FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZORZETTO MARINA

Sesso

F

Indirizzo

c/o viale Trieste, 11
30020 ANNONE VENETO (VE)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

0422760182
marina.zorzetto@lta.it
Italiana
Sacile, 30/06/1976

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

Dicembre 2017 – oggi
Livenza Tagliamento Acque srl
Viale Trieste, 11 – ANNONE VENETO (VE) (Sede Operativa)
Gestore servizio idrico integrato
Impiegato Servizio Tecnico Ingegneria – CCNL GAS ACQUA livello 8
Assistenza al RUP, progettazione, assistenza alla direzione lavori.

febbraio 2012 – dicembre 2017
Sistema Ambiente srl (ora Livenza Tagliamento Acque srl)
Via San Giacomo, 9 – BRUGNERA (PN)
Gestore servizio idrico integrato
Responsabile Ufficio Progettazione – CCNL GAS ACQUA livello 8
Assistente alla Direzione Lavori e al RUP.
Progettista e supervisore della progettazione esterna.
Aggiornamento cartografia reti acquedottistiche e fognarie.
Assistenza al responsabile per il SGI Qualità, Ambiente, Sicurezza.
settembre 2004 – giugno 2011
Zollet Ingegneria srl
Viale Stazione, 40 – 32035 SANTA GIUSTINA (BL)
Società di progettazione nel settore di infrastrutture e energia
Collaborazione come libero professionista
Ha iniziato come progettista nel settore idraulica passando poi nel periodo dal 2005 al 2009 a
rivestire il ruolo di referente del settore ambiente, svolgendo mansioni di programmazione e
coordinamento nell’ambito degli studi di impatto ambientale prevalentemente nel settore
idroelettrico e nei trasporti.
Dal 2009 ha rivestito il ruolo di responsabile di commessa nel settore trasporti.
Tra i progetti più importanti a cui ha collaborato si ricorda:
- ‘Ampliamento dell’A4 alla terza corsia – Tratto Quarto d’Altino - San Donà’ – Progetto
Esecutivo opere minori – comm. 3TI Progetti. 2010 – Ruolo: Responsabile di progetto
- ‘Adeguamento a sezione C2 della SS260 Picente – Lotto IV’ – Progetto Preliminare e
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Definitivo – comm. Anas – Direzione Centrale Roma. 2009-2011 – Ruolo: Responsabile di
progetto
- ‘Casello di Martellago-Scorzè e viabilità di collegamento’- Progetto Definitivo, Preliminare e
Studio di Impatto Ambientale – comm. Passante di Mestre S.c.p.A.. 2008-2011- Ruolo:
Responsabile di progetto;
- Studio di impatto ambientale ‘Impianto Idroelettrico di Busche’- comm. Enel – anno 2008 –
prod.annua attesa 90 GWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA;
- Studio di Impatto Ambientale ‘Impianto Idroelettrico di Vodo’ – comm. En&En – Enel - anno
2008 – prod. annua attesa 85 GWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA;
- Service di consulenza al Responsabile Ambientale del Passante di Mestre nell’ambito del
Monitoraggio Ambientale, per le componenti paesaggio, vegetazione e per la redazione di
un volume divulgativo periodico - comm. Passante di Mestre S.c.p.A.. - 2007-2008 – Ruolo:
coordinatore;
- Aggiornamento del Piano di Cantierizzazione del Passante di Mestre – comm. Passante di
Mestre S.c.p.A. – 2006 – Ruolo: aspetti acustici;
- Acquedotto della Valle del Biois – Studio di Fattibilità, Progetto Preliminare e Progetto
Definitivo- comm. BIM Gestione Servizi. – 2005-2009 – Ruolo: Progettista;
- Impianto Idroelettrico sul Torrente Cellina – Progetto definitivo – comm. EN&En-Comune di
Barcis - 2005 -2006 – pord. annua attesa 19 MWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA.
Ha inoltre coordinato e partecipato alla stesura degli Studi di Impatto Ambientale di oltre 20
impianti idroelettrici minori nel periodo 2005-2009.
Ha collaborato alla stesura di numerosi progetti come service ad imprese per la partecipazione a
gare di appalto, appalti integrati o project financing.

• 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
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2003 – agosto 2004
Veneto Acque S.p.A.
Via Torino, 180 - 30172 Mestre-Ve
Concessionario della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto
Assunta con contratto di formazione come impiegato tecnico
Supervisione della progettazione, seguire le procedure autorizzative, predisporre la
documentazione necessaria all’ affidamento di lavori e servizi relativamente ai seguenti lavori
previsti nel Modello Strutturale degli Acquedotti della Regione Veneto:
- Progetto definitivo ‘Condotta di adduzione Gazzera –Villa Augusta’;
- Progetto definitivo ‘Condotta di adduzione primaria Chioggia-Cavanella-Caverzere;’
- Progetto preliminare e studio di impatto ambientale ‘Opere di captazione dalle falde sul
Medio Brenta’.

settembre 2001 - dicembre 2002
Università degli Studi di Padova
Dip. di Ing. Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Ricerca/applicazione modelli idrologici
Ha collaborato ai seguenti progetti:
- Sviluppo dello Studio idrologico del bacino di Padova Nord al fine di verificare l’insufficienza
della rete drenante il bacino e valutare alcune possibili soluzioni – comm. Consorzio di
Bonifica Bacchiglione Brenta
Responsabile del progetto: prof. Andrea Rinaldo.
- Analisi, elaborazione statistica e modellazione di dati pluviometricii.
Responsabile della ricerca: prof. Marco Marani
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto di laurea

Settembre 1995 - Luglio 2001
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Ambiente – Università degli Studi
di Padova
Tesi di laurea
Modelli di precipitazione e cambiamenti di scala
Relatore: Prof. Marco Marani
Dottore in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Voto di diploma

Settembre 1990- Luglio 1995
Liceo Scientifico ‘M.Grigoletti’ di Pordenone
Maturità scientifica
56/60

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Gennaio 2002
Abilitazione all’esercizio della professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Molto Buono (C1)
Buono (B2)
Buono (B2)
giugno 2008
Cambridge First Certificate in English (livello B2 del Common European Framework of
Reference for Languages).

Patente categoria B
Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone da marzo 2003

DATA

Ottobre 2018
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003.

FIRMA
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CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome:

Elia Daneluzzi
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pubblici ai sensi dei D.Lgs 50/2016.

Responsabile commessa presso Secis Sri. di Je;oo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.
2000-2010

Direttore di cantiere iresso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di
Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,
movimento terra, opere idrauliche e produzione

1999

Impiegato

tecnico

azienda

iresso

prefabbricate di Portogruaro

—

di conglomerati bituminosi.

esecutrice

di

strutture

modulari

addetto alla preventivazione.

1998-1999

Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

i 996

Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.

1994-95

Lavoro stagionale presso azienda del settore metal-meccanico.

1992-93

Lavoro stagionale presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

—

disegnatore.

-

disegnatore.

Istruzione e formazione:
.

laurea triennale in Ingegneria Civile;

.

abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

.

diploma di geometra.

.

abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 8 1/2008;

Madrelingua:

Italiano

Altre lingue:

Inglese

Capacità di lettura e scrittura:

buono (Bl).

Capacità di espressione orale:

discreto (B1).

Competenze tecniche:

Competenze nella Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di opere inerenti il
servizio idrico integrato.
Competenze nell'adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo nell'ambito di opere
pubbliche.
Competenze nell'ambito dell'esecuzione di opere infrastrutturali.
Competenze informatiche:

•

Pacchetto Office;

•

Software grafici :

Autocad, Sierra Geomatics Prost.

•

Software contabili:

Str Vision Cpm, Str 32;

•

Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.

Strumenti topografici conosciuti:

•

Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703 e Topcon Ds;

•

Livello ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2;

•

Gps Leica.

P ortogruaro, 08.06.2020
Ai s ens i del D.lgs

196/2003 "Codice Privacy" autorizzo il trattamento dei dati pers onali forniti ad es clus ivo uso
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CURRICULUM VITAE
I NFO R M AZ I O N I
PERSONALI

Nome
I n dir izzo
Telefon o
Cellu la r e
E-ma il

N azio n a lità
Da t a di n a s cita

E S PE R I EN Z E

C om i s s o Marc o

Via Bria n , 46
3 3 0 5 0 , P receni cco ( U D )
0 4 3 1 5 8 9 015
3 2 8 0 6 4 2 980
m.co mis so@g m ai l .com
I ta lia n a
0 6 Lu glio 1983

L AVORATIVE

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

14.10.2019 - OGGI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.
Piazza della Repubblica n.1 – 30026 Portogruaro (VE)
Gestione del servizio Idrico Integrato
Addetto servizio tecnico ingegneria
Gestione tecnico-amministrativa delle opere in corso di realizzazione. Attività di
progettazione e direzione lavori negli interventi di realizzazione delle reti e degli
impianti dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione.

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

03.12.2018 - 30.09.2019
FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Diego Di Natal2, 20/22, 33039, SEDEGLIANO (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Responsabile di commessa con funzione di organizzazione delle maestranze allo
scopo di rispettre i tempi di consegna e risoluzione dei problemi che insorgono in
cantiere. Ricerca fornitori materiali e ditte subappaltatrici per l’esecuzione dei lavori.
Contabilizzazione lavori. Contatti con progettisti e Direzione Lavori.

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

18.12.2014 - 30.11.2018
STUDIO SCANO ASSOCIATO
Piazzale Chiavris, 66, 33100, UDINE (UD)
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Impiegato tecnico
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cantieri civili ed
industriali per la realizzazione di nuovi impianti o revamping di impianti esistenti,
redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento, sopralluoghi in cantiere per la
gestione delle interferenze e la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di
sicurezza.
Valutazione dei rischi aziendali, misurazioni per la redazione delle valutazioni dei
rischi specifici, redazione del Documento di Valutazione Rischi.
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulle attrezzature di lavoro secondo
il D.Lgs 81/08.

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

28.07.2014 - 17.12.2014
STRATEX S.p.A.
Via Casali Pustot, 7, 33056, PALAZZOLO dello STELLA (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico, Capocantiere
Progettazione, redazione disegni di produzione e di cantiere di strutture in legno
massiccio e lamellare. Responsabile di cantiere con mansioni di organizzazione del
lavoro dei dipendeti e dei subappaltatori.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Marco Comisso

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

29.07.2013 - 25.07.2014
AMBROSIO & ASSOCIATI - Studio di Ingegneria e Architettura
Via Vendramin, 120, 33053 LATISANA (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Progettazione e calcolo strutturale per la realizzazione di edifici civili, hotel ed edifici
pubblici, in cemento armato o acciaio.

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

01.10.2012 - 01.02.2013
SEDE PROTEZIONE CIVILE della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Natisone, 43, 33057, PALMANOVA (UD)
Prevenzione ed Emergenza
Tirocinio formativo per la redazione della tesi di laurea
Analisi delle condizioni limite per l’emergenza dell’insediamento urbano del
Comune di Cividale, redazione di una mappa per l’emergenza con software GIS.

•Date
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

12.02.2002 - 30.06.2012
Studio Geom. Giangiacomo Domenico
Via dei Cavalieri Teutonici, 2, 33050, PRECENICCO (UD)
Edilizia
Impiegato tecnico
Progettazione di massima di edifici civili e relativi disegni esecutivi; progettazione di
opere pubbliche (principalmente tratti viari di strade comunali) e rilievi topografici.

L av or i

occa s i o n a l i

• Prestazioni concertistiche come membro dell’Orchestra di Fiati di Portogruaro,
Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti, e altre Bande del Triveneto
• Prestazione occasionale come barista in bar spiaggia durante la stagione estiva

I STRUZIONE

E
FO RMAZIONE

•Date
•Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio

•Qualifica conseguita
•Classificazione nazionale
•Date
•Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita
•Classificazione nazionale
•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Marco Comisso

2009 - 2013
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica in INGEGNERIA CIVILE - Indirizzo edilizia
Analisi degli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria civile volti allo sviluppo delle
competenze per l’analisi, la verifica e la progettazione di costruzioni civili, con
particolare riferimento agli aspetti tecnico-architettonici e compositivi.
Tesi: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONFIGURAZIONE FUNZIONALE DI
RISPOSTA ALL’EMERGENZA SISMICA A LIVELLO URBANO: IL CASO DI CIVIDALE
DEL FRIULI
Laurea specialistica in INGEGNERIA CIVILE – Valutazione 105/110
Classe: 28/S – Ingegneria Civile
2002 - 2009
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE - Indirizzo Costruzioni
Il corso fornisce una formazione fisico-matematica di base, capacità operative nel
settore dell’analisi, della verifica e della progettazione delle opere strutturali e
infrastrutturali delle principali classi di costruzioni civili.
Tesi: LA REGOLA D’ARTE NEL COSTRUIRE E IL CONFORT ACUSTICO
Laurea di primo livello in INGEGNERIA CIVILE – Valutazione 93/110
Classe: 8 – Ingegnerie Civili e Ambientali
1997 - 2002
Istituto tecnico statale per geometri Gian Giacomo Marinoni di Udine
Nel percorso scolastico le principali materie affrontate sono state: topografia,
costruzioni, tecnologia delle costruzioni, economia, estimo e diritto.
Geometra – Valutazione: 95/100

A BILITAZIONI

P R O FESSIONALI
•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

09.03.2017 - 27.04.2017
IAL FVG, sede di Udine

•Date
•Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

25.02.2016 - 26.05.2016
Comando Provinciale dei VIGILI del FUOCO, sede via Popone, 55, 33100 Udine

•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

07.11.2014 - 27.11.2014
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)

•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

12.03.2014 - 11.06.2014
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)

•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

Marzo - Settembre 2013 (1^sessione annuale)
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
Abilitazione Professionale

•Date
•Nome e tip o d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

Settembre 2005
Istituto Tecnico per Geometri G.G. Marinoni
Abilitazione all’esercizio della Professione di Geometra
Abilitazione Professionale. Praticantato obbligatorio dal 14.01.2003 per 2 anni.

•Date
•Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formzazione
•Principali materia / abilità
professionali oggetto dello
studio
•Qualifica conseguita

Marzo - Giugno 2002
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, sede di Pasian di Prato (UD)
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Corso di formazione per FORMATORI PER LA SICUREZZA (28 ore - art.6 comma 8
del D.Lgs. 81/2008).
Abilitazione ottenuta con esame finale

Corso di formazione per PROFESSIONISTI ANTINCENDIO (126 ore - D.M.
05.08.2011 in attuazione Legge 818/84). Corso base di specializzazione in
prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Abilitazione ottenuta con esame finale

Corso di formazione specialistica per R.S.P.P. MODULO C (28 ore - art.32 del D.Lgs.
81/2008).
Abilitazione ottenuta con esame finale

Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (120 ore - art.98 del D.Lgs. 81/2008). Analisi
del D.Lgs. 81/’08 in particolare il Titolo IV riguardante i cantieri temporanei e mobili.
Abilitazione ottenuta con esame finale

INGEGNERE

GEOMETRA

Corso di formazione per utilizzo CAD nella progettazione edile modulo C (100 ore).
Abilitazione ottenuta con esame finale

I SCR I ZI ONI / A LBI

C APA CI TÀ

- Iscrizione nell’elenco dei Professionisti Prevenzione Incendi previsto dalla Legge
818/1984 con il seguente codice d’individuazione UD03451100542.
- Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine alla posizione A3451.

E CO MPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di e spressione
orale

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Buone capacità comunicative e di relazioni interpersonali maturate durante la
partecipazione alle attività delle asociazioni a cui sono iscritto (Banda musicale,
Proloco, Avis, Protezione Civile). Tali attività hanno fornito ottima predisposizione a
lavorare in team e capacità di adattamento ai cambiamenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e di coordinamento maturate nell’attività lavorativa,
nella gestione in addestramento ed in emergenza del Gruppo di Protezione Civile
sia all’interno del Comune che in quelli limitrofi. Partecipando, inoltre, attivamente
con la Proloco e la Banda Comunale nell’organizzazione degli eventi promossi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

• Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook)
• Ottima conoscenza nell’uso di applicazioni grafiche (Autocad, Photoshop, Adobe
Illustrator)

CAPACITÀ E COMPETENZE
A RTISTICHE

Buona conoscenza della musica maturata con corsi di solfeggio e di strumento
presso la Nuova Banda Comunale S. Cecilia di Precenicco.
Conoscenza semi-professionistica del trombone a tiro, approfondita frequentando
corsi di perfezionamento con vari maestri, tra cui Mauro Valente, Massimo La Rosa
(Primo trombone orchestra di Cleveland), Jacques Mauger (trombone solista
dell’Opéra di Parigi), Athos Castellan (trombone basso Orchestra del Teatro La
Fenice di Venezia).

PATENTI

U LT ER I O R I

I N FORMAZIONI

A e B senza limitazioni
• Ho ricoperto la carica di Consigliere Comunale del gruppo di maggioranza
“Lista per Precenicco” nel mandato 2009/2014, con delega alle attività di
PROTEZIONE CIVILE
• Da inizio 2013 ricopro la carica di Manager Formativo del Gruppo Comunale di
Protezione Civile del Comune di Preceniccoe da Agosto 2014 sono stato
nominato Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile comunale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs 196 del 30 giugno 2003.

Precenicco, lì 03.02.2020
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