
determinazione n. 480 

data 04.09.2020 

 

OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 

2020/2021. 

  Lotto 1 Acquedotto - CIG 83868729B6. 

  Lotto 2 Fognatura - CIG 8386876D02 

  Nomina della Commissione di gara. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 

L.T.A. S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” e 

nell’Ambito Territoriale Ottimale “Occidentale”; 

 

per assolvere alle proprie attività d’istituto la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. riscontra, tra le altre, la 

necessità di provvedere alla realizzazione di piccoli interventi di estensione della rete acquedotto e della rete 

fognaria, puntuali interventi di ripristino delle reti, nuovi allacciamenti acquedottistici e fognari, da realizzare, in 

base alle necessità, su tutto il territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A.; 

 

il progetto definitivo - esecutivo dell’Accordo Quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione reti acquedotto e 

fognatura anno 2020/2021 – Lotto1 Acquedotto, redatto a firma dell’Ing. Marzio Voltarel del valore complessivo di 

€ 3.800.000,00 e Lotto 2 Fognatura, redatto a firma dell’Ing. Enrico Benedet del valore complessivo di € 

2.600.000,00, è finanziato con risorse proprie di LTA provenienti dalla tariffa.  

 

con deliberazione del CdA di Livenza Tagliamento S.p.A. nella seduta del 26.11.2019 è stato approvato il relativo 

progetto definitivo - esecutivo; 

 

l’affidamento dei lavori avverrà a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con unico operatore economico per 

ciascun lotto ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo di due anni 

costituito da due contratti applicativi, considerando il primo contratto applicativo di un anno rinnovabile per una 

sola volta a discrezione della Stazione Appaltante;  

 

l’importo massimo dei lavori, suddiviso nei seguenti due lotti, calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs. 

50/2016 smi, è di € 5.000.000,00 esclusa IVA come di seguito specificato: 

 

Lavori soggetti a 

ribasso d'asta 

(A1) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

(A2) 

Totale lavori (un 

anno) (A1+A2) 

Importo totale 

(due anni) con 

opzione di rinnovo  

LOTTO 1 Acquedotto € 1.440.000,00 € 60.000,00 € 1.500.000,00 € 3.000.000,00 

LOTTO 2 Fognatura € 962.500,00 € 37.500,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 

Totale € 2.402.500,00 € 97.500,00 € 2.500.000,00 € 5.000.000,00 

 

con atto dirigenziale venivano nominati le seguenti figure: 

- Lotto 1 - responsabile del procedimento in fase di progettazione e di esecuzione: Ing. Enrico Benedet; 

- Lotto 2 - responsabile del procedimento in fase di progettazione e di esecuzione: Ing. Marzio Voltarel; 

- Ing. Giancarlo De Carlo, Responsabile del Procedimento dei lavori per la fase di affidamento di entrambi i lotti; 

 



dato atto che: 

 

− la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del 

D. Lgs. 50/2016 mediante il portale Viveracqua Procurement 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com di Viveracqua Scarl della quale Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A. è consorziata per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili 

nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del 

Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria 

approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un 

Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori” 

adottato da Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 

29.10.2019; 

 

− la procedura è svolta tra tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua in almeno una 

delle seguenti categorie L0304 - OG6 classifica IV, L0305 - OG6 classifica IV bis, L0306 - OG6 classifica V 

dell’anzidetto albo; 

 

− l’avvio della procedura per la conclusione dell’accordo quadro in oggetto è stato autorizzato con propria 

precedente Determinazione di indizione di gara n. 414 del 30.07.2020 e conseguente lettera di 

invito/disciplinare di gara prot. 7706/20 del 30.07.2020 che prevedeva termine di presentazione delle istanze 

di ammissione le ore 12:00 del 04.09.2020; 

 

− ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, risulta necessario nominare idonea Commissione 

di gara, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 dedicata all’apertura e 

valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse in gara, alla apertura 

e valutazione delle buste tecniche ed economiche; 

 

− come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito – disciplinare di gara, la Commissione aprirà le buste in seduta 

riservata in quanto la gara svolta in modalità telematica, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del 

concorrente nonché assicurare l'immodificabilità delle offerte, permette di tracciare qualsivoglia apertura dei 

file recanti i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, 

 

tenuto conto che il comma 13 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto 

articolo si applichi agli Enti Aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.; 

 

viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente 

comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici; 

 

dato atto che si ritiene quindi di nominare le persone, con a fianco di ciascuna indicato il ruolo affidato, di seguito 

descritte dedicate all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte 

ammesse in gara, all’apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione di 

gara: 

- Ing. Enrico Marin  Addetto Servizio Tecnico Ingegneria Presidente 

- Geom. Ermano Bortolussi Addetto Divisione Acquedotto Commissario 

- Ing. Valentina Ornella Addetto Servizio Fognatura Commissario  

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/


- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 

dato atto che le persone oggetto di nomina, tenuto conto anche delle offerte pervenute, dichiarano che non 

sussistono, per nessuno di loro, le cause di astensione previste, per analogia dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come 

introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo 

42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, quali membri componenti della Commissione di gara dedicata all’apertura e valutazione delle 

buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse in gara, alla apertura e valutazione 

delle buste tecniche ed economiche, le sotto elencate persone con a fianco di ciascuno indicato il ruolo 

affidato: 

- Ing. Enrico Marin Addetto Servizio Tecnico Ingegneria Presidente 

- Geom. Ermano Bortolussi Addetto Divisione Acquedotto Commissario 

- Ing. Valentina Ornella Addetto Servizio Fognatura Commissario  

- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 

2. di demandare al Responsabile del Procedimento incaricato in fase di affidamento tutti gli atti conseguenti per 

ogni successivo adempimento di competenza fra i quali: 

- provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti, 

conformemente alle norme vigenti; 

- convocare la Commissione per l’apertura della seduta di gara dedicata alla fase di apertura e 

valutazione della busta di qualifica; 

- eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle 

offerte in gara, convocare la seduta della commissione di gara per l’espletamento delle operazioni 

inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche, prima, ed economiche dopo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 
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INFORMAZIONI PERSONALI ENRICO MARIN 

 

 

 Domicilio: via Spareda n.149, 30023 Concordia Sagittaria 

 telefono: +393405582479  

posta elettronica:  enricogilberto@gmail.com  

 

 

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  
 

POSIZIONE RICOPERTA Progettista impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 

Dal 18/11/2002 Impiegato in ufficio tecnico con mansione di assistente alla progettazione e direzione lavori di 
impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (sede operativa in Annone Veneto (VE)) 
 

Dal 14/12/2001 al 26/08/2002 Sotto Tenente cpl. del Genio con incarichi di progettazione, segreteria e rappresentanza 
“Direzione del genio per la Marina Militare”, sede di Ancona 
 

Maggio 2001 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere 

 

Dall’ ottobre1994 all’ aprile 2001 Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica 
(laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 1999, equipollente 
all’attuale laurea magistrale) 

Livello 7 EQF 

Università degli Studi di Padova  
Votazione di laurea: 94/110 
 
Tesi svolta in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore di Lisbona nell'ambito del 
programma europeo Erasmus (periodo ottobre 1999 - agosto 2000). 
 
Esami di indirizzo sostenuti: Costruzioni Idrauliche, Bonifica ed Irrigazione, Ingegneria 
Sanitaria-Ambientale, Idrodinamica, Misure Idrauliche, Regime e protezione dei litorali, 
Ingegneria costiera e portuaria. 
 

Da settembre1991 giugno 1994 Maturità Scientifica   
Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" in San Donà di Piave (VE) 
Votazione di laurea: 60/60 
 

Lingua madre:Italiano 

  

 
Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

Portoghese C1 C1 B2 B2 B1 

michele.ros
Rettangolo
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

Competenze informatiche Basi di programmazione, 
Office,  
programmi di calcolo per l’idraulica: Marte, Epanet, SSWM, SMS,  
programmi per il disegno: Autocad, programmi GIS: AutocadMap,  
programmi per la topografia: Leonardo, Meridiana;   
programmi per progettazione e contabilità lavori: Primus e “Vision-CPM”. 

Patente di guida B 



Lrjg LEVE NZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi

Il soffoscritto Geom. Ermano Bortolussi, addetto Divisione Acquedotto ai fini dell’assunzione di incarico quale
Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per i lavori dì
estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 2020/2021.
Lotto i Acquedotto - CIG 83868729B6.
Lotto 2 Fognatura - CIG 8386876D02.
avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 414 del 30.07.2020,

ai sensi dell’art. 47 del DP.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’ad.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’ad. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’ad. 42 deI D. Lgs. 50/2016 e
smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’ad. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

LI 04.09,2020

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Sede Legale: Sede Amministrativa: Sede Operativa: e Operativa:
Piazza della Repubblica, n. 1 Via Cornia, n,1 Viale Trieste, o. 11 Via San Giacomo, n. 9
30026 PORTOGRUARO (VE) 33079 SESTO AL REGHENA (PN) 3002D ANN0NE VENETO (VE) 33070 BRUGNERA (PN)

web, www.lta.it tel 0634 1856700 tel 0422760020’ ta 0621 769976 tel 0636 1680050- faa 0636 626235

inro@lta.it info@lta.pt i nfolta. it

info@pec.lta.it info@pec.lta it info@pec.lta.it

C.F.e R1VA04268260272 N.lscr. Registro Impresedi Ventzia Rovigo 04258260272-REA VE N. 380371 Capitale Sociale £ 18000.000,001v.



J CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME ERMANO BORTOLUSSI

INDIRIZZO Via A. Pellegrini, 15- 30026 Portogruaro (VE)

LUOGO E DATA DI NASCITA San Vito al Tagliamento (PN) 07/07/1965

NAZIONALITA’ Italiana

EMAIL ermano.bortolussi@alice.it

TELEFONO 347/9838155 - 0421/274295

PATENTE DI GUIDA A e B

ESPERIENZE LAVORATIVE

DATE dal 15/4/1 996 ad oggi

AZIENDA Livenza Tagliamento Acque Spa, Piazza della Repubblica, i -

30026 PORTOGRUARO
TIPO DI AZIENDA E SETTORE Gestore del Servizio Idrico integrato di Ambito

TIPO DI IMPIEGO Assistente Tecnico 7° liv

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’ Assistente Tecnico gestione, manutenzione, estensione e nuovi
allacciamenti della rete acquedotto: Tecnico del Servizio di
Reperibilità notturna e festiva; Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza; Componente della squadra di Primo soccorso e
Antincendio aziendale.

DATE daI 02/07/1992 al 14/04/1996

AZIENDA Anese Gino Sas - Concordia Sagittaria (VE)

TIPO DI AZIENDA E SETTORE Impresa Edile nel settore delle opere pubbliche, infrastrutture

TIPO DI IMPIEGO Impiegato tecnico 5° liv

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’ Geometra di cantiere; Direttore Tecnico SOA

DATE dal 02/07/1 987 aI 01/07/1 992

AZIENDA Anese Scavi SrI - Latisana (UD)

TIPO DI AZIENDA E SETTORE Impresa Edile nel settore delle opere pubbliche, infrastrutture

TIPO DI IMPIEGO Impiegato tecnico 5° liv

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’ Geometra di cantiere.

DATE dal 01/01/66 aI 02/07/87

AZIENDA Studio Tecnico Geom. Giovanni Dal Moro e Studio Tecnico
Geom. Giampaolo Nicodemo di Portogruaro

TIPO DI AZIENDA E SETTORE Studi tecnici edilizi

TIPO DI IMPIEGO Praticantato

michele.ros
Rettangolo



PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’ Assistente praticante, pratiche edilizie in genere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATA 1984

TIPOLOGIA Diploma di Geometra 42160

ISTITUTO Istituto Scarpa’ di S.Donà di Piave (VE)

DATA 1991

TIPOLOGIA Licenza di Fochino all’uso di esplosivi in cava con accensione a
fuoco ed elettrica

ISTITUTO Prefettura di Udine

DATA 2002

TIPOLOGIA Attestato di abilitazione per l’esercizio delle attività di rimozione e
bonifica di materiali contenenti amianto - livello gestionale

ISTITUTO Regione Veneto

DATA 2008

TIPOLOGIA Rappresentante dei lavoratori perla sicurezza

DATA 2009

TIPOLOGIA Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi di Windows e del
pacchetto Office;
Conoscenza ed utilizzo di Internet, Email e relative applicazioni:

Conoscenza ed utilizzo dei software per disegno tecnico Autocad
ed Extracad;
Conoscenza ed utilizzo del software di contabilità di cantiere STR
Vision

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese scolastico

ALTRE COMPETENZE
Allenatore di Pallavolo 20 GRADO 30 LIV. GIOV.

Portogruaro, 01(01/2019 FirWJkWJbtt



LTPriffi#6frE*ro
Dichiarazione sostitutiva di ceÉificazione e di atto notorio

in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5012016 e smi

La sottoscritta ing. Valentina Ornella, addetta Divisione Fognatura, ai fini dell'assunzione di incarico quale
Commissario della commissione giudicatrice nell'ambito della gara relativa all'accordo quadro per i lavori di
estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 202012021.
Lotto 1 Acquedotto - CIG 8386872986.
Lotto 2 Fognatura - CIG 8386876D02.
awiata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 414 del 30.07.2020

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs.
5012016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal

Capo I del Titolo ll del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo ll del Titolo ll del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42del D. Lgs.50/2016 e
smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.

Allega curriculum professionale e, per I'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del
D.Lgs. 5012016 e smi, aulorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Lì 04.09.2020

ll dichiarante

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Sede Letale:
Piazza della Repubblica. n. 1

30025 PORTOGRUARO (VE)

web: sru.ltr.lt

5ede Amministrativa:
Via Cornia, n.1
33079 SESTO AL REGHENA (PN}

tel 0434 t854700
info@lta.it
info@pec.lta.it

Sedè Opèrativa:
Viale Trieste. n. 1 1

3OO2O ANNONE VENETO (VE}

tel 0422 760020 - fax 0421 769974
info@lta,it
info@pec.lta.it

Sede Operatiua:
Via san Gia(omo. n.9
33070 BRUGNERA (PN}

tel 0434 1580050 - tax 0434 624235
info@lta.it
info@pec.lta.it

C.F. e P1V4 04268260272 - N. lscr. Registro lmprese di Venezia Rovigo 04268260272 - R.E.A" VE N.380371 - Capitale 9ociale € 18.000.000,00 i.v.
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Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ORNELLA, Valentina 

 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".  

 

 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORNELLA, VALENTINA 

E-mail  valentina.ornella@gmail.com 

Telefono  3473854286 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/11/1990 

 

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  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)  Da Novembre 2017 a Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione delle reti, Attività di ricerca acque parassite 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2017 a Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cadel S.r.l. – Via Arti e Mestieri 7, Roveredo in Piano (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di impianti termotecnici, analisi energetiche ed ambientali e sistemi di telecontrollo 
e telegestione 

• Tipo di impiego  Apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale alle aziende, Redazione di pratiche ambientali (AIA, AUA,…) 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AcegasApsAmga S.p.a. - Via del Teatro 5, Trieste (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiutility, Ufficio Ingegneria Acqua 

• Tipo di impiego  Stage di 1 anno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di cantiere, Modellazione idraulica delle reti acquedottistiche e fognarie 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

michele.ros
Rettangolo
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• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.D. Ginnastica Zoppola - Via Manteghe, 1, Zoppola, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva, ginnastica artistica 

• Tipo di impiego  Allenatrice 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale Le Filandiere, via Patriarcato, 24, 33078 San Vito al Tagliamento PN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese, Tedesco, Scienze, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale   Istruzione secondaria di 2°grado 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale, 

presentando una tesi dal titolo:  

Caratterizzazione del sito delle terme di Monfalcone mediante prospezioni geoelettriche 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  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 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato - Idraulica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

• Diploma/Certificato  First Certificate in English (FCE), Cambridge English Language Assessment 

Livello europeo: B2 conseguito nel 2009 

   

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 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 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 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 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 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 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 
 

   

Data:________________  Firma: _________________________________                  
 


