
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MORGANTI RICCARDO

Sede VIA MONTE VODICE 4 – 35138 PADOVA

Telefono 347 3826606
E-mail rmorganti76@gmail.com

Data di nascita 12/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 02/12/2020 - OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Padova - Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana
Ufficio Alberature Aree Verdi

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Gestione servizio manutenzione, monitoraggio e inventario alberature aree verdi. Preparazione 
progetti, capitolati tecnici. Gestione progetti nuove messa a dimora delle alberature. 
Rendicontazione contabile e amministrativa. Presentazioni di progetti ai fini divulgativi.
Gestione segnalazioni di pronto intervento. 

• Date (da – a) 01/01/2018  - 30/11/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ETRA SPA

• Tipo di azienda o settore Multiutility Servizio Idrico e Ambientale
• Tipo di impiego Impiegato Tecnico – Amministrativo settore Ricerca e Sviluppo - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  progetto  interreg  Central  Europe  CIRCE2020  per  la  diffusione  dell’Economia
Circolare:  preparazione  documenti  tecnici,  output  di  progetto,  gestione  teleconferenze
internazionali, incontri di partenariato e di progetto, organizzazione e  partecipazione a incontri
informativi e seminari tecnici, rendicontazione tecnico-amministrativa, gestione budget. 
Verifiche  di  conformità  ambientale  dei  fornitori  di  ETRA,  verifiche  aspetti  di  conformità
ambientale su appalti da pubblicare. 
Collaborazione nella preparazione di progetti finanziati da fondi comunitari europei, nazionali,
regionali. 
Contributo  agli  approfondimenti  tecnico  scientifici  per  il  miglioramento  dei  processi  e
dell’organizzazione aziendale. 

• Date (da – a) GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2017 DIPENDENTE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ladurner Srl - divisione Consulenza e Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore Consulenza ambientale
• Tipo di impiego Tecnico Progettazione e Comunicazione Ambientale – Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro, Progettazione e Start  up sistemi di  raccolta rifiuti  urbani,
Responsabile tecnico analisi merceologiche sui rifiuti solidi urbani. Responsabile visite tecniche
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presso impianto CDR e compostaggio.  Redazione di:  Piani Territoriali  Gestione Rifiuti,  Piani
Finanziari  Tariffari,  Capitolati  d’appalto  servizio  igiene  urbana.  Progettazione  ed erogazione
processi formativi e informativi rivolti ai diversi soggetti (in particolare tecnici comunali, gestori
del  servizio,  cittadinanza,  scuole)  negli  ambiti  di  pertinenza  (compostaggio,  educazione
ambientale,  ecc).  Progettazione,  coordinamento  e  partecipazione  ad  Eventi  pubblici  di
comunicazione  ambientale.  Gestione  e  selezione  del  personale.  (In  allegato  il  dettaglio  dei
progetti partecipati e delle competenze specifiche)

• Date (da – a) MAGGIO 2006 – GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Veneto Agricoltura

• Tipo di azienda o settore Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
• Tipo di impiego Impiegato tecnico - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione sito internet, divulgazione scientifica, organizzazione seminari e incontri tecnici

• Date (da – a) AGOSTO – DICEMBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agriconsulting S.r.l. - Padova

• Tipo di azienda o settore Servizi gestione e statistiche agro - ambientali
• Tipo di impiego Tecnico rilevatore  - Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore campioni per finalità statistiche agrarie.

• Date (da – a) GENNAIO – LUGLIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EnAIP Bassano del Grappa (VI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente – Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per moduli trasversali: Competenze matematiche, Competenze Informatiche di base, 
Competenze relazionali, Economia ed organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di 
lavoro, Sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) MARZO – MAGGIO 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Idecom S.r.l. –Mira (VE)

• Tipo di azienda o settore Gestione ambientale
• Tipo di impiego Informatore ambientale - Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Start up e monitoraggio progetto sperimentale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani a 
Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 22 al 23 aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso primo soccorso – rischio medio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 12 aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso antincendio – rischio medio 

• Qualifica conseguita Attestato di frequentazione

• Date (da – a) Dal 3 al 6 ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DNV Academy – Agrate Brianza (MB)
Corso per Lead Auditor: Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001:2011) - CEPAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Requisiti Normativi, Certificati Bianchi, Sistemi di 
Gestione dell’Energia, l’Audit Energetico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Rovigo in collaborazione con ClimaHaus/CasaClima
Corso CasaClima Base: efficienza energetica in edilizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Fondamenti di Fisica tecnica e Isolamento termico, 
Materiali e costruzioni, Concetti di Impiantistica

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 01/10/2003 – 25/2/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione professionale FSE: “Tecnico di progettazione e gestione di impianti per il 
compostaggio”
Durata: 900 ore
Coop. Services s.c.r.l.- Este (PD)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Parte teorico-pratica (540 ore): informatica di base, office automation, autocad; qualità, 
sicurezza, ambiente (vision 2000); aspetti normativi in campo ambientale (VIA)e nella gestione 
dei rifiuti (Decreto Ronchi); gestione integrata dei rifiuti; gestione impianti di compostaggio.
Stage (360 ore) presso la “BIOPROGRAMM s.c.r.l.”: analisi ambientali, LIM, IBE, carte ittiche, 
procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza, piani faunistico-venatori

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Qualifica professionale

• Date (da – a) Ottobre 1995- 20/03/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Agraria 
Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Indirizzo “Analisi e tutela naturalistica degli ambienti forestali e montani”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazioni ambientali e forestali. gestione e monitoraggio ambienti montani e forestali, 
sistemazioni idrauliche, estimo agrario - forestale, marketing prodotti legnosi.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Votazione 103/110

• Date (da – a) Luglio-Agosto 2000 e Luglio-Agosto 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Stage presso Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma sperimentale di prevenzione incendi. Monitoraggio aree pascolive. Gestione di prati 
pascoli e malghe.

• Date (da – a) A.A. 1998-99
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universidad Politecnica de Madrid
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Montes, Madrid. 
Programma di scambio comunitario “Erasmus”

• Date (da – a) A.A. 1989-90 – A.A. 1994-95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni, Bergamo

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica
Votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE- USO PC

• Word ECCELLENTE

• Excel ECCELLENTE

• Power Point BUONA

• Access
• Mapinfo

BUONA

BUONA

• Navigazione Internet ECCELLENTE

• Autocad BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

PREDISPOSIZIONE ED EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI E  DEL LAVORO 
D’EQUIPE MATURATE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ACCORDO A UNA PERSONALE 
ATTITUDINE ALLA SOCIALITÀ' E COINVOLGIMENTO IN SPORT DI SQUADRA, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI.
EFFICACE LA COMUNICAZIONE DECLINATA NELLE DIVERSE INTERAZIONI  PROFESSIONALI (GRUPPO DI 
LAVORO, CLIENTE/UTENTE, CITTADINANZA,..)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
 EFFICACE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PROPRIE E ALTRUI ATTIVITÀ LAVORATIVE IN ACCORDO A 
OBIETTIVI  E TEMPI RICHIESTI, ANCHE ADOTTANDO STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  PER UNA 
FUNZIONALE RISPOSTA A CRITICITÀ E SITUAZIONI STRESSOGENE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

CHITARRISTA LIVELLO BASE AUTODIDATTA, PROPENSIONE ALLA LETTURA E ALLA MUSICA.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali e sensibili.

Addì, 20 febbraio 2020
Riccardo Morganti
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ALLEGATO A

Riccardo Morganti - Esperienze e specializzazioni 
Da oltre 11 anni mi occupo di consulenze tecniche ambientali, tra cui gestione di progetti europei, progettazione e
start up di sistemi di raccolta di rifiuti urbani, di pianificazione territoriale, gestione analisi merceologiche, redazione
di capitolati per la gestione dei rifiuti, di formazione di tecnici ed operatori, di educazione ambientale e di campagne
informative rivolte alla cittadinanza; tra i principali lavori:

● Avvio della raccolta rifiuti porta a porta sperimentale nel Comune di Venezia -  Accademia, consegna starter kit
alla cittadinanza (2004).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Tavagnacco (UD), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza (2008).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Pordenone (PN), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza,  campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori  della Città,
analisi merceologiche (2008-2009).

● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Abbiategrasso (MI), incontri informativi con stakeholder e
cittadinanza, campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori della Città (2010).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta, nel Comune della Spezia (SP) (2010-2012).
● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Roveredo in Piano (PN) (2010).
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Gorizia (2009).
● Collaborazione alla redazione del Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti per l’ATI n.4 Ternano – Orvietano della

Regione Umbria (2009-2012).
● Collaborazione all’organizzazione del Green Event denominato “Green Volley” per  la mitigazione degli impatti

ambientali del Campionato Mondiale di Pallavolo – Italia 2010. 
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia Tempio (2010).
● Progetto per la riorganizzazione delle raccolte nel Comune di Bedonia (PR) (2012-2017).
● Progetto  per  la  riorganizzazione  delle  raccolte,  campagna  di  comunicazione  con  incontri  informativi  con

stakeholder e cittadinanza per il Comune di Grado (GO) (2010-2011).
● Campagne di analisi merceologiche sulla matrice organica presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI)

(2010-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia (2011-2012).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per Gea Spa,

Pordenone (2009).
● Campagna di analisi merceologiche frazioni CONAI per SNUA Spa, Aviano (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia.
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova (2010-

2014).
● Realizzazione  di  un  Workshop  sulla  Gestione  dei  rifiuti  urbani  in  lingua  spagnola  a  favore  di  tecnici  e

commerciali per il Sudamerica di Novamont Spa (2009).
● Coordinamento del corso CasaClima Base presso il Comune di Rovigo (2010).
● Relatore presso la sede UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ITPO Italy di Roma, in

occasione di  una conferenza  sullo  sviluppo sostenibile  organizzata  per  una delegazione  di  Amministratori
argentini (2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso l’impianto CDR di gestione dei Rifiuti di Fusina (VE)
(2008-2013).

● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per SATER Spa, Cogoleto (GE)
(2009-2014)

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Nettuno (RM) (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulle frazioni CONAI per Ambiente Newco (GO) (2009-2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Portofino (GE) (2011).
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Sestri Levante (GE)
(2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Carasco (GE) (2011).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Finale Ligure (SV)

(2010-2012).
● Gestione e coordinamento servizio di informazione e distribuzione dei materiali per la raccolta domiciliare nel

Comune di Parma per IREN ENIA (2010-2013).
● Progetto di monitoraggio e riduzione delle Emissioni GHG, analisi dell’Efficienza Energetica per il Comune di

Folgaria  finalizzato  al  conseguimento  della  Certificazione  Energia  -  Ambiente.  Progetto  di  Educazione
Ambientale “La scuola per il clima” con realizzazione di sito web interattivo dedicato a studenti ed insegnanti
(2010-2012).

● Corso sul compostaggio domestico per il Comune di Pordenone.
● Redazione della relazione tecnica per conto di ASTEA Spa finalizzata alla partecipazione alla gara indetta dal

Consorzio CIR 33 Vallesina - Misa (AN) per l’appalto del servizio di raccolta rifiuti urbani (2011).
● Gestione e coordinamento servizio di ricognizione territoriale, analisi dei dati e assistenza allo start up della

raccolta porta a porta nel comune di Rubiera e Unione comuni “Terra di Mezzo” (RE), per IREN ENIA REGGIO
EMILIA (2012).

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Quiliano (SV) (2012-
2017).

● Studio di fattibilità nuovo servizio di igiene urbana e redazione del capitolato di appalto per l’Unione dei Comuni
Valli Stura, Orba e Leira (GE) (2011-2012).

● Consulenza di validazione del progetto tecnico di avvio del servizio di raccolta domiciliare e incontri informativi
rivolti alla cittadinanza nel Comune di Vicenza con AIM Valore Ambiente (2011-oggi).

● Redazione del Piano Finanziario TARES per l’Unione di Comuni Stura Orba Leira (GE) (2013).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Nettuno: piano di comunicazione elaborati tecnici (ordinanze e

regolamento igiene urbana) e coordinamento distribuzione attrezzature (2011-2016).
● Campagna di analisi merceologiche sulla sui rifiuti raccolti presso 6 aree di sosta autostradali selezionate per

Autostrada del Brennero Spa (2014).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Anzio: piano di comunicazione, e coordinamento distribuzione

attrezzature (2012-2016).
● Supporto alla progettazione della tariffa puntuale per il Consorzio di Bacino Basso Novarese (2014).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, matrici CONAI e frazione residua per CONAI -

Città dell’Aquila (2010-2012).
● Consulenza per la comunicazione nell’ambito della redazione ed attuazione del PAES per la Comunità della

Val di Non (TN) (2014-2015).
● Supporto tecnico ed incontri  informativi per lo start up della raccolta domiciliare nel Comune di Villa Santo

Stefano (FR) (2015).
● Incontri  pubblici  con la cittadinanza del Comune di Vicenza per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di AIM Valore Ambiente (2011-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova.
● Progetto di raccolta dei rifiuti urbani e redazione atti di gara per l’esternalizzazione del servizio del Comune di

Itri (LT) (2014-2015).
● Campagna di analisi merceologiche matrice residua in entrata all’impianto CDR di Fusina (VE) (2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti  urbani per il Comune di Poli  (RM) (2014-

2015).
● Incontri pubblici con la cittadinanza del Comune di Pordenone per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di GEA SpA (2015).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Artena (RM) (2015-

2016).
● Corsi per il compostaggio domestico per il Comune di Anzio (RM)
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Marino (RM) (2014-
2015).

● Progetto di razionalizzazione/riqualificazione della rete delle isole ecologiche site nel territorio del Comune di
Bolzano per SEAB Spa (2016).

● Start up raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Cogorno (GE) (2016).
● Aggiornamento progetto raccolta differenziata nei Comuni della Alta Valpolcevera (GE) e adeguamento alle

direttive Regione Liguria/Città Metropolitana di Genova. Redazione Capitolato Speciale d’Oneri e supporto atti
di gara (2016-2017).

● Consulenza tecnica progettuale per la revisione del sistema di raccolta degli rsu nell’ambito del centro storico di
Vicenza per Valore Ambiente Gruppo AIM (2016).

● Realizzazione di  rilievi  territoriali  e successivo report  su supporto informatico finalizzati  all’implementazione
della raccolta del rifiuto organico nel territorio del Comune di Laives (BZ) (2017).

● Progetto di tariffazione puntuale presso il territorio dell’Unité des Communes valdotaines Walser (2017).
● Organizzazione e gestione incontri divulgativi del progetto CIRCE2020 con vari stakeholder locali: associazioni

di categoria, dipartimenti universitari, associazioni ambientaliste (2018)
● Organizzazione  e  gestione  incontro  tecnico  informativo  sulle  applicazioni  delle  bioplastiche  in  agricoltura

dedicato ad agricoltori e tecnici del settore (2019).
● Organizzazione e gestione seminari tecnici formativi sugli Appalti Verdi Pubblici dedicati al personale delle PA

del bacino ETRA e limitrofo (2019).

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

In fede
Riccardo Morganti
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