FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luciano Fregonese

Indirizzo

via Borgo Berti, 4/B – 31049 Valdobbiadene (TV)

Telefono

340.3767289

Codice fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
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FRGLCN77C29L565N
luciano.fregonese@libero.it
Italiana
29.03.1977

Luciano Fregonese

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
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01 giugno 2002 – 31 gennaio 2003
Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV)
Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue
Stage svolto durante lo sviluppo della tesi di laurea
[omissis]
01 febbraio 2003 – 31 gennaio 2006
Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV)
Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue
Tecnico impiantista / processista
[omissis]
01 febbraio 2006 – 30 settembre 2009
Comune di Pordenone, Servizio sistema idrico aree verdi e parchi, Unità operativa
sistema idrico – corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone (PN)
Ente pubblico
Funzionario tecnico Categoria D – Posizione D1
- a tempo determinato da febbraio 2006 a novembre 2007;
- a tempo indeterminato da dicembre 2007 ad oggi (a seguito superamento concorso)
[omissis]
01 ottobre 2009 – oggi (in aspettativa dal 16 agosto 2014 al 31 dicembre 2017)
Sistema Ambiente S.r.l. – via San Giacomo, 9 Brugnera (PN)
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – viale Trieste, 11 Annone Veneto (VE) dal 16
dicembre 2017 (a seguito di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente S.r.l. in
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.)
Gestione del servizio idrico integrato di comuni della Provincia di Pordenone – A.T.O.
“Friuli Occidentale” e A.T.O. interregionale “Lemene”
Progettista, Direttore dei Lavori – Coordinatore area tecnica – Responsabile Divisione
Depurazione
[omissis]
25 maggio 2014 – oggi
Comune di Valdobbiadene – piazza G. Marconi, 1 Valdobbiadene (TV)
Sindaco
12 febbraio 2015 – oggi
Consorzio BIM Piave di Treviso – via Verizzo, 1030 Pieve di Soligo (TV)
Presidente
aprile 2016 – oggi
Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene – via
Roma, 7 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)
Consigliere

Luciano Fregonese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

settembre 2016 – oggi
Associazione Altamarca – via Piva, 89 Valdobbiadene (TV)

• Tipo di impiego

Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1991-1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Valdobbiadene (TV)
[omissis]
diploma di maturità scientifica
58/60
1996-2002
Università degli Studi di Trieste
[omissis]
Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
(quinquennale vecchio ordinamento)
Tesi di laurea: “Trattamento delle acque di rifiuto di un’industria metallurgica”

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

109/110
2003
Università degli Studi di Trieste
Esame di abilitazione alla professione di ingegnere
(iscrizione albo Ordine Ingegneri di Pordenone al n. 1284)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
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Luciano Fregonese

• Attestati conseguiti

1994 corso di inglese a Cambridge “Studio school, summer programmes for young
people”;
1995 corso di inglese a Cardiff “Celt, centre for english language teaching; intermediate
level”.
francese

• Capacità di lettura

sufficiente

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI

Nel 2000 ho fondato l’Associazione Culturale “Studium Discendi” di Valdobbiadene.
Dal 2005 al 2008 vicepresidente del Consorzio delle Proloco del Valdobbiadenese e
consigliere provinciale U.N.P.L.I. di Treviso.
Dal 2006 ad aprile 2009 presidente della Proloco di Valdobbiadene.
Dal 2009 a maggio 2012 vicepresidente della Proloco di Valdobbiadene.
Dal 2010 a maggio 2014 membro della Commissione ambiente e territorio dell’Ordine
degli ingegneri della Provincia di Pordenone.
Dal 2010 a maggio 2014 membro della Commissione sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Pordenone.
Dai 6 ai 20 anni ho praticato sport a livello agonistico (calcio, sci, pallavolo, atletica,
calcio a 5) che mi hanno permesso di imparare il “gioco di squadra”.
Le esperienze fino ad ora fatte negli ambiti di lavoro, dell’associazionismo e dello sport
mi hanno permesso di allacciare nuovi rapporti di amicizia e collaborazione, all’interno
di gruppi di lavoro e di interesse comune.
[omissis]
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Valdobbiadene, 11.06.2019
ing. Luciano Fregonese
__________________________________________
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Luciano Fregonese

CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FAVRETTO JLIA
via Comugne 7g 30020 Pramaggiore (VE)
333.2350580

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

jlia80@gmail.com
Italiana
[ 17.12.1980 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2014 a oggi
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2006 a dicembre 2014
Acque del Basso Livenza S.p.A.

Società che gestisce il ciclo integrato delle acque.
Impiegata
Mansioni di carattere ambientale quali gestione rifiuti aziendali e delle autorizzazioni gestori
ambientali; redazione delle relazioni ambientali quali valutazioni di incidenza o paesaggistiche,
necessarie per l’approvazione di nuovi progetti. Educazione ambientale presso il Parco delle
Fonti di Torrate, di proprietà dell’azienda; segreteria di direzione.

Società che gestisce il ciclo integrato delle acque.
Impiegata
Mansioni di segreteria di direzione e redazione delle relazioni ambientali quali valutazioni di
incidenza o paesaggistiche, necessarie per l’approvazione di nuovi progetti. Educazione
ambientale presso il Parco delle Fonti di Torrate, di proprietà dell’azienda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2004 a novembre 2006
Agriteco s.c., Via Carlo Mezzacapo, 15 CAP 30175 Marghera Venezia
Società che opera nella pianificazione territoriale, nello sviluppo dell'acquicoltura e della pesca,
nel monitoraggio ambientale, negli studi e nelle ricerche.
Ricercatrice
Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale soprattutto nei settori della pesca e
all’acquicoltura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01/07/2015
Camera di Commercio di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1999 a luglio 2004
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1994 – luglio 1999
Liceo scientifico XXV Aprile

Convegno "LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI"
Attestato

Zoologia sistematica, Geologia, Botanica, Ecologia, Conservazione delle risorse naturali, Pesca
e acquacoltura
Dott.ssa in Scienze Naturali

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

buono
buono
buono

PATENTINO EUROPEO PER IL COMPUTER (E.C.D.L.)
CONOSCENZA BASE DEL PROGRAMMA MICROSTATION: SOFTWARE PRODOTTO PER LA PROGETTAZIONE E
IL DISEGNO

PUBBLICAZIONI
.

Titolo: Attività di dragaggio ai fini di ripascimento al largo del litorale di Caorle (Ve): contributo
alla conoscenza degli effetti sul popolamento a Callista chione (Linnaeus, 1758)
Rivista: Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 57 (2006): 83-94.
Titolo: Alieutic production in the Venice lagoon
Rivista: Biol. Mar. Medit. (2006), 13 (1): 897-900.
Titolo: Evoluzione di un popolamento a Callista chione (L.) in un area di cava in Nord Adriatico
Rivista: Biol. Mar. Medit. (2006), 13 (2): 180-181.
Titolo: Sperimentazione per una gestione della risorsa Sepia officinalis L. nella laguna di
Venezia.
Rivista: Biol. Mar. Medit. (2006), 13 (1):741-744.
Titolo: Poster specie ittiche della laguna di Venezia
Titolo: Mestieri della pesca nella Regione Veneto
Volume: AGCI – Regione Veneto, pagg. 118.

RELAZIONI

.

- Progetto: Manutenzione dell’acquedotto di via Stazione, comune di San Stino di Livenza
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Realizzazione della nuova condotta fognaria in località Borgo Policreta, nei comuni
di Fiume Veneto e Zoppola (provincia di Pordenone)
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Ristrutturazione del depuratore di via Leonardo da Vinci, La Salute di Livenza, in
comune di San Stino di Livenza
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Ristrutturazione del depuratore di via Gabriela, in comune di Concordia Sagittaria
(VE)
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Manutenzione straordinaria del depuratore comunale di via Basse, Concordia
Sagittaria (VE)
Valutazione d’incidenza Autodichiarazione in merito alla non significativita’ dell’intervento
sulla rete natura 2000
- Progetto: Adduttrice in acciaio DN 400 “Cinto – Portovecchio” 1° Stralcio
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Opere di adeguamento del depuratore di Cinto Caomaggiore alla normativa vigente
Comune di Cinto Caomaggiore (VE) Via Prati
Valutazione d’incidenza
- Progetto: Sostituzione del tratto “Ponte Ferrari” – “Serbatoio di Sindacale” della condotta idrica
adduttrice Concordia – Sindacale
Valutazione d’incidenza Autodichiarazione in merito alla non significativita’ dell’intervento
sulla rete natura 2000
Relazione paesaggistica
- Progetto: Ristrutturazione del depuratore di Viale Venezia, Comune di Portogruaro
Valutazione d’incidenza - Screening

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Dott.sa Jlia Favretto

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ORNELLA, VALENTINA
valentina.ornella@gmail.com
3473854286
Italiana
14/11/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2017 ad oggi
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE)
Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura
Tempo indeterminato
Attività di gestione delle reti, Pianificazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordianri e
straordinari, Attività di ricerca acque parassite, Autorizzazioni allo scarico (domestico/assimilato
al domestico/industriale, AUA, …)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2017 a Aprile 2018
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE)
Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura
Tirocinio
Attività di gestione delle reti, Attività di ricerca acque parassite

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Marzo 2017 a Novembre 2017
Cadel S.r.l. – Via Arti e Mestieri 7, Roveredo in Piano (PN)
Progettazione di impianti termotecnici, analisi energetiche ed ambientali e sistemi di telecontrollo
e telegestione
Apprendistato
Consulenza ambientale alle aziende, Redazione di pratiche ambientali (AIA, AUA,…)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ORNELLA, Valentina

Da Settembre 2015 a Agosto 2016
AcegasApsAmga S.p.a. - Via del Teatro 5, Trieste (TS)
Azienda Multiutility, Ufficio Ingegneria Acqua
Stage di 1 anno
Attività di cantiere, Modellazione idraulica delle reti acquedottistiche e fognarie

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2008 a Luglio 2015
A.S.D. Ginnastica Zoppola - Via Manteghe, 1, Zoppola, Pordenone
Società sportiva, ginnastica artistica
Allenatrice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Da Settembre 2004 a Luglio 2009
Liceo scientifico statale Le Filandiere, via Patriarcato, 24, 33078 San Vito al Tagliamento PN
Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese, Tedesco, Scienze, Storia dell’arte
Diploma di maturità scientifica
Istruzione secondaria di 2°grado

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2009 a Marzo 2014
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2014 a Dicembre 2016
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2017
Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
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ORNELLA, Valentina

Curriculum Ambientale
Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale,
presentando una tesi dal titolo:
Caratterizzazione del sito delle terme di Monfalcone mediante prospezioni geoelettriche

Curriculum Ambientale
Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale con votazione 109/110,
presentando una tesi dal titolo:
Modellazione idraulica per la prevenzione degli allagamenti nelle aree urbane di
Trieste:applicazione al bacino idrografico del torrente Chiave

Esame di stato - Idraulica
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Diploma/Certificato

INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
BUONA
First Certificate in English (FCE), Cambridge English Language Assessment
Livello europeo: B2 conseguito nel 2009

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Data:________________
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ORNELLA, Valentina

Buona capacità di socializzazione e comunicazione sviluppate nelle attività di volontariato e
nell'ambiente scoutistico.
Buona capacità di lavorare in team ottenuta grazie all'appartenenza ad una squadra di
ginnastica artistica oltre che collaborando in associazioni di volontariato.
Buona capacità di adeguamento ad ambienti diversi e persone per la mia curiosità facilitata dalle
esperienze di gare in ambito sportivo, soggiorni studio all'estero e grazie all'esperienza di
studentessa fuori-sede.
Spirito di gruppo rafforzato soprattutto negli anni universitari durante la realizzazione di progetti
inerenti al nostro corso di studi
Autonomia nell’organizzazione e nella gestione dei progetti sia lavorativi che universitari e
responsabilità nel rispetto delle scadenze
Leadership (responsabile di più gruppi di bambini/ragazzi nell'ambito sportivo)
Senso di organizzazione acquisito negli anni in cui ero responsabile di un gruppo di 25 ragazzi
nell'ambito delle associazioni di volontariato e in quanto allenatrice di ginnastica artistica
Ottima conoscenza dei sitemi operativi Microsoft e Macintosh.
Eccellente conoscenza dei programmi del pacchetto Office.
Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica InfoWorks ICM acquisita durante lo
stage e buona conoscenza dei programmi per l’idraulica
Buona conoscenza dei programmi per l’ingegneria
Automobilistica (Patente B)

Firma: _________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

