Formato Europeo
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
E-mail personale
PEC

Zoppello Enrico
Via Contarello 26, 36136 Padova
enri.zoppe@gmail.com; enrico.zoppello@unipd.it
enrico.zoppello@ingpec.eu

Cellulare

348.17.06.817

Telefono abitazione

049.89.01.248

Cittadinanza
Data e luogo di nascita

Italiana
Padova, 18/05/1978

Codice Fiscale ZPPNRC78E18G224K
Partita Iva 04600280285
Servizio di leva Assolto mediante Servizio Civile nell’anno 2001
Titolo di studio

Diploma di laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio - Vecchio ordinamento

Abilitazione professionale Conseguita nel corso dell’anno 2009
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova : Tessera N. 5533

Esperienza professionali/lavorative
ed incarichi professionali
Data

Dal 10 Febbraio 2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Referente tecnico amministrativo presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale
(VIA)della Regione Veneto, in base al contratto di co.co.co co stipulato in data 10/02/2017
come vincitore di graduatoria di cui alla D.G.R. n. 2060 del 13/12/2016

Principali attività e responsabilità

Supporto tecnico-operativo e valutativo, con operatività anche sul territorio, nell’ambito dei
progetti sottoposti a V.I.A. regionale, rispetto alle seguenti tipologie progettuali:
impianti per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili con particolare riferimento alle
centrali idroelettriche;
interventi idraulici, di riassetto del territorio e difesa del suolo.
impianti di depurazione civili ed industriali;
impianti di smaltimento di rifiuti e discariche.
Tale attività prevede tra l’altro :
- Raccolta ed imputazione di dati con particolare riferimento ai dati progettuali ed
ambientali delle pratiche sottoposte a valutazione di impatto;
-

Elaborazione ed archiviazione anche su base informatica dei dati resi disponibili nel
corso degli anni e loro trasposizione su base cartografica oltre che l’analisi
dell’evoluzione delle nuove tecnologie e indirizzi nel settore ambientale;

-

Analisi delle procedure istruttorie per le pratiche di competenza anche mediante
verifica sul campo.
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Data Dal 10 Ottobre 2016 al 20/01/2017
Lavoro o posizione ricoperti

Docente a contratto presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova per il corso
di Tecnico alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Principali attività e responsabilità

Responsabile del corso di Anatomia, fisiologia e fisica applicata per il corso di Tecnico alla
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 11 Gennaio 2016 al 31/12/2016
Veneto Acque S.p.A. - Via Torino, 180 - Mestre (VE). Sede lavoro: Regione Veneto,
Segreteria regionale Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore
Valutazione Impatto Ambientale: Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.

Tipo di attività o settore
Data

Ente pubblico
07 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore tecnico-amministrativo presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
della Regione Veneto. Collaborazione Coordinata a Progetto (Co.Co.Pro.) come previsto
dalla D.G.R.V. 2397/2011 e sulla base della procedura comparativa di Veneto Acque
(COD.02) svoltasi nel dicembre 2012.

Principali attività e responsabilità

Collaboratore con compiti tecnico-amministrativi, con operatività anche sul territorio,
nell’ambito dei progetti sottoposti a V.I.A. regionale, rispetto alle seguenti tipologie
progettuali:
impianti per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili con particolare riferimento alle
centrali idroelettriche;
interventi idraulici, di riassetto del territorio e difesa del suolo.
impianti di depurazione civili ed industriali;
impianti di smaltimento di rifiuti e discariche.
Tale attività ha previsto tra l’altro :
- Il supporto e collaborazione con la Commissione regionale V.I.A. durante l’iter di
analisi dei progetti
- L’espletamento dell’attività di supporto alla segreteria della Commissione regionale
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) per ottimizzare le procedure valutative degli
impatti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Veneto Acque S.p.A. - Via Torino, 180 - Mestre (VE). Sede lavoro: Regione Veneto,
Segreteria regionale Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore
Valutazione Impatto Ambientale: Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.
Ente pubblico
Nell’anno 2012
Membro aggregato al Tavolo Regionale per l’individuazione di siti non idonei alla
progettazione e realizzazione di centrali idroelettriche, promossa dalla Regione del Veneto
(Direzione Regionale Ambiente), in collaborazione con l’Arpav, la Direzione Regionale del
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici e l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione.
Partecipazione alle attività del Tavolo Regionale in qualità di supporto tecnico.
Regione Veneto. Segreteria Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale:
Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.
Ente pubblico
Nell’anno 2012
Membro aggregato al Tavolo Regionale per la predisposizione di linee guida per la
valutazione paesaggistica per le centrali idroelettriche, promossa dalla Regione del Veneto
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(Direzione Regionale Ambiente, Direzione Regionale Infrastrutture ) e la Direzione Regionale
del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data

Partecipazione alle attività del Tavolo Regionale in qualità di supporto tecnico.
Regione Veneto. Segreteria Ambiente – Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale:
Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.
Ente pubblico

Febbraio 2012 – Maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza tecnica esterna in coordinamento con lo studio di progettazione Zollet
Ingegneria S.r.l.

Principali attività e responsabilità

Attività di consulenza in coordinamento con lo studio di progettazione Zollet Ingegneria S.r.l.
e su richiesta della Regione del Veneto (Direzione Regionale Ambiente, Direzione Regionale
Infrastrutture), con l’obiettivo di predisporre una relazione sullo stato dell’arte della tecnologia
idroelettrica e della specifica normativa di settore, da utilizzare a supporto del Tavolo
Regionale per la predisposizione di linee guida per la valutazione paesaggistica delle centrali
idroelettriche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Zollet Ingegneria S.r.l., Via Stazione 40 - S.Giustina (BL)
Studio di progettazione e consulenza ingegneristica con particolare riferimento al settore
idroelettrico
Maggio 2012 – Dicembre 2012
Attività di consulenza tecnica esterna per conto della società Sorgent.e
Attività di project manager per commesse inerenti la progettazione e l’autorizzazione di
alcune centrali idroelettriche in Lombardia, Piemonte e Sicilia.
Sorgent.e, Via Sorio 120 - Padova
Studio di progettazione e consulenza ingegneristica con particolare riferimento al settore
idroelettrico
31 Ottobre 2011 – 31 Dicembre 2012
Consulenza tecnico-amministrativa presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
della Regione Veneto. Collaborazione Coordinata a Progetto (Co.Co.Pro.), come previsto
nell’ambito del progetto di “Monitoraggio del territorio, attraverso metodologie di
telerilevamento “ di cui all’accordo di programma del 24/09/2003 stipulato tra Magistrato alle
Acque di Venezia e Regione del Veneto.
Collaborazione finalizzata alla verifica della classificazione dei dati tecnico-amministrativi
sulla situazione ambientale raccolti dal Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova nello svolgimento del “Progetto di monitoraggio ambientale del territorio attraverso
metodologie di telerilevamento”, con lo scopo di implementare e coordinare di citati dati con
quelli raccolti dalla Regione Veneto.
Attività di gestione dei risultati del progetto del monitoraggio del territorio attraverso
metodologie di telerilevamento, a supporto della valutazione di impatto ambientale ed alla
valutazione ambientale strategica
Consulenza con la qualifica di referente della struttura con compiti tecnico-amministrativi ed
operatività anche sul territorio, nell’ambito dei progetti sottoposti a V.I.A. regionale ai sensi
delle normative vigenti (D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 04/08; L.R. 10/99) rispetto alle
seguenti tipologie progettuali:
impianti per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili con particolare riferimento alle
centrali idroelettriche;
interventi idraulici, di riassetto del territorio e difesa del suolo.
impianti di depurazione civili ed industriali;
impianti di smaltimento di rifiuti e discariche.
Tale attività ha previsto tra l’altro :
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Il supporto e collaborazione con la Commissione regionale V.I.A. durante l’iter di
analisi dei progetti
L’espletamento dell’attività di supporto alla segreteria della Commissione regionale
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) - Unità Complessa di Valutazione Ambientale per
ottimizzare le procedure valutative degli impatti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova: San Marco, 2803 – Venezia
(VE). Sede lavoro: Regione Veneto. Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità – Unità
Complessa Valutazione Impatto Ambientale: Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.

Tipo di attività o settore

Concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e
opere. Funzione di interfaccia con l'Amministrazione concedente (Magistrato alle Acque di
Venezia) ed esecutori delle attività (progettisti, esecutori specializzati di studi e attività
sperimentali, imprese esecutrici di opere).
23 Luglio 2010 – 08 Settembre 2010
Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per conto del Tribunale di Padova.
Redazione di perizia nell’ambito del procedimento penale n. 10780/08 R.G.N.R.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Procura della Repubblica presso Tribunale di Padova, Via Tommaseo 55 - Padova
Ente pubblico
02 Novembre 2009 – 31 Ottobre 2011
Collaboratore tecnico-amministrativo presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
della Regione Veneto. Collaborazione Coordinata a Progetto (Co.Co.Pro.), come previsto
nell’ambito del progetto di “Monitoraggio del territorio, attraverso metodologie di
telerilevamento “ di cui all’accordo di programma del 24/09/2003 stipulato tra Magistrato alle
Acque di Venezia e Regione del Veneto.
Collaborazione finalizzata alla verifica della classificazione dei dati tecnico-amministrativi
sulla situazione ambientale raccolti dal Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova nello svolgimento del “Progetto di monitoraggio ambientale del territorio attraverso
metodologie di telerilevamento”, con lo scopo di implementare e coordinare di citati dati con
quelli raccolti dalla Regione Veneto.
Attività di gestione dei risultati del progetto del monitoraggio del territorio attraverso
metodologie di telerilevamento, a supporto della valutazione di impatto ambientale ed alla
valutazione ambientale strategica
Collaborazione con la qualifica di referente della struttura con compiti tecnico-amministrativi
ed operatività anche sul territorio, nell’ambito dei progetti sottoposti a V.I.A. regionale ai
sensi delle normative vigenti (D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 04/08; L.R. 10/99)
rispetto alle seguenti tipologie progettuali:
impianti per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili con particolare riferimento alle
centrali idroelettriche;
interventi idraulici, di riassetto del territorio e difesa del suolo.
impianti di depurazione civili ed industriali;
impianti di smaltimento di rifiuti e discariche.
Tale attività ha previsto tra l’altro :
- Il supporto e collaborazione con la Commissione regionale V.I.A. durante l’iter di
analisi dei progetti
- L’espletamento dell’attività di supporto alla segreteria della Commissione regionale
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) .) - Unità Complessa di Valutazione
Ambientale per ottimizzare le procedure valutative degli impatti..
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova: San Marco, 2803 – Venezia
(VE). Sede lavoro: Regione Veneto. Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità – Unità
Complessa Valutazione Impatto Ambientale: Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.
Concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e
opere. Funzione di interfaccia con l'Amministrazione concedente (Magistrato alle Acque di
Venezia) ed esecutori delle attività (progettisti, esecutori specializzati di studi e attività
sperimentali, imprese esecutrici di opere).
24 Marzo 2009 – 24 Settembre 2009
Attività di tirocinio come stagista, svolta presso la Regione Veneto - Unità Complessa di
Valutazione Ambientale.
Assistente all’archiviazione delle procedure e alla verbalizzazione delle sedute della
Commissione regionale V.I.A..
Regione Veneto. Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità – Unità Complessa
Valutazione Impatto Ambientale: Calle Priuli, Cannaregio, 99 – Venezia.
Ente pubblico
Gennaio 2001 – Ottobre 2001
Istruttore educativo - sportivo per il Ministero della Difesa - Servizio Civile Nazionale.
Attività di istruttore ed educatore sportivo con interventi presso strutture quali centri di salute
mentale, scuole pubbliche elementari e dell’infanzia, associazioni e società sportive.
Ministero della Difesa presso U.I.S.P. Padova
Ente pubblico

Titoli di studio, abilitazioni
professionali, corsi professionali

Data
Titolo Corso di Formazione
Sede

Anno 2016
Corso di formazione relativo a “Nuovo codice degli appalti per i lavori pubblici”, organizzato
dalla Regione del Veneto
Venezia c/o sede Regione del Veneto

Data
Titolo Corso di Formazione
Sede

Anno 2015
Corso di formazione relativo a “D.Lgs 81/2008”, organizzato da Veneto Acque S.P.A.
Porto Marghera c/o Centro Vega

Data
Titolo Corso di Formazione

Anno 2011
Corso di formazione relativo a “Nuovo codice degli appalti per i lavori pubblici”, organizzato
dalla Provincia di Venezia

Sede

Venezia c/o sede Provincia di Venezia

Data

Anno 2011

Titolo Corso di Alta Formazione

Corso di formazione relativo a: “ I correttivi ai D.Lgs 152/06 : D.Lgs 284/06 – D.Lgs 4/08 D.Lgs 128/10 – D.Lgs 205/10 ”, organizzato da Confindustria Padova

Sede Venezia c/o sede Provincia di Venezia

Curriculum Vitae del Dott. Ing. Enrico Zoppello

5/6

Data
Titolo Corso di Formazione

Sede
Data
Titolo Corso di Formazione

Sede
Data
Titolo Corso di Formazione
Sede

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Sede esame di stato
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Anno 2010
Corso di formazione relativo a “Decreto 42/04: norme in materia di autorizzazione
paesaggistica – modalita’ di redazione della relazione paesaggistica e della relazione tecnica
illustrativa, propedeutiche al rilascio del parere paesaggistico della soprintendenza”
organizzato dalla Direzione Ambiente della Regione del Veneto.
Venezia c/o sede Regione del Veneto, Palazzo Linetti
Anno 2007
Corso di formazione relativo a “Decreto 152: Norme in materia ambientale” organizzato
dall’Universita’ di Padova
Padova c/o sede Università di Padova
Anno 2006
Corso di formazione relativo a “Energie da biomassa, biogas e reflui. loro potenzialita’ e
prospettive di utilizzazione” organizzato da Veneto Agricoltura.
Legnaro (PD) c/o sede Veneto Agricoltura

Luglio 2009
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Prima sessione anno 2009
Università degli Studi di Padova
10 Dicembre 2008
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio con voto 90/110.
Indirizzo Ambiente.
Tesi: teorico applicativa svolta con il Prof. C. Bonanno del Dipartimento di Meccanica, con la
Dott.ssa V. Salomoni del Dipartimento di Costruzioni ed in collaborazione con ENEA
Titolo tesi: “ Analisi di convenienza di una centrale Elio-termo-elettrica con collettori
parabolici su iniziativa ENEA in Comune di Priolo Gargallo, Provincia di Siracusa”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Università degli Studi di Padova. Facoltà di Ingegneria

Data
Titolo della qualifica rilasciata

1992 - 1997
Diploma di Maturità Scientifica con voto 52/60.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Liceo Scientifico A. Cornaro di Padova

Pubblicazioni
Nell’anno 2011 pubblicazione sul n. 47 della rivista scientifica GAIA NEWS dell’Eco Istituto
del Veneto Alex Langer dell’articolo : ” Il Termodinamico ‘Archimede’ a Priolo”.
Riconoscimenti
Terzo Premio al Concorso “Laura Conti” per Tesi di Laurea dell’anno 2011 organizzato
dall’Eco Istituto del Veneto Alex Langer per la tesi “Analisi di convenienza di una centrale
elio-termo-elettrica con collettori parabolici su iniziativa Enea in Priolo Gargallo provincia di
Siracusa”
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In fede,
Enrico Zoppello
Padova, 19 maggio 2017
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