applicazioni aziendali e  
software gestionali 

  

Patente C 
  

Allegati All. 1: Elenco aggiornato corsi di formazione e aggiornamento sostenuti 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 




