
  Curriculum Vitae Francesco Zanovello 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Zanovello 

POSIZIONE RICOPERTA Project Manager, Coordinatore settore ricerca e sviluppo 

TITOLO DI STUDIO Ingegnere civile idraulico, MBA 

dal 09/2021 

dal 09/2013 

Coordinatore settore ricerca e sviluppo 
Project Manager 

ETRA S.p.A. (Energia Territorio Risorse Ambientali) - Cittadella (PD) 

▪ Project Manager 

▪ Progettista senior di opere civili, idrauliche ed impianti industriali 

▪ Direzione lavori e direzione operativa di opere civili ed impianti industriali 

▪ Collaudatore tecnico ed amministrativo di infrastrutture a rete 

▪ Direttore dell’esecuzione del contratto per appalti di forniture e servizi 

▪ Assistente del Responsabile del Procedimento per la realizzazione di opere civili e industriali 

▪ Commissario di gara di appalti pubblici di lavori e servizi 
Settore Innovazione, ricerca e sviluppo 
Attività Project Management di progetti innovativi nel campo dell'ingegneria civile, idraulica e 

ambientale; Research & Development; Innovation Management; Renewable Energy; Analisi 
tecnico-economica degli investimenti; Progetti europei 

dal 01/2007 al 08/2013 Project Manager 

Studio Altieri S.p.A. - Thiene (VI) 

▪ Project Manager 

▪ Progettista senior di opere civili, idrauliche e infrastrutture a rete 

▪ Direzione lavori di opere civili e infrastrutture a rete 

Settore Servizi di ingegneria 
Attività Progettazione e direzione dei lavori nel campo dell'ingegneria civile, idraulica, ambientale e 

marittima 

2014 - 2016 Executive MBA (Master of Business Administration) Livello QEQ 8

CUOA Business School - Altavilla Vicentina (VI) 

2010 - 2011 Master universitario in Project Management e Gestione 
dell’Innovazione 

Livello QEQ 7

Università degli Studi di Padova 

2000 - 2006 Laurea quinquennale in ingegneria civile Livello QEQ 7

Università degli Studi di Padova 

Indirizzo idraulica 

1995 - 2000 Diploma di maturità scientifica Livello QEQ 4

Liceo Scientifico Statale Ippolito Nievo - Padova 

Piano sperimentale di fisica e matematica 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Padova, lì 02/12/2022 
ing. Francesco Zanovello 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 In possesso di “Cambridge Certificate in Advanced English” (CAE - QCER C1) 

rilasciato dalla University of Cambridge (UK) nel giugno 2006 

Competenze professionali ▪ Solide competenze tecniche multidisciplinari acquisite come progettista, direttore dei lavori, 
collaudatore e Project Manager. In particolare: 

− Progettazione (importo opere complessivo superiore a 560 milioni di euro): acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, idrologia, 
sistemazioni dei corsi d’acqua, modelli idraulici fisici e matematici, idraulica marittima e 
portuale, bonifiche idrauliche, opere di risanamento ambientale e di utilizzazione delle risorse 
idriche, ottimizzazione delle strutture a rete di adduzione e distribuzione, impianti idroelettrici, 
energia rinnovabile. 

− Direzione dei lavori e direzione operativa (importo opere complessivo superiore a 180 
milioni di euro): in particolare impianti di depurazione, impianti industriali, strutture a rete di 
adduzione e distribuzione. 

− Collaudi (importo opere complessivo pari a 13 milioni di euro): in particolare ruolo di 
collaudatore tecnico ed amministrativo di infrastrutture a rete. 

− Project Management (importo opere complessivo superiore a 1'420 milioni di euro): 
gestione di progetti complessi e innovativi nel campo dell'ingegneria civile, ambientale e 
degli impianti industriali, dallo studio di fattibilità tecnica ed economica fino alla progettazione 
esecutiva, all'affidamento dei lavori, alla realizzazione e al collaudo tecnico ed amministrativo 
dell'opera. 

− Assistenza al Responsabile del Procedimento per la realizzazione di opere civili e 
impianti industriali (importo opere complessivo pari a 6 milioni di euro). 

− Analisi tecnica ed economica di investimenti di sviluppo: attività di ricerca, analisi, 
studio di fattibilità tecnica ed economica, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, 
delle innovazioni tecnologiche e dell'ottimizzazione dei processi industriali (idroelettrico su 
reti acquedottistiche e fognarie, cogenerazione, ottimizzazione della gestione dei fanghi 
prodotti dagli impianti di depurazione, trattamento del percolato di discarica con stripping 
dell'ammoniaca, upgrading del biogas a biometano per autotrazione, liquefazione del 
biometano per autotrazione, ottimizzazione dei processi di trattamento dei rifiuti organici, 
efficientamento energetico, riorganizzazione logistica, progetti europei). 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Patente di guida B 

Certificazioni ▪ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 17/01/2008 con il n. 4991, 
sezione A, settori: civile, ambientale, industriale e dell'informazione. 

▪ Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nell’anno 2007. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali" 


