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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  Luciano Fregonese 

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

Telefono  340.3767289 

Codice fiscale  FRGLCN77C29L565N 

E-mail  luciano.fregonese@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29.03.1977 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01 giugno 2002 – 31 gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue 

• Tipo di impiego  Stage svolto durante lo sviluppo della tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  [omissis] 
 

• Date (da – a)  01 febbraio 2003 – 31 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue 

• Tipo di impiego  Tecnico impiantista / processista 

• Principali mansioni e responsabilità  [omissis] 
 

• Date (da – a)  01 febbraio 2006 – 30 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone, Servizio sistema idrico aree verdi e parchi, Unità operativa 
sistema idrico – corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  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) 

• Principali mansioni e responsabilità  [omissis] 
 

• Date (da – a)  01 ottobre 2009 – oggi (in aspettativa dal 16 agosto 2014 al 31 dicembre 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  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.) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del servizio idrico integrato di comuni della Provincia di Pordenone – A.T.O. 
“Friuli Occidentale” e A.T.O. interregionale “Lemene” 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei Lavori – Coordinatore area tecnica – Responsabile Divisione 
Depurazione 

• Principali mansioni e responsabilità  [omissis] 
 

• Date (da – a)  25 maggio 2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Valdobbiadene – piazza G. Marconi, 1 Valdobbiadene (TV) 

• Tipo di impiego  Sindaco 
 

• Date (da – a)  12 febbraio 2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio BIM Piave di Treviso – via Verizzo, 1030 Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di impiego  Presidente 
 

• Date (da – a)  aprile 2016 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene – via 
Roma, 7 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) 

• Tipo di impiego  Consigliere 



Pagina 3 - Curriculum vitae di  Luciano Fregonese 
 
 

 

• Date (da – a)  settembre 2016 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  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 

 Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Valdobbiadene (TV) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 [omissis] 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale  58/60 
 

• Date (da – a)  1996-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 [omissis] 

• Qualifica conseguita  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  109/110 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita  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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• 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 

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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  [omissis] 
PATENTE O PATENTI 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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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 
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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 


