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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2021/19/0017 del 27/01/2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA A 
DIMORA DI NUOVE ALBERATURE SUDDIVISA IN 2 LOTTI.
LOTTO 1: ALBERATURE STRADALI - LLPP VER 2020/010. IMPORTO 
LAVORI A BASE DI GARA € 156.157,86 (IVA ESCLUSA) IMPORTO ONERI 
SICUREZZA € 6.012,74. IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 150.145,12.
CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) N. 8542280076 CUP (CODICE UNICO
PROGETTO) N. H98C20000640004 CPV 45236250-7 CODICE OPERA: LLPP 
VER 2020/010
LOTTO 2: AREE VERDI - LLPP VER 2020/010 -001. IMPORTO LAVORI A 
BASE DI G

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PRESO ATTO che:

• con determinazione a contrarre n. 2020/19/0266 del 15/12/2020 venivano stabilite le
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016,
sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 18.01.2021 scadeva il termine di presentazione delle offerte;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente;

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice;



2021/19/0017

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti:

1) Ing. Dallai Simone (commissario Presidente);

2) Ing. Olaru Crina (commissario);

3) Dr. Cappuzzo Adriano (commissario);

e come segretario verbalizzante della Commissione Rag. Negrin Giovanni;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  nominare,  ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  per
l’aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  indicato  la  Commissione  giudicatrice  nella
seguente composizione:

1) Ing. Dallai Simone (commissario Presidente);

2) Ing. Olaru Crina (commissario);

3) Dr. Cappuzzo Adriano (commissario);

e come segretario verbalizzante della Commissione Rag. Giovanni Negrin;

2. di  dare atto che ciascun commissario ha reso la  dichiarazione circa l'inesistenza  di
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,
agli atti del Settore;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29 c.1 D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

27/01/2021
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Simone Dallai

Data di Nascita 06.03.1974

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Ambiente e Territorio

Numero telefonico dell'ufficio 498207103

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale dallais@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio   
  Diploma di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente
  ed il Territorio 

Fac. di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze

Altri titoli di studio e professionali
Formazione  di  esperti  nella  progettazione  e  gestione  di  processi 
partecipativi 
Master universitario di 1° Livello (60CFU)

  Fac. di Scienze Politiche - Università degli Studi di Firenze
  (Capofila)

Corso di Perfezionamento in Responsabili di Progetto di Monitoraggio 
Ambientale delle Grandi Opere
Corso di perfezionamento (12 CFU) 
Fac. di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze
Stage  presso  il  Ministero  dell'Ambiente  -   Divisione  X  (supporto  alla 
Commissione VIA Speciale)

Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale 
Corso di perfezionamento (durata 100 ore) 
Fac. di Giurisprudenza in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Siena – Università degli Studi di Siena

Master in Diritto e Gestione dell’Ambiente
Corso di alta formazione (18 giorni)
Ceida – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – 
Roma

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA e UNIONE DEI COMUNI DEL 

CHIANTI FIORENTINO (2010-2018)
Responsabile con funzione Dirigenziali dei seguenti Servizi per il Comune 
di Tavarnelle Val di Pesa:



SERVIZIO -  AMBIENTE, EDILIZIA, SUAP/SUE

SERVIZIO  –  UFFICIO  ASSOCIATO  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 
(Comune di Tavarnelle Val di Pesa e Comune di Barberino Val d'Elsa)

Responsabile con funzione Dirigenziali della seguente Area per l'Unione del 
Chianti Fiorentino  :
AREA TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (2005-2010)
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), tempo indeterminato e tempo pieno con 
funzioni di “particolare responsabilità” c/o l'Ufficio Ambiente

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA (2004-2005)
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), tempo indeterminato ed a tempo pieno, 
con inquadramento, a seguito di Concorso pubblico  -  profilo di “specialista  
in servizi ambientali” . 
Responsabilità della seguente Unità Operativa:
- Unità Operativa Ambiente

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (2001-2005)
Istruttore  Direttivo  Tecnico (cat.  D)  -  Incarico d’elevata  specializzazione: 
“Specialista in attività tecniche e progettuali”. 
2002-2004,  presso  l’Area  Direzione  Generale  –   Settore  “Gestione 
Partecipazioni e Ambiente”.:
2001-2002 presso l’Area 2 “Servizi al territorio, all’ambiente di rete” con il  
grado di tecnico nel “Settore Ambiente e Protezione Civile”.

Attività svolte:

Pianificazione Territoriale/VAS

Gestione  dell'attività  dell'Ufficio  Urbanistica  come  Responsabile  del 
Servizio,  Responsabile  del  Procedimento  dei  Piani  e  Progettista  (unico) 
degli strumenti di pianificazione comunale. 
Esperto in valutazione ambientale strategica.

Attività svolta dal 2004 ad oggi:
- Progettista “unico” di sei (n°6) piani urbanistici: varianti al Regolamento 
Urbanistico o P.R.G. Effettuati esclusivamente con il supporto di dipendenti 
interni all'Ente fatti salve le attività specialistiche in materia idro-geologica.
- Progettista “unico” di Piano Attuativo di iniziativa pubblica: n°1 
-  Responsabile  del  Procedimento  per  l'adeguamento  dello  Strumento 
urbanistico  (Comune di  Tavarnelle  Val  di  Pesa)  alla  Micro-zonizzazione 
Sismica  e  supporto/revisione  vincoli  connessi  alla  nuova  normativa 
regionale, Piano gestione Rischio da Alluvioni (PGRA) e PAI-idrogeologico. 
-  Responsabile  del  Procedimento varianti  al  Regolamento  Urbanistico  o 
P.R.G.: n°7
- Responsabile del Procedimento Piani attuativi: n°6
- Redazione Parere Motivato VAS Variante Piano Strutturale: n°2
- Redazione Parere Motivato VAS Variante Urbanistico: n.4
- Redazione Parere Motivato VAS Piano Parco Regionale (Alpi Apuane): 
n.1

Valutazione e Verifica  dei  Piani  Attuativi  di  Iniziativa  Privata,  Programmi 
Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale con relativa valutazione 
Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica
Gestione procedure e redazione bandi edilizia convenzionata

Ambiente



Gestione  di  tutte  le  attività  riferibili  al  Settore  Ambiente  di  competenza 
comunale  come  Responsabile  di  Servizio   ed  in  particolare  inerenti  le 
seguenti attività:
- Bonifica Siti Inquinati: piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani 

operativi di bonifica (siti industriali, ex discariche, distributori carburanti, 
sversamenti “stradali” ecc)  , procedure connesse alla gestione dei rifiuti 
solidi urbani; terre e rocce da scavo ecc.

- AUA in coordinamento con Provincia/SUAP, autorizzazioni allo scarico 
verifica/deroghe  in  materia  acustica,  emissioni  in  atmosfera, 
elettromagnetismo/stazioni radiobase, colonie feline, controllo infestanti 
ecc. 

- verifica attività di cava
- Coordinamento  e  gestione  certificazioni  ISO  14001  e  Registrazione 

EMAS 
- Controllo del territorio in collaborazione del Corpo di P.M., Arpat, ASL ed 

emissione degli atti conseguenti. 
- Valutazione/Verifica o pareri di competenza su Progetti assoggettati a 

VIA (cave,  ampliamento  autostrada  A1,  impianto  ricerca  estrazione 
C02, ecc) 

In  particolare  evidenzio  le  seguenti  alcune  attività  afferenti  l'Ufficio 
Ambiente di cui sono stato responsabile/coordinatore: 

-  Il  Comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  è  stato  premiato  dal  Ministero 
dell'Ambiente con il premio EMAS-Italia 2011, 2012, 2014 e 2017 e dalla 
Commissione Europea con il premio EMAS-Award 2012 come migliore 
piccola Pubblica Amministrazione in Europa.  Negli anni 2014, 2011 e 
2010  è  stata  ottenuta  la  nomination  per  il  medesimo  concorso; 
Certificazione ISO 14000 e EMAS, (validità fino al 11/2016);

- Responsabile, per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, del progetto  life 
Waste-less  http://www.wasteless-in-chianti.it :  Attività  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti dal 2010 al 2013 con un miglioramento della raccolta  
differenziata, attraverso una sostanziale riorganizzazione delle tecniche e 
modalità di raccolta, dal 53% (2010) all' 87%  del 2014;

-  Gestione  del  progetto  “Chianti  Solare”  finalizzato  alla  costituzione  di 
Gruppo  Acquisto  solidale  (http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-
territorio/item/52-progetto-chianti-solare)

- Componente del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione della nuova 
legge regionale sugli “scarichi” in sostituzione della L.R.T.64/01.
-  Attività  di  docenza  -  Collaborazione  occasionale  avente  per  oggetto 
“Attività di Formazione in materie Ambientali” c/o il  Comune di Barberino 
Val d’Elsa (70 ore).
-  Incarico  in  qualità  di Consulente  Tecnico  di  Parte  (CTP)  per  causa 
inerente “inquinamento falda da idrocarburi”;
-  Gruppo tecnico redazione PCCA Piano di  Classificazione Acustica del 
Comune di Bagno a Ripoli;

Edilizia/paesaggio

Gestione dell'attività dell'Ufficio Edilizia sia come Responsabile del Servizio 
sia come redattore/progettista di regolamenti comunali (es. allegato b) reg 
edilizio -  CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI).
- Rilascio Permessi a Costruire, verifiche SCIA, Sanatorie, Condoni ecc.
- Gestione Commissione Edilizia e Commissione Paesaggio

  - Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche
  - Rilascio autorizzazioni al Vincolo Idrogeologico, verifica SCIA

-  Attività  di  controllo  e  sanzioni,  ordinanze  di  demolizione,  ordinanze  di 
ingiunzione

http://www.wasteless-in-chianti.it/
http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-territorio/item/52-progetto-chianti-solare
http://www.tavarnellevp.it/ambiente-e-territorio/item/52-progetto-chianti-solare


- Tutte le attività riferibili all'Attività Edilizia Comunale 

Sviluppo economico/SUAP

Responsabile Unico SUAP, Coordinatore attività e Responsabile di Servizio 
dell'Ufficio Sviluppo Economico. L'attività comprende la gestione di tutti i  
rapporti  con  le  attività  commerciali,  artigianali,  industriali,  agricole  e 
turistiche. 
Il Servizio si occupa sia della gestione “ordinaria” connessa all'apertura o 
variazione  di  attività  produttive  sia  all'attivazione  di  progetti  utili  al 
miglioramento  e  rivitalizzazione  del  tessuto  produttivo.  (Osservatorio 
Turistico  di  Destinazione,  Aree  Produttive  ecologicamente  Attrezzate, 
Aperture commerciali con Stati esteri).
L'attività risulta molto articolata e completa in quanto la realtà del comunale 
di Tavarnelle V.P. È caratterizzata sia dalle tipiche attività agricole/ricettive 
del Chianti sia da una realtà produttiva come la “Sambuca” che presenta 
circa 200 Aziende artigianali/industriali.
Nell'attività di è ricompresa altresì la gestione del Trasporto Pubblico Locale 
e i rapporti, verifiche e controllo dell'attività di TPL 

Lavori Pubblici

Effettuata  attività  di  progettazione  presso  il  Comune di  Bagno  a Ripoli, 
opere  in  particolare  connesse  alle  attività  “ambientali”  (piste  ciclabili, 
fontanelli alta qualità, bonifica siti inquinati). 
Progetto esecutivo OO.PP.: n°1 € 43.000 
Progetto definitivo OO.PP.: n°1 € 250.000 
Progetto preliminare OO.PP. n°1 € 200.000
Progetto fattibilità OO.PP.: n°3   inf a € 100.000 

 Ruoli assunti:

Presidente della  Commissione Paesaggistica del Comune di Tavarnelle Val 
di Pesa

Presidente Commissione Edilizia del Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Responsabile Unico SUAP 

Responsabile Osservatorio Turistico di Destinazione 

Membro del comitato di alta sorveglianza dell'Agenzia Fiorentina per 
l'Energia

Membro in qualità di “dirigente tecnico” della Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVPS)

Membro del nucleo di valutazione ambientale (NU.V.A.) del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane per il Piano del Parco.

Presidente dell'Autorità Competente VAS per il Comune di Barberino Val 
d'Elsa 

Membro  dell'Autorità Competente VAS per il Comune di San Casciano Val 
di Pesa ed del Comune di Asciano

Componente del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione della legge 
regionale sugli “scarichi” in sostituzione della L.R.T.64/01.



Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto
Francese Ottimo Buono
Inglese Sufficiente Buono

Capacità nell'uso delle tecnologie Office, Open Office, Autocad, Arcview

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

Durante tutta l'attività  ho effettuato numerose giornate di formazione 
professionale connessi ai vari aggiornamenti normativi e tecnici  Riporto di 
seguito, per brevità, esclusivamente i corsi che hanno previsto un impegno 
“orario” per più di 1 giorno di formazione. 

 - Corso aggiornamento Sicurezza Cantieri per abilitazione PSC
   DEI – Consulting – Università di Roma la Sapienza – (40 ore)

- La Nuova displiplina edilizia in Toscanae la nuova pianificazione 
sttuativa alla luce della LR 65/14.
 La Scuola-agenzia formativa ANCI Toscana – Siena (3 giorni)
- Il Governo del Territorio in Toscana
 Anci Toscana – Siena (2 gioni)
- Lanuova legge regionale per il governo del territorio
Percorso formativo (4 giorni) – aprile 2015
La Scuola-agenzia formativa ANCI Toscana
- Fotovoltaico: integrazione in edifici , città e ambiente
Corso professionale (32 ore) - Data di conseguimento 26/10/2010
Esito - attestato partecipazione - Scuola ISES Italia - Roma

  - Gestione e trasformazione dei Paesaggi Rurali
  Corso di formazione (4 giorni) – 2010 -ARSIA Toscana 

- Edilizia 2010 – Analisi aggiornata del procedimento edilizio” 
Corso professionale (4 giorni) - 17/06/2010
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
Soc. ACUA - formazione e consulenza per l'urbanistica- Bologna
- Ambiente e Valutazione Ambientale Strategica
Congresso (3 giorni)- data 23/02/2008
Voto titolo accademico e/o di studio attestato partecipazione
IAIA International Association for Impact Assessment – Venezia
- Valutazione di impatto ambientale, aut. Amb. integrata e sportello 
unico per le imprese
Corso di formazione (4 giorni) - Data di conseguimento 19/06/2002
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
ARPAT- Regione Toscana – Firenze
- Corso di 120 ore per Abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dal 
Dlgs. 494/96 
Esito - attestato partecipazione - non previsto voto
Ordine degli Ingegneri di Firenze
- Introduzione ai sistemi informativi per il Governo del Territorio: Il 
sistema Open Giada del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare”  - 
Ministero dell'Ambiente 6 ISSI (8 ore) 
Piani formativi comunali
- Soc. Lattanzio, “Progetto Piramide” - Conseil Enti Locali
- SUAP – Sportelli Unici Attività Produttive
- Piano formativo dell’Amm. Comunale di Bagno a Ripoli (privatizzazione 
dei servizi pubblici locali, nuove forme di gestione dei servizi pubblici, Testo 
Unico e ordinamento degli Enti locali, psicologia del lavoro) (29 ore);
Corso di “Valutazione d’impatto ambientale, autorizzazione 
ambientale integrata e sportello unico per le imprese. Attuazione delle 
competenze”. 
Corso promosso dalla Regione Toscana ed organizzato da ARPAT Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Toscana. (28 ore); 
Corso di “Formazione Ambientale” 
Organizzato da ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Regione Toscana.(35 ore);
Corso d’Informatica sui Sistemi Geografici (GIS – Arcview). 



Corso promosso dal Dip. di Meccanica dell’Università di Firenze  (18 ore).

Abilitazioni/Concorsi
Comune di Padova – Selezione Pubblica per Dirigente - 1° classificato 

Provincia di Livorno – Concorso per Dirigente Settore Ambiente a tempo 
indeterminato – idoneo -  2° classificato (D.G. n.70/2010 )

Comune di Tavarnelle  Val  di  Pesa  -  Selezione Pubblica -  Categoria  D 
posizione giuridica D3 ex C.C.N.L. comparto “Regioni – Autonomie Locali”  
al  quale  verrà  affidato  l’incarico  di  posizione  organizzativa  e  di 
responsabilità Servizio assetto del territorio e pianificazione strategica ed 
attività economiche del comune - idoneo – 1° classificato.

ASL 2  Lucca  Dicembre 2009 – Selezione “Dirigente Ingegnere Minerario”  
a tempo indeterminato - idoneo - 3° classificato.

Altre attività:
Ottenimento di attestato  “Pubblica Benemerenza”  brevetto  n°11126/19514 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione civile 
- Componente Commissione di concorso pubblico per assunzione a tempo 
indeterminato di un “istruttore Direttivo Tecnico cat. D1”
- Incarico professionale per il progetto di sicurezza e coordinamento in fase 
d’esecuzione per ristrutturazione di civile abitazione (Dlgs 494/96);
-  Servizio  presso  il  C.O.M.  di  Larino  (Molise)  –  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  dal  28.11.02  al  5.12.2002  in  qualità  di  “Tecnico  
Valutatore” a seguito d’evento sismico;
- Redazione di n°2 relazioni ecosistemiche necessarie per l'ottenimento di  
bonus volumetrici riferite a lottizzazioni di natura residenziale c/o il Comune 
di Poggibonsi (SI).   



 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OLARU Crina Denisa  

Indirizzo  Via Vigonovese 1A, 35020, Saonara (PD), Italia 

Telefono  +393483166176 

E-mail  crinadenisa@libero.it 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  01/09/1970  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    
Data   Dal 01/12/2019 e attualmente in corso 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Padova (PD) 

Tipo di azienda o settore  Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana 
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale istruttore 

direttivo tecnico categoria D1/D2. 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione nuove opere, gestione e manutenzione verde storico e di quartiere, 
inventario aree verdi, manutenzione rotonde stradali e accessi alla città, manutenzione 
impianti di irrigazione, gestione GIS aree vedi, gestione personale operativo per 
interventi in economia diretta, ecc. 
Incarichi assegnati: Progettazione e Direzione Lavori vari interventi di arredo aree 
verdi, Direzione Esecuzione Accordo Quadro per la Manutenzione verde orizzontale di 
quartiere. 
 

Data   Dal 01/05/2008 al 30/11/2019 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mira (VE) 

Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP. ed Infrastrutture 

Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 
coordinatore tecnico categoria D1/D2. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione degli atti specifici del settore inerenti l'approvazione e la realizzazione 
delle opere e dei servizi pubblici (bandi di gara, richieste finanziamenti, deliberazioni, 
determinazioni, varianti, ordinanze), sorveglianza e controllo della fase esecutiva delle 
opere pubbliche, attività di progettazione e direzione lavori, ecc. 
Incarichi assegnati:  
Responsabile Unico del Procedimento appalti vari tra cui i più significativi: “Restauro e 
messa in sicurezza villa Levi Morenos”, “Lavori di ristrutturazione palestra scuola 
media di Mira Taglio”, “Riqualificazione via Bassa Gambarare in prossimità degli istituti 



 

 

scolastici”, “Sistemazione delle strutture di fermata poste in prossimità delle fermate 
dell'argine del Fiume Brenta”; supporto al RUP appalto di “Sistemazione ponte sul 
Taglio lungo via Nazionale”, predisposizione atti di gara per la gestione e 
manutenzione della rete viaria comunale in Global Service, ecc. 
Progettazione appalti vari di lavori, servizi e forniture, Direzione Lavori, Direzione 
Esecuzione Servizi. 

 
Data   Dal 01/02/2005 al 30/04/2008  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mira (VE) 

Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica Edilizia Privata  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 

coordinatore tecnico categoria D1/D2. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttoria di pratiche edilizie di ogni tipo: permessi di costruire, permessi di costruire in 
sanatoria, DIA, autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità 
paesaggistica, agibilità, abusi edilizi, condoni edilizi ‘ter’, ecc. 
Incarichi assegnati Responsabile del procedimento del Servizio Edilizia Privata 
periodo 2005-2006. 
 

Data    Dal 19/04/2001 al 31/01/2005 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Marcon (VE)  

Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto pubblico a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 

istruttore direttivo tecnico categoria D1/D2. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della struttura e delle attività di competenza dei servizi Urbanistica e 
Ambiente: approvazione piani attuativi, permessi di lottizzare, varianti urbanistiche 
generali e parziali, riqualificazione del tessuto insediativo esistente, bonifiche siti 
inquinati, monitoraggi relativi all’inquinamento atmosferico prodotto da traffico veicolare 
e caratterizzazione dello stato della matrice aria, predisposizione regolamento 
comunale rifiuti solidi urbani e il coordinamento dell’attività di raccolta degli stessi, 
autorizzazione scarichi in fognatura comunale ed in sub-irrigazione, risoluzione 
inconvenienti di natura igienico-sanitaria e/o ambientale, adesione Agenda 21, Carta 
Aalborg, predisposizione Piano comunale protezione civile, ecc. 
Incarichi assegnati Responsabile Servizio Urbanistica e Servizio Ambiente periodo 
2001-2005 

 
Data    Dal 15/05/2000 al 19/04/2001  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Marcon (VE)  

Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e determinato profilo professionale istruttore 

tecnico categoria C1 

 
Principali mansioni e  Istruttoria di pratiche urbanistiche di ogni tipo: approvazione, collaudo, acquisizione 



 

 

responsabilità aree, convenzioni tipo e convenzioni transattive, per  attuativi residenziali, commerciali 
ed industriali, di iniziativa privata e pubblica, permessi di costruire per opere di 
urbanizzazione, certificazioni urbanistiche varie, varianti urbanistiche generali e 
parziali, riqualificazione del tessuto insediativo esistente e predisposizione degli atti di 
competenza del servizio: deliberazioni, determinazioni, ecc. 
 

Data    Dal 28/06/1999 al 24/12/1999  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Veneto 

Tipo di azienda o settore  Direzione Artigianato 

Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e determinato profilo professionale 
coordinatore tecnico categoria D1 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttoria e verifica tecnica istanze finanziamenti comunitari. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  Dal 1996 al 2000 

Collaborazioni saltuarie con studi tecnici di progettazione. 
 
1995  
Partecipazione ad uno stage di tre settimane sulle tecniche di analisi ambientale e 
gestionale del territorio organizzato dall’Istituto Politecnico di Bucarest in 
collaborazione con vari Enti Locali e di Ricerca. 
 

ISTRUZIONE 

 
Iscrizione albi professionali Dal 2002 - Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova, n. 3881 

 

 

Abilitazione professionale  1998 - Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bologna  
 

 

Titoli di studio 1998 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Relatore prof. Fulvio Ciancabilla 

Titolo della tesi: “Possibilità d’impiego a scopo energetico delle acque termali reflue di 
Abano Terme”. Voto 92/100 

 

 

  1995 

Laurea in Ingegneria Idroenergetica e dell’ambiente conseguita presso l’Istituto 
Politecnico di Bucarest (Romania).  
Titolo della Tesi “Erosione del suolo: meccanismi metodi di stima e di prevenzione”. Voto 
10/10 

 
1989  
Diploma di maturità di Perito Industriale Elettronico conseguito presso il liceo scientifico 
“Gheorghe Lazar“ Bucarest (Romania). Voto 9,40/10 

 
 

 



 

 

FORMAZIONE 2020 

Seminario formativo: “Costruzione e adeguamento di edifici con criteri antisismici la 
progettazione delle connessioni e dei fissaggi strutturali”, organizzato da Fischer SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3 ore); 

Seminario formativo “Ampliamento, bonifica e adeguamento dei siti di discarica.
Progettazione, collaudi e controlli sui materiali in laboratorio. Casi pratici e nuove 
tecnologie a confronto” organizzato da GeoStru e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Padova (4 ore) 

Seminario formativo: “La sicurezza nelle infrastrutture ferroviarie” organizzato da CIFI 
Sezione Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

Seminario formativo: “Tecnologie per l'armamento ferroviario” organizzato da CIFI 
Sezione Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

Convegno: “La Progettazione Europea e lo strumento di Crowdfunding” organizzato da 
Fondazione Fenice e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3 ore) 

Convegno: “Alta Formazione in materia di Fire Safety Engineering” organizzato da STS e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

 

2019 

Seminario formativo: “La riforma del codice dei contratti si riparte dal decreto “Sblocca 
Cantieri”” organizzato da ANCE Veneto e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (4 ore); 

Seminario formativo: “Progetto Bagno” organizzato da Actiongroup e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (7 ore); 

Seminario formativo: “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e 
metodologici”” organizzato da Regione Veneto (7 ore); 

Seminario formativo: “Il Codice dei Contratti Pubblici. Le nuove prospettive” organizzato 
da ANCE Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (40 ore) 

Seminario formativo: “Pavimentazioni Architettoniche Urbane: Contesti E Soluzioni A 
Norma” organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con MAPEI e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (4 ore); 

Seminario formativo: Architettura E Sistemi Costruttivi Complessità E Soluzioni Tailor 
Made organizzato da Actiongroup e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (7 
ore) 
Seminario formativo: “Involucro Edilizio” organizzato da Actiongroup e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (7 ore); 

Seminario formativo: “Rifiuti da costruzione e demolizione: prospettive di economia 
circolare” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (8:30 ore); 

Seminario formativo: “Knx: il sistema intelligente per il controllo e l’automazione degli 
edifici”” organizzato da Fondazione Fenice e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (4:00 ore); 

 

2018 

Corso formativo: “Il nuovo D. Lgs. 50/2016: La fase di gara e le modalità di affidamento e 
la gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici”” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Venezia (8:00 ore); 

Corso formativo “Gestione iter atti amministrativi - applicativo Halley”  organizzato dal 
Comune di Mira (VE) (8:00 ore); 

 



 

 

Seminario formativo: “Il Project Management oggi” organizzato da Fondazione Fenice e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2:00 ore); 

Seminario formativo: “I sistemi a secco nell’edilizia” organizzato da Zanutta SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3:00 ore); 

Seminario formativo: “Soluzioni acustiche nell’edilizia” organizzato da Zanutta SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3:00 ore); 

Seminario formativo: "Le garanzie nell'appalto di Lavori Pubblici" organizzato da ANCE 
Venezia (3:00 ore); 
Convegno: "Living Lab. L'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'edilizia 
pubblica e le certificazioni di sostenibilità: due casi significativi", organizzato da Regione 
Veneto in collaborazione con Unioncamere Veneto (4:00 ore) 
 
2017 

Corso formativo "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri col supporto 
ITACA e Regione Veneto, tramite la piattaforma e-learning della Regione Veneto (16 ore);

Corso formativo “Gestione iter atti amministrativi - applicativo Halley” organizzato dal 
Comune di Mira (VE) (4:00 ore); 

Corso formativo “Il punto sul subappalto di lavori, servizi e forniture dopo il D.Lgs. 
50/2016 e le modifiche del D. Lgs. 56/2017. approfondimenti alla luce della 
giurisprudenza, prassi ANAC e provvedimenti e circolari ministeriali” organizzato dal 
Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (4:30 ore) 

Seminario formativo: “Comportamento strutturale di edifici in c.a. esistenti e tecniche 
mirate al rinforzo antisismico” organizzato da Tecnaria e autorizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Padova (4:30 ore) 

Seminario formativo: “Design e contract del domani” organizzato da Actiongroup e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 ore) 

Corso formativo “Sicurezza su tetti e coperture: progettazione dei dispositivi anti-caduta. 
Tecnia del fissaggio e verifica installazione” organizzato da Fischer Italia srl e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 ore); 

Seminario formativo: “Il futuro dell’edilizia. Progettare e riqualificare l’edificio-impianto in 
chiave sostenibile” organizzato da Actiongroup e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (7 ore) 

Seminario formativo: “Il decreto “correttivo” del nuovo Codice degli appalti” organizzato da 
ANCE Padova (4 ore) 

Convegno: “SUAP – Stato dell’arte e nuove prospettive – i procedimenti di prevenzione 
incendi” organizzato dal Comando di Vigili del Fuoco di Venezia e autorizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Venezia (3 ore) 

 
2016 

Corso formativo “Il RUP nel nuovo codice appalti: le indicazioni delle nuove Linee Guida 
dell’ANAC” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (6 ore) 

Corso formativo “Il nuovo codice appalti: le novità in materia” organizzato dal Comune di 
Mirano (VE) (16 ore) 

Corso formativo “Il cappotto termico: una soluzione per il benessere degli edifici” 
organizzato da Fischer Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 
ore); 

Corso formativo “Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi d.m. 3 agosto 2015 : il 



 

 

nuovo approccio alla progettazione antincendio” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Padova (16 ore); 

Seminario formativo “Tecnologie Innovative nell’Involucro Edilizio: Facciate Ventilate e 
Isolamento Termico dimensionamento e adeguamento normativo” organizzato da Fischer 
Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova(4 ore); 

Seminario formativo “La riqualificazione strutturale ed energetica con materiali e soluzioni 
innovative” organizzato da scher Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova(4 ore) 

Seminario formativo “Affidamento e gestione dell’illuminazione pubblica” organizzato dalla 
Confederazione delle province e dei comuni del nord (6 ore) 

 

2014 

Convegno “Il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione: la ricerca del 
prodotto e la RDO” organizzato daANCE Veneto (4 ore) 
 
2013  
Corso formativo sulle Case Passive Corso Base per progettisti, organizzato da TBZ di 
Bolzano (8 ore) 
 
2009 

Seminario “Il contenzioso negli appalti” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (5 ore) 

Corso di formazione “Il Responsabile del Procedimento nel Codice dei Contratti” 
organizzato da ASSO s.a.s. (6 ore) 

  
2008 

Corso di formazione “Le novità in materia di appalti di lavori pubblici nel terzo decreto 
correttivo del Codice dei Contratti”, organizzato da FORMEL – Scuola di Formazione Enti 
Locali (6 ore) 

 

  
2005 

Corso di formazione “Lo Sportello Unico Imprese ed Edilizia”, organizzato da FORMEL –
Scuola di Formazione Enti Locali (6 ore) 
Seminario “Disciplina urbanistica dei parchi e dei centri commerciali” organizzato dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (5 ore) 
 
1999  
Corso di formazione “Tecniche per la gestione ambientale” organizzato nell’ambito del 
programma comunitario NOW, ente promotore BIC-Veneto S.C.p.A.,  800 ore (528 
teoriche e 272 stage); 
Fra gli argomenti trattati: Normativa regionale statale ed europea in materie ambientale, 
Sistemi di gestione ambientali con riferimento ai regolamenti: europeo (EMAS) e 
internazionale (ISO14000), Chimica ambientale, Strumenti e tecniche di analisi 
ambientale, Gestione informatica dei dati, Qualità, Sicurezza e Igiene dei posti di lavoro 

 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Sistema operativo Windows (versioni varie) 
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, ecc (versioni varie) 
Pachetto LibreOffice e open source simili 
Autocad (versioni varie): 2D  
TeamSystemCPM 

Internet : utilizzo browser vari 
Posta elettronica: Outlook, Zimbra, ecc 

Progetto Ente – Protocollo e Atti 
Apsystem 

Halley – Gestione Atti Amministrativi 
GPE (Gestione Pratiche Edilizie – Regione Veneto)  
Programmi vari open source di scrittura, grafica, foto e videoritocco, ecc. 
 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE   

madrelingua     romeno  

altre lingue  inglese  

Capacità di lettura  livello: buono  

Capacità di scrittura  livello: buono  

Capacità di espressione orale  
 

livello: buono  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di gestione nei rapporti con Enti, professionisti ed utenza, 
sviluppate come Responsabile di servizio e come Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento del personale ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi proposti, acquisite durante gli incarichi di Responsabile 
dei Servizi Urbanistica e Ambiente del Comune di Marcon e come Responsabile del 
Procedimento del Servizio Edilizia Privata e Responsabile Unico del Procedimento nel 
Comune di Mira. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza normativa statale e regionale in materie di Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia e Tutela dell’Ambiente. 
 
Possesso patente categoria B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara di non aver riportato condanne penali e di 
non avere procedimenti penali in corso e che le informazioni riportati nel presente 
documento corrispondono alla verità.  

 
 
 
 

ALLEGATI 
 

AGGIORNATO 
 
 

 In merito ai dati personali riportati nel presente Curriculum, la sottoscritta autorizza al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al GDPR 2016/679 e 
del D.Lgs 101 del 10/08/2018. 
 
Dichiarazione Dirigente Direzione Artigianato Regione Veneto del 24.12.1999.  
 
Giugno 2020 

 



 

 

ALLEGATO  
 

 



 Curriculum vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Cappuzzo Adriano 

  

via Roma 29/4, 35020 Ponte San Nicolò (Italia)  

 +39 331 5328519  

 cappuzzoadriano@gmail.com  
pec: adriano.cappuzzo@widipec.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 24/04/1976 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Dic. 19–alla data attuale  Istruttore Direttivo Sostenibilità ed Educazione Ambientale 
presso il Comune di Padova 
Responsabile dell’Unità Operativa “Giardini e Verde Scolastico” (categoria D3) 
presso il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana 

Attività di progettazione di nuove opere, gestione e cura dei giardini Quartieri 3, 4, 5, 6,                
taglio scarpate, rilevati e cigli. Cura del verde scolastico e dei grandi parchi urbani. inventario               
aree, gestione GIS dati delle aree verdi. 

Set. 02– Dic. 19 Responsabile Ufficio Ambiente presso il Comune di Saonara 
Piazza Maria Borgato Soti, 11, 35020 Saonara (Italia)  

Istruttore direttivo tecnico cat. D, presso il Comune di Saonara (PD), quale responsabile             
dell'Ufficio Ambiente nello svolgimento di molteplici attività. 

A titolo non esaustivo:  

gestione del verde pubblico, disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, gestione           
dei rifiuti (servizio e relativo appalto, piano finanziario, MUD, TARI, ecc.), istruttore di             
autorizzazioni/procedimenti ambientali (emissioni atmosferiche, scarichi, rifiuti, rumore,       
AUA, VAS, VIA, AIA, ecc.), attività di sensibilizzazione e campagne ambientali, processi            
partecipativi, gestione segnalazioni e coordinamento di attività di monitoraggio, supporto ad           
attività di certificazione ambientale e redazione PAESC, utilizzo di applicativi gestionali e            
tecnici (GIS), procedimenti SUAP con particolare riferimento alle tematiche ambientali. 

 

Giu. 09–Giu. 14 Assessore comunale con deleghe all’Ambiente, Energia, Qualità urbana, Agricoltura,         
Protezione civile, Eventi e manifestazioni 
Comune di Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò (Italia)  

 

Set. 02–Dic. 04 Consulente presso Comune di Saonara 
Comune di Saonara, Saonara (Italia)  

Organizzazione e gestione di diverse tematiche ambientali (bando Agenda 21 2002;           
monitoraggio ambientale aria, rumore, campi elettromagnetici; definizione e        
implementazione raccolta differenziata domiciliare, campagne di sensibilizzazione e        
partecipazione, ecc.) e creazione dell'ufficio ambiente comunale. 

 

Nov. 04–Dic. 04 Consulente presso Consorzio di Bacino Padova 2 
Consorzio di Bacino Padova 2, Padova (Italia)  

Elaborazione, trattamento e inserimento dati sulla gestione dei rifiuti dei Comuni afferenti al             
Bacino PD2, ai fini della certificazione regionale delle percentuali di differenziazione. 
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Nov. 01–Ago. 02 Consulente ambientale 
STA s.r.l., Venezia (Italia)  

L'attività lavorativa si è espressa prevalentemente nei settori della bonifica ambientale e            
della certificazione ambientale (EMAS). 

 

Mag. 01–Ott. 01 Stage 
STA s.r.l., Venezia (Italia)  

Stage presso la ditta S.T.A. s.r.l effettuato nell'ambito del progetto "Studio per la             
certificazione di conformità territoriale e ambientale del Quartier del Piave (TV)" (EMAS). 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Ott. 14–Gen. 16 Master Universitario di II livello in Environment Innovation and Management "EMEIM” 
(si veda allegato Programma di Studi) 
Luiss Business School, Roma (Italia)  

EMEIM – "Diploma di Master Universitario di Secondo livello in Environment Innovation and             
Management" (110 e lode/110). 

Project Work finale: "Citizen empowerment e cooperative energetiche: evidenze da alcune           
esperienze innovative". 
Il master (durata 1 anno) ha permesso un approfondimento teorico e pratico finalizzato alla              
gestione delle risorse ambientali sia a livello strategico che operativo per uno sviluppo             
sostenibile, in un'ottica comunitaria e internazionale (pianificazione ambientale, gestione dei         
prodotti, health safety and environment, corporate social responsibility, energie        
rinnovabili, efficienza energetica, ecc.). 

 

Ott. 06–Gen. 09 PhD - Dottorato di Ricerca 

Univeristà Ca' Foscari, Venezia (Italia)  

Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali 

Titolo tesi del dottorato di ricerca: "La componente ambientale nella gestione del territorio:             
dalla ricerca sul territorio all'analisi dell'impatto ambientale" (The environmental component          
in land planning: from the punctual research to governance, toward the sustainable            
development policy for public local management - social and statistical analysis of            
environmental and epidemiologic data). 
La ricerca ha sviluppato una analisi della componente ambientale nelle politiche e negli             
aspetti sociali di una realtà locale (su piccola scala), attraverso approcci e strumenti             
innovativi – spaziando tra tecniche di monitoraggio, geografia medica,         
partecipazione/sensibilizzazione e governance locale - in relazione alle ultime conoscenze          
epidemiologiche (con specifico riferimento al particolato atmosferico). 

 

Ott. 95–Giu. 02 Laurea in Scienze Ambientali  

Università Ca' Foscari, Venezia  

Titolo tesi di laurea: "La certificazione ambientale alla scala territoriale: il caso di cinque              
comuni della Sinistra Piave (TV)", che prevedeva l'ideazione e implementazione di un            
approccio di studio alla scala territoriale per la realizzazione di una analisi ambientale             
secondo il Regolamento EMAS 2 (voto 110/110). Estratto del lavoro è stato poi pubblicato              
sulla  Rivista Geografica Italiana. 
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 Curriculum vitae 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 C1 B1 B2 B2 

francese B2 C1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In ambito lavorativo, coordino l'Ufficio Ambiente collaborando con i Settori di Polizia Locale 
e Gestione del Territorio nella definizione e risoluzione di tutte le tematiche e problematiche 
ambientali. Organizzo e coordino personale subordinato per le attività operative sul 
territorio. La creazione e gestione dell'Ufficio Ambiente in una realtà in cui non era presente, 
ha fortemente accresciuto le mie capacità organizzative personali, anche in autonomia. 

Buone capacità di sviluppo di progetti specifici e di programmazione ed organizzazione di             
incontri tecnici o con la cittadinanza per la presentazione di piani, iniziative e di              
sensibilizzazione. 

Buone capacità di sviluppo di progetti specifici e di programmazione ed organizzazione di             
incontri tecnici o con la cittadinanza per la presentazione di piani, iniziative e di              
sensibilizzazione. 

Riassumendo le competenze acquisite: 

▪ attitudine al lavoro in gruppo; 

▪ flessibilità e capacità di lavorare in autonomia; 

▪ capacità di ascolto; 

▪ capacità di gestione del tempo; 

▪ attitudine nella pianificazione; 

▪ capacità di gestione di progetti; 

▪ capacità di sintesi e di visione globale,  

▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

▪ capacità di lavorare sotto stress; 

▪ rispetto delle scadenze dei progetti; 

▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano; 

▪ buone capacità di public speaking 
 

Competenze professionali Il percorso di studi e l'aggiornamento continuo (laurea, dottorato, master oltre a vari corsi              
specifici) hanno permesso di approfondire tutte le tematiche ambientali fornendo          
competenze normative, scientifiche, tecnico-operative, di management e di ricerca         
nell'ambito. 

Il percorso lavorativo ha consolidato diverse competenze nelle diverse materie ambientali           
(valutazioni ambientali, tutela dell'atmosfera, acque e suolo, gestione rifiuti, bonifiche e           
risanamento dei terreni, GIS, pianificazione). 
Ho sviluppato un buon potenziale di crescita e una forte motivazione ad un incremento              
professionale nel settore pubblico in generale, che mi spingono a cercare posizioni lavorative             
in contesti organizzati complessi e strutturati di area vasta, in posizione di maggiore             
responsabilità e coordinamento, al fine di proseguire il personale percorso formativo,           
professionale e di carriera. 

Documenti collegati: CorsiFormazione.pdf 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Editing: Word, PowerPoint, Publisher, Adobe Acrobat (Writer/Reader) 

Databases: Access, Excel 

Audio, Photo and VideoEditing: Adobe PhotoShop, Adobe Lightroom, Final Cut, Cool Edit 

PC Operation Systems: Windows, Mac OS 

Software GIS (ESRI, Intergraph, GvSig) 
Software applicativi specifici del settore degli Enti Locali 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni e progetti Pubblicazione "La Certificazione ambientale territoriale: l'esempio del Quartier del Piave" -           
Rivista Geografica Italiana (Firenze) Annata 112. Fasc. 1. Marzo 2005. p. 45-76. 

Il progetto di ricerca del dottorato si è sviluppato nell'analisi della componente ambientale             
nelle politiche e negli aspetti sociali di una realtà locale (su piccola scala), attraverso              
approcci e strumenti innovativi in relazione alle ultime conoscenze epidemiologiche (con           
particolare riferimento al particolato atmosferico). L'utilità di una analisi complessa della           
componente ambientale - in tutti gli aspetti tecnici, sociali, culturali, scientifici e statistici - è               
quella di valutare il quadro completo in cui i gestori pubblici e privati (dal livello locale a                 
quello internazionale) devono definire le loro scelte amministrative e politiche. 

Il Project Work del Master ha studiato la crescente realtà delle cooperative energetiche a              
livello europeo, analizzandone le azioni intraprese (verso l'utilizzo di energie rinnovabili e            
nella sensibilizzazione alle cause dei cambiamenti climatici) e le relative ricadute sociali. 

 

ALLEGATI 
 

 ▪ CorsiFormazione.pdf  

▪ Programma di studi Master EMEIM 

 
 
 
 
 
Lì, 22/06/2020  
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Passaporto europeo delle competenze 
 Cappuzzo Adriano 

 
CorsiFormazione.pdf  

8 giugno 2020 -  ESRI Mooc (massive open online course) - Cartography - 6 settimane; 

14 aprile 2020 - ESRI Mooc (massive open online course) - Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics - 6 settimane; 

11 ottobre 2019 - ESRI Mooc (massive open online course) - Going Places with Spatial Analysis - 6 settimane; 

6 giugno 2019 – “Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica nelle pubbliche Amministrazioni” - – Ministero dell’Ambiente – Sogesid                     
S.p.A., durata 7 ore; 

18 aprile 2019: “CIRCE 2020 Conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione” – ETRA, ARPAV, Punto 3                       
S.r.l., durata 4 ore; 

23 gennaio 2019 “Riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari su strade, autostrade e ferrovie - Azioni specifiche per l’applicazione dei                    
CAM sull’uso sostenibile dei prodotti Fitosaniatrio” – Ministero dell’Ambiente – Sogesid S.p.A., durata 8 ore; 

12 gennaio 2018 “Informazioni e adempimenti amministrativi previsti dalla DGRV 288/14 e Green Public Procurement”, organizzato da ARPAV, 3 ore; 

Dicembre 2016: “Corso per addetto al Primo Soccorso organizzato da EsseTiEsse s.r.l. di Padova, durata: 12 ore; 

12 giugno 2013 “Polizia Ambientale in ambito urbano” organizzato da Infopol: durata 4 ore; 

16 marzo 2011 corso “Patto dei Sindaci: Inventario base delle emissioni di CO2 e Piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP/PAES) nell’ambito del                      
progetto CONURBANT “ An inclusive peer to peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in partecipating to the covenANT of                       
Mayors”, organizzato da Comune di Padova, durata 5 ore; 

28 ottobre 2011 corso “Patto dei Sindaci: Inventario base delle emissioni di CO2 e Piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP/PAES) nell’ambito del                      
progetto CONURBANT “ An inclusive peer to peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in partecipating to the covenANT of                       
Mayors”, organizzato da Comune di Padova, durata 8 ore; 

9 novembre 2010 seminario info-informativo sulla gestione dei RAEE e il ritiro “uno contro uno”, organizzato da CdC RAEE e ANCI, durata 4,5 ore; 

21-23 giugno 2010 Corso con modalità intensiva "Introduzione alle applicazioni GIs Open Source (GvSIG e GRASS)", organizzato dal Dip. TESAF Università di                      
Padova, durata 24 ore. 

20 novembre 2009 Convegno di formazione sulla L.R. 17/09 “Light Sustainability – Luce eco-sostenibile e efficienza energetica”, organizzato dalla Regione                    
Veneto e ARPAV, durata 5 ore; 

29 giugno 2009 Seminario “Diritto ambientale e poteri delle autonomie locali: diritto penale ambientale, sanzioni amministrative, interventi con tingibili e                    
urgenti, gestione rifiuti” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), durata 5 ore; 

Maggio – Giugno 2008: “Corso Avanzato per Analista S.I.T.” (corso di formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi geografici                      
per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento di supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale), organizzato                       
da Ministero dell’Ambiente, ANCI, UPI e UNCEM, durata: 63 ore; 

13 marzo 2008: “La derattizzazione nelle aree pubbliche: aspetti tecnici e normativi” organizzato dal Comune di Limena in collaborazione con Entostudio                     
s.n.c., durata 4,5 ore; 

Maggio 2007: “Analisi dei processi nell’erogazione dei servizi”, corso FSE organizzato dal Comune di Saonara, docente: Dr. Granata, durata: 24 ore; 

Settembre 2007: “P.E.G. e controllo di gestione”, corso FSE organizzato dal Comune di Saonara, docenti: dr. Montanini, dr. Cardin, dr.ssa Mattiazzo, dr.ssa                      
Ceresa, dr.ssa Novello, durata: 24 ore; 

Settembre 2007: “Energy Management”, corso FSE organizzato dal Comune di Piove di Sacco, durata: 24 ore; 

Agosto – Settembre – Ottobre 2007, “Aspetti amministrativi delle nuove normative in ambito ambientale e dei contratti”, corso FSE organizzato dal Bacino                      
Padova 3, durata: 24 ore.  

Aprile 2007: “Corso per addetto alla prevenzione incendi (D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98), organizzato dalla EsseTiEsse s.r.l. di Padova, durata: 8 ore; 

Febbraio - Marzo 2007: “Corso di formazione per tecnico SIT (corso di formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi geografici                       
per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento di supporto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale), organizzato                       
da Ministero dell’Ambiente, ANCI, UPI e UNCEM, durata: 70 ore; 

Gennaio – Febbraio 2007: “Sicurezza dei dati e tutela della privacy”, corso FSE organizzato dal Comune di Saonara, docenti. Dr. T. Romito, dr. D. Bramini,                         
durata: 24 ore; 

26 ottobre 2006: convegno di formazione “Il nuovo codice dell’ambiente D. Lgs. 152/2006 – Acque e Rifiuti”, organizzato dal CSA - Centro Studi                       
Amministrativi “Alta Padovana”, durata: 6,5 ore; 

Ottobre 2006: Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale “Il particolato fine in atmosfera”, organizzato dal Politecnico di Milano –                    
Dipartimento di ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, Rilevamento – DIIAR, durata: 22 ore; 

Febbraio – Marzo 2006: Corso di formazione “La valutazione nell’educazione ambientale”, organizzato da ARPAV, durata: 40 ore; 

Gennaio - Febbraio 2006: Corso di Informatica (moduli: sistema operativo, videoscrittura, calcolo elettronico), organizzato dal Comune di Saonara,                  
docente: dr. N. Sanavio, durata: 12 ore; 

Novembre 2005: “La riforma della legge 241/1990: nuovi aspetti procedurali e di responsabilità negli enti locali”, organizzato dal Comune di Saonara,                     
docente: dr. Romito Tiziano, durata: 11 ore. 

10 marzo 2005: “L’impatto elettromagnetico di linee ad alta tensione sul territorio: una soluzione operativa”, organizzato dal Comune di Vigonza, 3,5 ore; 
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Master di II livello in Environment Innovation and Management- EMEIM 

CALENDARIO 

 20-21-22  
novembre 
2014 

 Assetti Istituzionali e Normativa Ambientale 

 Laboratorio di Competenze Manageriali 

  
 12-13  

dicembre 
2014 

 La Disciplina Ambientale di Settore 

  
 16-17  

gennaio 
2015 

 I Regimi Autorizzatori 

    

6-7  
Febbraio 
2015 

 I Sistemi di Controllo e di Valutazione Ambientale  

  20-21  
febbraio 
2015  

 I regolamenti e i Sistemi di Gestione Responsabile dei Processi e dei Prodotti 

  6-7  
marzo 
2015 

 Il Check up Ambientale 

 

20-21  
marzo 
2015 

 Innovazione nei sistemi ambientali 

 

10-11  
aprile 
2015 

 Normativa per la Tutela delle Risorse Naturali 

 Laboratorio di Competenze Manageriali 

 

 



 
 

8-9  
maggio 
2015 

 Sistema Sanzionatorio Ambientale 

 

22-23  
maggio 
2015 

 Mobility Management 

 Valutazione e Risarcimento del Danno Ambientale 

 

5-6  
giugno 
2015 

 Sistema di Gestione dell’Energia nelle Imprese e Audit per il Risparmio 
Energetico 

 

19-20  
giugno 
2015 

 Green Procurement Management 

 

10-11  
luglio 
2015 

 Project Management 

 

11-12  
settembre 
2015 

 Laboratorio di Competenze Manageriali  

 

25-26  
settembre 
2015 

 Responsabilità Sociale di Impresa, Sostenibilità e Stakeholder Management 

 

8-9-10  
ottobre 
2015 

 Relazioni Istituzionali e Pianificazione dell’Innovazione Ambientale 

 Comunicazione Ambientale di Impresa e di Prodotto 

 

Eventuali variazioni (orari, docenze, corsi) saranno comunicate con opportuno preavviso 
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