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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Andrea BALLARIN  

Indirizzo (Sede legale) Via D. Weisz, 26, 31014 – Colle Umberto (TV) (Italia) 

Indirizzo (Sede studio) Via D. Alighieri, 5, 31029 – Vittorio Veneto (TV) (Italia) 

Ufficio & Fax +39 0438 1845008 

Cellulare +39 327 1675323 

E-mail andrea@studioballarin.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 08 dicembre 1981 

Sesso Maschile 

Stato civile Coniugato, due figli 

  

o Esperienza nell’ambito del supporto all’ideazione e gestione di progetti finanziati da Programmi Comunitari 
o Esperienza nell’ambito di attività di studio e approfondimento tematico 
o Esperienza nell’ambito della progettazione e gestione di interventi 
o Esperienza in attività imprenditoriale e politico-istituzionale 
o Esperienza nell’ambito di servizi tecnici di ricerca, analisi e valutazione 
o Altre esperienze maturate in ambito tecnico - pratico 

  

Esperienza nell’ambito del supporto all’ideazione e gestione di progetti 
finanziati da Programmi Comunitari 

 

  

Date 01 Gennaio 2021 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a SCR Piemonte e Regione Piemonte nella gestione generale del 
finanziamento dell’Azione CEF denominata “RAIL-TO-AIR” Nr. 2019-IT-TM-0338-W 
incentrata sul completamento del collegamento ferroviario tra Torino centro e 
l’aeroporto di Torino Caselle. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società di Committenza Regione Piemonte S.P.A., Torino (TO) 
Referenza: Sergio Manto, RUP Torino-Ceres 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 02 Dicembre 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al Lead Partner CORILA per il general management del progetto strategico 
FRAMESPORT, Programma Interreg Italia – Croazia 2014-2020. Il progetto sviluppa 
un piano strategico di sviluppo della portualità minore nell’area Adriatica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia 
(CORILA), Venezia (VE) 
Referenza: Pierpaolo Campostrini, Direttore generale 

edipinto
Casella di testo

edipinto
Casella di testo

edipinto
Casella di testo
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Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 12 Maggio 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al Lead Partner CEI per il general management del progetto FORTIS, 
Programma Interreg Italia – Slovenia 2014-2020. Il progetto mira a rafforzare la 
cooperazione istituzionale in area transfrontaliera tramite soluzioni innovative in 
materia di trasporto pubblico e procedure di motorizzazione civile. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Central European Initiative (CEI), Trieste (TS) 
Referenza: Paolo Dileno, Project manager FORTIS 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 12 Febbraio 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner Veneto Strade S.p.A. nelle attività di management e 
coordinamento tecnico del progetto strategico CROSSMOBY – Programma Interreg 
Italia – Slovenia 2014-2020. Il progetto mira a sviluppare maggiormente la 
cooperazione nell’ambito delle connessioni cross-border sostenibili nell’area di 
riferimento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Strade S.p.A., Venezia (VE) 
Referenza: Adriana Bergamo, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 24 Dicembre 2019 – 26 febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico professionale per la redazione della proposta d'Azione denominata "RAIL-
TO-AIR" nell'ambito del bando CEF-Transport 2019 "Reflow-call". Progetto di 
realizzazione del completamento del collegamento ferroviario Torino-Ceres. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Piemonte, Torino (TO) 
Referenza: Eriberto Naddeo, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 21 Dicembre 2019 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner Città Metropolitana di Venezia nelle attività di management e 
coordinamento tecnico delle azioni previste dal progetto ICARUS – Programma 
Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Progetto di sviluppo di soluzioni intermodali 
innovative a supporto della mobilità sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Città Metropolitana di Venezia, Venezia (VE) 
Referenza: Ing. Paolo Gabbi, Dirigente. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 20 Settembre 2019 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Fondazione Istituto Trasporti e Logistica – ITL (BO) in affiancamento 
all’esecuzione del contratto che ITL ha in essere a supporto della realizzazione 
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dell’AZIONE "2018-IT-TM-0118-S". Progettazione di nuovo centro intermodale e di 
nuovo porto fluviale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Bologna (BO) 
Referenza: Andrea Bardi, Direttore Generale 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 18 Marzo 2019 – 30 giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a ZAILOG Scarl (VR) nell’ambito della definizione della strategia di sviluppo 
infrastrutturale dei nodi intermodali regionali e delle connessioni intermodali nell’area 
adriatico ionico nell’ambito del progetto NEWBRAIN, finanziato dal Programma 
Interreg ADRION. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ZAILOG Scarl, Verona (VR) 
Referenza: Alberto Milotti, Direttore 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 7 Ottobre 2018 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner Regione del Veneto nelle attività di management e coordinamento 
tecnico delle azioni previste dal progetto SMARTLOGI – Programma Interreg Italia-
Austria 2014-2020. Progetto di sviluppo di iniziative di logistica sostenibile a livello 
transfrontaliero. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Unità Operativa Logistica e PRT, Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Direttore. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 25 Maggio 2018 – 29 febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Fondazione Istituto Trasporti e Logistica – ITL nell’ambito della definizione 
della strategia di sviluppo infrastrutturale dei nodi intermodali regionali e delle 
connessioni intermodali nell’area adriatico ionico nell’ambito del progetto 
NEWBRAIN, finanziato dal Programma Interreg ADRION. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Bologna (BO) 
Referenza: Andrea Bardi, Direttore Generale 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 18 Gennaio 2018 – 30 giugno 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Veneto Strade S.p.A. nelle attività di management e coordinamento tecnico 
del progetto eMOTICON, finanziato dal Programma Interreg Spazio Alpino 2014-
2020 con l’obiettivo di impostare una governance condivisa delle infrastrutture di 
ricarica dei veicoli elettrici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Strade S.p.A., Venezia (VE) 
Referenza: Adriana Bergamo, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 
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Date 18 Gennaio 2018 – 31 agosto 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Veneto Strade S.p.A. nelle attività di management e coordinamento tecnico 
del progetto TalkNET finanziato dai Programma Interreg Central Europe 2014-2020 e 
finalizzato alla valutazione propedeutica all’ottimizzazione dei flussi di traffico in 
corrispondenza dei principali nodi logistici della regione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Strade S.p.A., Venezia (VE) 
Referenza: Adriana Bergamo, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 26 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione delle Azioni “Enhancing the efficiency of the new container terminal of Interporto 
di Padova” e “Enhancing Interporto di Padova – Step 2: ancillary measures and ICT solutions 
for optimising terminal operations, accessibility and interconnections", Programma CEF 
2014-2020. Coordinamento delle attività di rendicontazione tecnico-economica del 
progetto e interfaccia con INEA e MIT per conto di Interporto Padova S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A. – Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 12 Ottobre 2017 – 31 maggio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al Lead Partner CEI per il general management del progetto CONNECT2CE, 
Programma Interreg Central Europe 2014-2020. Il progetto mira ad implementare 
soluzioni innovative a supporto del trasporto cross-border dei passeggeri. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Central European Initiative (CEI), Trieste (TS) 
Referenza: Paolo Dileno, Project manager CONNECT2CE 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 19 Settembre 2017 – 31 dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente per l’ideazione e presentazione di proposte progettuali a valere su fondi 
europei e nazionali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAV S.p.A. – Mestre (VE) 
Referenza: Sabato Fusco, Direttore Tecnico CAV S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 29 Maggio 2017 – 30 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza tecnica di supporto per l’elaborazione, presentazione e gestione di 
progetti europei. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GECT “Euregio Senza Confini r.l. 
Referenza: Carlo Fortuna, Direttore GECT 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 
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Date 03 Luglio 2018 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner GECT “Euregio Senza Confini r.l. nelle attività di management e 
coordinamento tecnico delle azioni previste dai progetti SMARTLOGI, 
EMOTIONWAY, FIT4CO finanziati dal Programma Italia-Austria 2014-2020. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GECT “Euregio Senza Confini r.l. 
Referenza: Carlo Fortuna, Direttore GECT 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 7 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione del progetto “Enhancing the efficiency of the new container terminal of Interporto 
di Padova", Programma CEF 2014-2020. Coordinamento delle attività di 
rendicontazione tecnico-economica del progetto e interfaccia con INEA e MIT per 
conto di Interporto Padova S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A. – Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova SpA. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 22 Marzo 2017 – 22 Aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico professionale per il supporto alla redazione della proposta progettuale 
denominata "LNG Net-MED" a valersi sul Programma Interreg MED 2014-2020, 
nell'ambito del bando 2017. Progetto di sviluppo di centrali di produzione di LNG 
presso grandi aree portuali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE e TRASPORTI S.p.A. (Roma) 
Referenza: Francesco Benevolo, Direttore RAM S.p.A.. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 13 ottobre 2016 – 30 novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista (Mandatario in RTP). 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Manager del progetto “CARICA - Capitalization of Adriatic Ionian Reliable 
Intermodal Connections to support the EUSAIR Action Plan”, Programma Adriatic IPA 
CBC 2007-2013. Coordinamento generale delle attività di progetto in capo a FB5 - 
Regione del Veneto: management e interfaccia con Lead Partner (RAM S.p.A.). 
Gestione della leadership del WP tecnico Nr. 3. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Unità Operativa Logistica - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Direttore della U.O Logistica. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 5 settembre 2014 – 30 novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Manager del progetto “EASYCONNECTING - Europe - Adriatic Sea - Way Freight", 
Programma Adriatic IPA CBC 2007-2013. Coordinamento generale delle attività di 
progetto in capo al Lead Beneficiary (Regione del Veneto): management e interfaccia 
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con Autorità di Gestione (Regione Abruzzo) e Segretariato Tecnico. Gestione della 
partnership di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Sezione Logistica - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Direttore della Sezione Logistica. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 1 Giugno 2015 – 31 Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente per l’ideazione e presentazione di varie proposte progettuali a valere su 
fondi europei e nazionali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A. – Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 01 dicembre 2015 – 3 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico professionale per il supporto alla redazione della proposta d'Azione 
denominata “Enhancing Interporto di Padova – Step 2: ancillary measures and ICT solutions 
for optimising terminal operations, accessibility and interconnections", Programma CEF 
2014-2020, nell'ambito del bando CEF-Transport 2015. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A. – Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 01 dicembre 2014 – 3 marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico professionale per il supporto alla redazione della proposta d'Azione 
denominata “Enhancing the efficiency of the new container terminal of Interporto di 
Padova", Programma CEF 2014-2020, nell'ambito del bando CEF-Transport 2014. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A. – Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 01 dicembre 2013 – 30 novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Manager del progetto “PLAT.F.O.R.M. - Platform to form opinions related to 
mobility". Programma Alpine Space 2007-2013. Gestione e coordinamento dei 
pacchetti di lavoro 2, 3 e 4 relativi alle attività in capo Regione del Veneto e 
coordinamento a livello di progetto del WP4 in qualità di Leader.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Quesite S.r.l., - Bagnolo Piemonte (CN) 
Referenza: Dr. Luca Veltri, Socio Amministratore di Quesite S.r.l. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 01 settembre 2014 – 31 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione continuativa 
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Principali attività e 
responsabilità 

Supporto tecnico al progetto “EASYCONNECTING - Europe - Adriatic Sea - Way Freight", 
Programma Adriatic IPA CBC 2007-2013. Attività di supporto alla gestione dei WP3 e 
5 in capo a FB3 (Autorità Portuale di Venezia) con particolare riferimento alla gestione 
dell’attività di capitalizzazione dei risultati di precedenti progetti e di implementazione 
delle competenze logistiche nell’ambito portuale. Incarico di CO.CO.CO. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Formazione Logistica Intermodale – CFLI, Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Tiziano Barone, Presidente CFLI 

Tipo di attività o settore Collaborazione: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 22 novembre 2011 – 31 agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Project manager del progetto “POLY5 - Polycentric Planning Models for Local 
Development in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T ramifications". 
Programma Alpine Space 2007-2013. Gestione generale e finanziaria di progetto, 
gestione dei WP, degli affidamenti di incarico e della rendicontazione delle spese. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, U.P. Logistica - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Dirigente dell’U.P. Logistica 

Tipo di attività o settore Collaborazione: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 05 settembre 2014 – 31 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Project manager del progetto “POLY5 - Polycentric Planning Models for Local 
Development in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T ramifications". 
Programma Alpine Space 2007-2013.Gestione generale e finanziaria di progetto, 
gestione dei WP, degli affidamenti di incarico e della rendicontazione delle spese. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, U.P. Logistica - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Dirigente dell’U.P. Logistica 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 4 Marzo 2012 - 31 luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto tecnico al progetto “SoNorA - South-North Axis", Programma Central Europe 
2007-2013. Verifica, aggiornamento e affinamento delle relazioni progettuali e 
concernenti gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale delle infrastrutture di 
trasporto e allo sviluppo del concetto di “Green Corridors” nell’ambito dello sviluppo 
degli atti di indirizzo della programmazione 2014-2020 per le reti TEN-T. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TRENCO S.a.s. - Torino (TO) 
Referenza: Ing. Roberto Garino, TRENCO S.a.s.  

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 11 gennaio 2010 - 31 agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Manager del progetto “BIOSIRE Biofuels and Electric Propulsion Creating 
Sustainable Transport in Tourism Resorts”, Programma Intelligent Energy for Europe. 
Gestione generale e finanziaria delle attività di progetto, dei WP, degli affidamenti di 
incarico e della rendicontazione delle spese. 



s t u d i o b a l l a r i n . i t  
 

 
Andrea BALLARIN – Advisor, Project management & environment info@studioballarin.it 

P
ag

 8
 d

i 2
3

 

 

Sede operativa: 
Via D. Alighieri, 5 
31029 – Vittorio Veneto (TV) 

Sede legale:  
Via D. Weisz, 26 
31014 – Colle Umberto (TV) 

Tel&Fax +39 0438 1845008 
CF BLLNDR81T08M089R 
P. IVA 04287820262 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Veneto, U.C. Logistica - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Dirigente dell’U.C. Logistica 

Tipo di attività o settore Collaborazione: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 4 marzo 2011 - 30 aprile 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico alla Direzione Programmazione della Regione del Veneto. 

Principali attività e 
responsabilità 

Partecipazione alla "Deep Delegation" per conto della Regione Vento per le attività di 
implementazione del progetto PIMMS CAPITAL - CP3 su mobilità sostenibile in ambito 
urbano. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Direzione Programmazione - Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Andrea Massarolli, Responsabile del progetto PIMMS CAPITAL 

Tipo di attività o settore Collaborazione: ideazione e gestione di progetti europei 

  

Date 01 ottobre 2009 - 31 dicembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Project Manager di supporto alla Società nell'ambito delle attività di supporto alla 
progettazione europea.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

eAmbiente S.r.l. - Mestre (VE) 
Referenza: Dr.ssa Gabriella Chiellino, AD eAmbiente Srl. 

Tipo di attività o settore Consulenza: ideazione e gestione progetti europei 

  

Esperienza nell’ambito di attività di studio e approfondimento tematico  

  

Date 01 Marzo 2021 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca  

Principali attività e 
responsabilità 

“Elaborazione di modelli e proposte di pianificazione transfrontaliera per migliorare il 
trasporto marittimo e servizi di mobilità innovativi” nell’ambito del progetto Interreg 
Italia-Croazia 2014-2020 “MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable passenger 
transport solutions and services. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Ca’ Foscari, Venezia (VE) 
Referenza: Andrea Stocchetti, Referente di progetto 

Tipo di attività o settore Assegno di ricerca 

  

Date 01 Novembre 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista (Mandante in RTP). 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Fondazione Istituto Trasporti e Logistica – ITL (Bologna) nell’ambito delle 
attività del progetto SMACKER relative allo sviluppo di servizi di trasporto pubblico 
flessibili in aree rurali/a bassa densità residenziale e alla formazione tecnica di alcune 
pubbliche amministrazioni Programma Interreg Central Europe. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Bologna (BO) 
Referenza: Andrea Bardi, Direttore Generale 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 
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Date 16 Ottobre 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto specialistico per la predisposizione di una relazione tecnica finalizzata ad 
accompagnare la promozione di Interporto Pordenone Centro Ingrosso a nodo di 
rilevanza nazionale ed europea. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (PN) 
Referenza: Giuseppe Bortolussi, Amministratore Delegato 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 26 Agosto 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto specialistico per la definizione di report tecnici relativi ai bisogni 
infrastrutturali e di mobilità della Regione FVG e per la definizione di una traccia di 
strategia a supporto dell’intermodalità passeggeri nell’ambito del progetto ICARUS, 
Programma Interreg Italia-Croazia 2014 - 2020. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste (TS) 
Referenza: Dr. Marco Padrini, Direttore direzione centrale infrastrutture e territorio 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 16 Maggio 2020 – 30 luglio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di uno studio relativo al processo di implementazione ed estensione delle 
reti TEN-T nel contesto delle strategie macro-regionali dell’Unione Europea: impatti e 
proposte operative. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Central European Initiative (CEI), Trieste (TS) 
Referenza: Carlo Fortuna 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 30 Aprile 2020 – 30 novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner GECT Euregio Senza Confini r.l. nella realizzazione delle attività 
formative nei confronti di enti pubblici per la predisposizione di proposte progettuali 
a valersi su programmi europei. Progetto FIT4CO, Programma Interreg Italia-Austria 
2014-2020. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GECT “Euregio Senza Confini r.l. Trieste (TS), Italia 
Referenza: Dr.ssa Sandra Sodini, Direttrice 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 01 Aprile 2020 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al partner GECT Euregio Senza Confini r.l. nella definizione S.p.A. nelle 
attività di coordinamento dei lavori di piattaforma stakeholder e sviluppo action plan 
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relativo al progetto CROSSMOBY finanziato dai Programma Interreg Italia-Slovenia 
2014-2020. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GECT “Euregio Senza Confini r.l. Trieste (TS), Italia 
Referenza: Dr.ssa Sandra Sodini, Direttrice 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 24 Gennaio 2020 – 30 giugno 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alle ipotesi di sviluppo dell’azione 
pilota prevista dal Progetto SUTRA– Programma Interreg Italia – Croazia 2014-2020. 
Progetto di sviluppo di nuovi collegamenti marittimi passeggeri tra le due aree. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Caorle, Venezia (VE) 
Referenza: Enzo Lazzarin, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 2 Agosto 2019 – 31 dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista (Mandante in RTP) 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto alla redazione di progetto di paesaggio dedicato al “pratomagno” in 
attuazione del piano paesaggistico della regione Toscana. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lorio Ciuffena (AR) 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 20 Dicembre 2019 – 31 dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio per la verifica dei benefici ambientali derivati dall'attività intermodale di 
Cityporto nell'ambito dell'Azione CEF Nr. 2015-IT-TM-0247-M. Logistica sostenibile 
in ambito urbano. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Interporto Padova S.p.A., Padova (PD) 
Referenza: Roberto Tosetto, Direttore Generale di Interporto Padova S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 27 Novembre 2018 – 4 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista (Mandante in RTP) 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio per il miglioramento dell’offerta logistica regionale e per la più efficiente 
integrazione dei nodi con la rete internazionale quale attività propedeutica alla 
redazione del Piano Regionale dei Trasporti della Regione del Veneto. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Unità Operativa Logistica e PRT, Venezia (VE) 
Referenza: Dr. Luigi Zanin, Direttore. 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 22 Novembre 2018 – 31 dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Ancona) nelle 
attività di coordinamento tecnico delle azioni previste dal progetto NEWBRAIN, 
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finanziato dal Programma Interreg 2014-2020 con particolare riferimento alla 
definizione della metodologia di sviluppo delle analisi ambientali (WPT1.3). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, (Ancona) 
Referenza: Guido Vettorel, Ufficio sviluppo, promozione e statistiche 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Date 25 giugno 2019 – 31 Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto a Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Ancona) nelle 
attività di coordinamento tecnico delle azioni previste dal progetto NEWBRAIN, 
finanziato dal Programma Interreg 2014-2020 con particolare riferimento ad una 
valutazione di massima dei flussi di trasporto nell’area Adriatico-Ionica (WPT2.4). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, (Ancona) 
Referenza: Guido Vettorel, Ufficio sviluppo, promozione e statistiche 

Tipo di attività o settore Consulenza: studi ed approfondimenti tematici 

  

Esperienza nell’ambito della progettazione e gestione di interventi  

  

Date 10 Ottobre 2016 – 31 Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione preliminare dell’intervento “Greening Passante di Mestre” in previsione 
dell’estensione del Passante Verde. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAV S.p.A. – Mestre (VE) 
Referenza: Sabato Fusco, Direttore Tecnico CAV S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: progettazione e gestione interventi 

  

Date 15 Novembre 2017 – 30 aprile 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione preliminare dell’intervento “Greening Passante di Mestre” in previsione 
dell’estensione del Passante Verde. Supporto alla gestione e monitoraggio dei primi 
interventi pilota di mitigazione del passante. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAV S.p.A. – Mestre (VE) 
Referenza: Sabato Fusco, Direttore Tecnico CAV S.p.A. 

Tipo di attività o settore Consulenza: progettazione e gestione interventi 

  

Date 1 Giugno 2015 – 1 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione preliminare dell’intervento “Greening Passante di Mestre” relativo 
all’aggiornamento del progetto Passante Verde. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) 
Referenza: Giustino Mezzalira, Direttore Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali. 

Tipo di attività o settore Consulenza: progettazione e gestione interventi 

  

Date 09 luglio 2012 – 4 luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 
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Principali attività e 
responsabilità 

Supporto al RUP di Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) per le attività di gestione 
della progettazione dell’Inserimento ambientale e paesaggistico integrato. Verifica e 
validazione di schemi d’intervento paesaggistico ambientale a corredo della 
progettazione tecnica dell’opera. Identificazione di soluzioni progettuali alternative 
per la mitigazione dell’infrastruttura e individuazione di potenziali canali di 
finanziamento europei per lo start up d’iniziative innovative per un inserimento 
paesaggistico-territoriale sostenibile delle grandi opere. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione del Veneto, Direzione Strade Autostrade e Concessioni – Mestre (VE) 
Referenza: Ing. Giuseppe Fasiol, RUP SPV 

Tipo di attività o settore Consulenza: progettazione e gestione interventi 

  

Date 01 agosto 2006 - 30 settembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto 

Principali attività e 
responsabilità 

Recupero aree comunali per la realizzazione di impianti di arboricoltura per la 
produzione di biomassa. Progettazione eseguita in stretto contatto con Veneto 
Agricoltura ed AIEL, partner del progetto di recupero ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Legambiente Veneto - Saonara (PD), Conselve (PD) 
Referenza: Dr. Angelo Mancone, Presidente Legambiente Veneto 

Tipo di attività o settore Collaborazione: progettazione e gestione interventi 

  

Esperienza in attività imprenditoriale e politico-istituzionale  

  

Date 23 febbraio 2009 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Consulente libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di Treviso al Nr. 387 dal 28/01/2009. 
Tra le principali attività svolte: 

Principali attività e 
responsabilità 

- ideazione, presentazione e gestione di progetti europei per enti pubblici e privati 
con particolare riferimento ai Programmi Interreg: Alpine Space, Mediterranean 
(MED), Central Europe, IPA Adriatic CBC, Italia-Slovenia, Italia-Austria, Adrion, 
Italia – Croazia, Interreg Europe. Oltre che Programmi quali Connecting Europe 
Facility (CEF), LIFE, Urban Innovative Actions (UIA). Dal 2009, nell’ambito di tale 
attività, si è contribuito all’assegnazione di fondi per oltre 34 milioni di euro, 
equivalenti a progetti del valore complessivo di 164 milioni di euro; 

- consulenza per enti pubblici e privati nell’ambito del settore agrario, ambientale, 
forestale e delle energie rinnovabili con particolare riferimento all’ambito delle 
misure di compensazione e mitigazione delle infrastrutture di trasporto, della 
mobilità e della logistica; 

- predisposizione domande per richiesta contributi a favore di enti pubblici e privati, 
redazione di perizie tecnico-agronomiche e di supporto a revisione di PAT e PI, di 
Valutazioni di Incidenza Ambientale e relazioni tecnico-ambientali a supporto di 
pratiche di vario genere. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studioballarin – Vittorio Veneto (TV) 

Tipo di attività o settore Consulenza per enti pubblici e privati 

  

Date 15 Aprile 2019 – 31 Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Commissione Esami di Stato 2019 
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Principali attività e 
responsabilità 

Membro effettivo commissione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto – 
FODAF 
Referenza: Dr. Marco Pitteri, Presidente 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dicembre 2017 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della 
Provincia di Treviso. 

Principali attività e 
responsabilità 

Segretario. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Treviso. 
Referenza: Dr. Renzo Trevisin, Presidente 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Giugno 2017 – Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
Consigliere dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di 
Treviso. 

Principali attività e 
responsabilità 

Consigliere sostitutivo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Treviso. 
Referenza: Dr. Paolo Pierobon, Presidente 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date 05 giugno 2014 – 30 giugno 2015 (Dimessosi) 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore esterno del Comune di Colle Umberto, Provincia di Treviso. 

Principali attività e 
responsabilità 

Assessore responsabile di Bilancio, Attività Produttive, Ambiente e Agricoltura. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Colle Umberto, Provincia di Treviso 
Referenza: Sig.a Mariagrazia PASTRE, Responsabile amministrativo del Comune 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Esperienza nell’ambito di servizi tecnici di ricerca, analisi e valutazione  

  

Date 16 Settembre 2019 – 31 Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Service tecnico di assistenza e supporto alla verifica amministrativa, tecnica ed 
economica dei progetti presentati dai beneficiari dei contributi ex art. 1 comma 357, 
Legge 190/2014. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE e TRASPORTI S.p.A. (Roma) 
Referenza: Francesco Benevolo, Direttore RAM S.p.A.. 

Tipo di attività o settore Consulenza: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 29 Novembre 2018 – 31 Dicembre 2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Service tecnico di assistenza e supporto nella predisposizione della documentazione 
utile alla definizione dei contenuti tecnici della gara d'appalto da sviluppare per la 
realizzazione di una delle attività tecniche del progetto CROSSMOBY finanziato dai 
Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Strade S.p.A., Venezia (VE) 
Referenza: Adriana Bergamo, Dirigente 

Tipo di attività o settore Consulenza: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 16 Marzo 2018 – 15 Maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Service tecnico per la raccolta, valutazione ed analisi dello stato di avanzamento 
tecnico e finanziario dei progetti cofinanziati dal programma CEF Transport con 
beneficiari italiani a supporto della Direzione Generale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE e TRASPORTI S.p.A. (Roma) 
Referenza: Francesco Benevolo, Direttore RAM S.p.A.. 

Tipo di attività o settore Consulenza: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 01 marzo 2009 - 30 maggio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista. 

Principali attività e 
responsabilità 

Indagine conoscitiva sul grado di utilizzazione e soddisfazione dei servizi agro-
metereologici Unità Operativa Agro-bio-meteo Arpa Veneto di Teolo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dip. TeSAF dell’Università degli Studi di Padova - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof. Tiziano Tempesta, Prof. Ordinario del Dip. TeSAF. 

Tipo di attività o settore Consulenza: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 01 marzo 2008 - 31 agosto 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico a studio legale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Pareri tecnico agronomici, relativi all’applicazione della L.R. 11/04 e pareri tecnico 
estimativi riguardanti casi di espropri e stime fondiarie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Cacciavillani - Mira (VE) 
Referenza: Avv. Ivone Cacciavillani, Titolare studio legale. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 01 maggio 2008 – 30 giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progetto di ricerca. 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione e gestione dello schema di indagine relativa alla qualità del servizio agro-
meteorologico offerto da ARPA Veneto. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dip. TeSAF dell’Università degli Studi di Padova - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof. Tiziano Tempesta, Prof. Ordinario del Dip. TeSAF. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione. 

  

Date 22 maggio 2006 - 21 luglio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore in progetto di ricerca 
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Principali attività e 
responsabilità 

Redazione di bilanci economici di aziende viti-vincole dei Colli Berici ed Euganei 
nell'ambito de progetto "Acquavitis". 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CIRVE, Università degli studi di Padova - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof. Vasco Boatto, Prof. Ordinario del Dip.to TeSAF. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 01 marzo 2006 – 31 marzo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore in progetto di ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevazione ed analisi delle opinioni e percezioni degli imprenditori agricoli nei riguardi 
delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale nell’area del Bellunese. 
Progetto ITAES. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Contagraf, Università di Padova, Legnaro (PD) 
Referenza: Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato del Dip. TeSAF.  

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 01 aprile 2005 - 31 marzo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore in progetto di ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di “Focus Group” sulle problematiche inerenti le professionalità agro-
silvo pastorali montane dell'area del Comelico (BL). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Anapia - Belluno (BL) 
Referenza: Dr. Giorgio Sartori, referente ANAPIA del progetto di ricerca. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Date 06 novembre 2003 - 31 gennaio 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore in progetto di ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Rilevazione ed analisi di bilanci di aziende agricole ed agrituristiche. Analisi della 
domanda ed offerta di prodotti tipici dell’area del Comelico (BL). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Contagraf, Università di Padova, Legnaro (PD) 
Referenza: Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato del Dip. TeSAF.  

Tipo di attività o settore Collaborazione: service tecnico di ricerca, analisi e valutazione 

  

Esperienza nell’ambito della formazione  

  

Date 07 settembre 2007 - 30 giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente scuola secondaria 

Principali attività e 
responsabilità 

Cattedre annuali di Geopedologia, Economia ed Estimo; Geografia Economica; Scienze 
della materia, Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collegio Vescovile "Dante Alighieri" - Vittorio Veneto (TV) 
Referenza: Don Fabio Soldan, Direttore del collegio. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: formazione scuola secondaria superiore 

  

Date 01 febbraio 2011 - 30 aprile 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente libero professionista 
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Principali attività e 
responsabilità 

Supporto all'organizzazione e realizzazione delle visite formative nell’ambito delle 
attività di approfondimento dell'Intensive Programme 2011 "The role of agriculture in 
territorial identity and competitiveness of rural areas" finanziato da Life Long Learning 
Programme - Erasmus. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dip. TeSAF dell’Università degli Studi di Padova - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato Dip. TeSAF. 

Tipo di attività o settore Consulenza: formazione universitaria 

  

Date 
01 novembre 2006 - 30 luglio 2007, 01 settembre 2005 - 30 luglio 2006, 01 novembre 
2004 - 31 maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di tutorato, orientamento ed assistenza agli studenti. Supporto alla didattica. 
Supporto per la realizzazione di lezioni. Assistenza a studenti lavoratori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di agraria - Legnaro (PD) 
Referenza: Dr.ssa Alessandra Biscaro, Responsabile segreteria di presidenza. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: formazione universitaria 

  

Date 04 novembre 2005 - 30 settembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla docenza universitaria 

Principali attività e 
responsabilità 

Esercitatore nel corso di “Economia del sistema foresta legno” presso il corso di laurea 
in “Tecnologie e industrie del legno” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Padova, Facoltà di agraria - Conegliano (TV) 
Referenza: Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato del Dip. TeSAF. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: formazione universitaria 

  

Date 01 febbraio 2006 - 31 marzo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e 
responsabilità 

Lezioni a carattere divulgativo sulla situazione energetica nazionale ed internazionale, 
sul ruolo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all’impiego energetico della 
biomassa. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Legambiente Veneto - Rovigo (RO)  
Referenza: Dr. Davide Sabbadin, Legambiente Veneto 

Tipo di attività o settore Collaborazione: formazione professionale 

  

Date 01 marzo 2006 - 31 marzo 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza di formazione professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenza sul risparmio energetico negli edifici di legno agli addetti di ditte edili della 
Provincia di Treviso finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e promossa da ANAB. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CNA Formazione S.r.l. - FSE 2004/2005 – Treviso 
Referenza: Arch. Giuliano Rosolen, responsabile CNA Formazione S.r.l. 

Tipo di attività o settore Collaborazione: formazione professionale 

  

Altre esperienze maturate in ambito tecnico - pratico  

  

Date 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005 e 01 ottobre 2004 - 31 dicembre 2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di campo 

Principali attività e 
responsabilità 

Individuazione e rilevamento POI tramite GPS. Valutazione e rapporto rese 
agronomiche principali coltivazioni in provincia di Treviso, Bolzano e Trento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agriconsulting S.p.A. - Padova (PD) 
Referenza: Dr. Giuseppe D’Erchia, Responsabile Agriconsulting Padova 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Date 01 settembre 2002 - 30 ottobre 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente P.A. 

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione del piano di assestamento della foresta del Cansiglio (BL). Cavallettamento 
totale, rilevazione aree di saggio e monitoraggio territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Veneto Agricoltura - Tambre (BL) 
Referenza: Dr.ssa Paola Berto, Dirigente settore Foreste. 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Date 15 agosto 1998 – 15 ottobre 1998  

Lavoro o posizione ricoperti Salariato agricolo. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di raccolta e gestione magazzino presso ditta vitivinicola. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BELLENDA Snc – Vittorio Veneto (TV) 
Referenza: Dr. Cosmo Luigi, titolare. 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Date 15 giugno 1997 – 10 agosto 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista elettricista 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di assistenza e riparazione impianti elettrici civili ed industriali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aprisystem Snc – San Vendemmiano (TV) 
Referenza: Sig. Zanardo Enrico, titolare 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Date 15 giugno 1996 - 10 agosto 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista muratore 

Principali attività e 
responsabilità 

Operaio di cantiere con mansioni varie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa edile B.B.S. – Conegliano (TV) 
Referenza: Sig. Eddy Bolzan, titolare. 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Date 15 giugno 1995 - 10 agosto 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista tornitore. 

Principali attività e 
responsabilità 

Operaio specializzato addetto al tornio e rifinitura pezzi. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Officine meccaniche Meneghin – San Vendemmiano (TV) 
Referenza: Sig. Luigino Meneghin, titolare. 

Tipo di attività o settore Collaborazione tecnico-pratica 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 01 gennaio 2006 - 31 dicembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in "Territorio, Ambiente, Risorse e Salute" - indirizzo economia 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca inerente la convenienza economica della produzione di energia da fonti 
rinnovabili con particolare riferimento alla biomassa di origine agricola e valutazione 
economica delle esternalità legate a tali processi di produzione di energia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria, Dipartimento TeSAF - Legnaro 
(PD) 
Referenza: Prof. Tiziano Tempesta, Prof. Ordinario Dipartimento TeSAF 
Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato Dipartimento TeSAF. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 6 

  

Date 01 ottobre 2003 - 16 ottobre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione delle risorse forestali, del territorio e della sua pianificazione. Valutazione 
economica degli investimenti in campo agricolo e forestale. Protezione e 
conservazione della biodiversità. Bioenergie. Votazione finale 110/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof. Raffaele Cavalli, Prof. Ordinario Dipartimento TeSAF 
Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato Dipartimento TeSAF. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 5 

  

Date 01 ottobre 2000 - 30 settembre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Tecnologie Forestali ed Ambientali 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione tecnica del bosco. Riconoscimento delle specie arboree ed arbustive. 
Valutazione della salubrità delle formazioni arboree. Gestione della filiera foresta-
legno. Analisi dei mercati relativi ai prodotti agricoli e forestali. Normativa nazionale e 
comunitaria in ambito ambientale. Votazione finale 108/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria - Legnaro (PD) 
Referenza: Prof. Raffaele Cavalli, Prof. Ordinario Dipartimento TeSAF 
Prof.ssa Paola Gatto, Prof. Associato Dipartimento TeSAF. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 5 

  

Date 01 settembre 1995 - 10 giugno 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze, Biologia, Fisica, Lingue 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo scientifico statale "G. Marconi" - Conegliano (TV) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 3 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 
Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  C1   C1   C1   C1   C1  

Francese  B1   A2   A1   A1  A1  

Spagnolo  A2   A2   A1   A1   A1   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali 
Buona predisposizione al lavoro di gruppo, aperto a nuove esperienze e prospettive, 
buona capacità comunicativa e di coinvolgimento di terzi anche in contesti 
internazionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Flessibile e multitasking. Molta esperienza nel campo della gestione di attività 
temporalmente sovrapposte anche grazie al gioco di squadra. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza nell’utilizzo di sistemi operativi Windows e Macintosh e del 
pacchetto Office. Programmi di gestione magazzino e anagrafica clienti/fornitori. 
Realizzazione di semplici pagine web e web-editing. 
Realizzazione di database organizzati e schede in ambiente Excel/Access, utilizzo di 
programmi di programmazione lineare, Ricerca Operativa e valutazione 
economico/finanziaria. 

  

Patente A, B 

  

Ulteriori informazioni 

Altra formazione professionale/esperienze formative 
 
Ottobre 2014 - Venezia (I) 
Partecipazione al "Venice Summer school" organizzata nell'ambito del progetto 
PLAT.F.O.R.M. (Platform to Form Opinions Related Mobility) del Programma Spazio 
Alpino 2007-2013. 
 
Aprile 2011 - Belluno (I) 
Partecipazione al corso “Intensive programme: the role of agriculture in territorial 
identity and competitiveness of rural areas". Conferenze, lezioni e visite in azienda. 
Tutor responsabile di un gruppo internazionale di studenti per conto dell’Università 
degli Studi di Padova e dell’Università di Lublin (Poland). 
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Marzo 2011 – Birmingham (UK) 
Partecipazione alla Deep Delegation in visita a Birmingham (UK) per l'importazione di 
Best Practices di mobilità sostenibile nell’ambito del POR Veneto per conto della 
Regione del Veneto. 
 
Marzo 2011 – Treviso (I) 
Partecipazione al Master sulla mobilità sostenibile del progetto europeo PIMMS 
CAPITAL per conto della Regione del Veneto. 
 
Marzo 2009 – Padova (I) 
Partecipazione corso "La Valutazione di Incidenza Ambientale e la progettazione di 
interventi in aree SIC e ZPS", Veneto Agricoltura. 
 
Giugno 2008 - Valencia (E) 
Presentazione del poster e del relativo paper "Conflicts analysis in the use of soil and 
water for biomass energy production in Veneto region” al "16th European Biomass 
Conference and Exhibition". Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
sulla produzione di energia da biomasse per conto dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Giugno 2007 - Berlino (D) 
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sulla produzione di energia da 
biomasse in occasione del "15th European Biomass Conference and Exhibition" per 
conto dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Marzo 2007 - Faro (PT) 
Partecipazione a “Intensive programme on Rural development in the enlarged 
European Union”, conferenze, lezioni e visite in azienda. Tutor responsabile di un 
gruppo di lavoro di studenti internazionale per conto dell’Università degli Studi di 
Padova e dell’Università dell’Algarve. 
 
Aprile 2006 - Maribor (Slo) 
Partecipazione a “Intensive programme on Rural development in the enlarged 
European Union”, conferenze, lezioni e visite in azienda. Tutor responsabile di un 
gruppo di lavoro di studenti internazionale per conto dell’Università degli Studi di 
Padova e dell’Università di Maribor. 
 
Maggio – Luglio 2004 - Dalarna (S) 
Soggiorno-studio: visita a cantieri di utilizzazioni forestali, di prima lavorazione legno, 
impianti di energie alternative, aziende di case in legno. Partecipazione a lezioni e 
conferenze sulla selvicoltura svedese per conto dell’Università degli Studi di Padova e 
presso la Dalarna University. 
 
Aprile 2004 - Ossiach (A) 
Partecipazione a “International Seil Kran Kurs”: corso a carattere internazionale 
sull’impiego delle gru a cavo per l’esbosco del legname presso la “BFW” Ossiach e per 
conto dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Marzo 2004 – Grosseto (I) 
Partecipazione a “Intensive course program on multifunctional agriculture in post rural 
context: quality products and agro-tourism in Tuscany”. Ciclo di conferenze con visita 
ad aziende sulla multifunzionalità dell’azienda agricola in Italia e in Europa per conto 
dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università di Gent. 
 
Gennaio 2004 - Ossiach (A) 
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Partecipazione a “Seil Kran Kurs ”: corso sull’impiego delle gru a cavo per l’esbosco del 
legname presso la “BFW” Ossiach e per conto dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Giugno 2003 - Ossiach (A) 
Partecipazione a “Forst Technik Kurs”: corso di selvicoltura nell’ambito del corso di 
“Meccanizzazione forestale” presso la “BFW” Ossiach e per conto dell’Università degli 
Studi di Padova. 
 
Luglio – Agosto 2002 - Tambre (BL) 
Tirocinio pratico applicativo presso Veneto Agricoltura (Sede di Cansiglio - BL). 
Cavallettamento, misurazioni, martellata dei lotti boschivi, pattugliamento e controllo 
della viabilità forestale. 
 
Premi 
 
Presentazione del poster e del relativo paper "Biofuels for a sustainable water mobility 
in Venice Lagoon: results from project IEE BIOSIRE” al "19th European Biomass 
Conference and Exhibition". Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
sulla produzione di energia da biomasse in rappresentanza della Regione del Veneto. 
“Best Poster Award” 2011 del settore biocarburanti. 
 
Pubblicazioni: 
 
- Ballarin A., Correale F. (2017) – “Fasce boscate di mitigazione: Più valore alla 

biomassa”, Terra&vita, edizione luglio 2017 
- Ballarin A., Carollo L., Dall’Osto G., (2014) - "Infrastrutture lineari di trasporto e 

territorio: soluzioni a confronto. Quaderno di Lavoro. Regione del Veneto. 
- Ballarin A., Lioce R., Di Piazza F., Bianchini M. (2014) - "Veneto Region’s POLY5 

declination", ANGLICA 
- Ballarin A. (2013) "L'integrazione delle grandi infrastrutture di trasporto", 

Energheia Magazine 
- Ballarin A., Antonini E., Barella L., Negrin M. (2011) – “Biofuels for a sustainable 

water mobility in Venice Lagoon: results from project IEE BIOSIRE” – Proceedings 
of 19th European Biomass Conference&Exhibition, Berlino (D). 

- Ballarin A., Barella L., Negrin M., (2011) – "Implementing sustainable water mobility 
in Venice: summary of results of feasibility study”, Regione Veneto. 

- Ballarin A., Barella L., Negrin M., (2011) "Mobilità nautica sostenibile a Venezia", 
Regione Veneto. 

- Ballarin A., (2011) – "Mobilità nautica sostenibile a Venezia", Rivista online 
"Energheiamagazine" (http://www.energheiamagazine.it/). 

- Ballarin A., Marangon F., Tempesta T., Troiano S., Vecchiato D., (2011) – "Biomass 
energy production in agriculture: a Weighted Goal Programming analysis" – Energy 
Policy, Marzo 2011; 

- Ballarin A., Checchetto F., Delillo I., Tempesta T., (2010) – Indagine conoscitiva: 
grado di utilizzazione e soddisfazione dei servizi agrometereologici - Atti del"13° 
Convegno nazionale di agrometeorologia", AIAM 2010, Bari (I); 

- Ballarin A., Marangon F., Tempesta T., Troiano S., Vecchiato D., (2010) - "Biomass 
energy production in agricolture: a Weighted Goal Programming analysis" 
Proceedings of ISEE Conference 2010, Brema (D) 

- Ballarin A., Tempesta T., Thiene M. (2009) - “I biocarburanti possono essere una 
risposta alla crisi energetica?”, Franco Angeli. 

- Ballarin A., Tempesta T. (2007) - “Biocarburanti: una soluzione alternativa e 
sostenibile ai carburanti di origine fossile? Opinioni a confronto”, in “Biocarburanti 
e biocombustibili” a cura di A. Bordin, IPSOA. 
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- Ballarin A., Tempesta T. Thiene M. (2008) - “Conflicts analysis in the use of soil and 
water for biomass energy production in Veneto region” – Proceedings of 16th 
European Biomass Conference&Exhibition, Valencia (E). 

- Ballarin A., Tempesta T. (2008) - “Sostenibilità energetica dei biocarburanti: ruolo, 
potenzialità e limiti”, PRIN 2005. 

- Ballarin A., Colonna M., Prestamburgo S., Tempesta T. (2008) – “Conflitti e 
sostenibilità nella costruzione di strategie pe l’uso di biomassa a scopi energetici, in 
“Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio rurale” – Franco Angeli 

- Ballarin A., (2006) - “Le case in legno in Italia” - Il legno, n° 232. 
- Ballarin A., Ramon M., Tempesta T. (2006) - Investimenti nella lotta agli incendi 

boschivi in Veneto” - Alberi e Territorio, n° 9. 
- Ballarin A., Ribera A, (2006) - “Guida all’acquisto: le case in legno. Caratteristiche, 

potenzialità e problematiche delle nuove costruzioni in legno” Domuslegno, Fiera 
di Rimini 2006. 

- Ballarin A., Tempesta T. (2006) - “Fabbisogno, produzione e potenzialità 
energetiche a livello mondiale e nazionale” - Ambiente & Sviluppo, n° 11. 

 

Tesi seguite in qualità di correlatore: 

Anno 2014 

- Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 
Laureando: L.B. – Dipartimento TeSAF – Università di Padova 
Relatore: Prof.ssa Paola GATTO “Raffronto critico delle modalità espropriative a 
disposizione dell’autorità espropriante” 

- Corso di Laurea in Scienze del Territorio e dell’Ambiente Agroforestale 
Laureando: A.D.Z. – Scuola di agraria e Medicina Veterinaria – Università di 
Bologna 
Relatore: Prof. Stefano BENNI “Salvaguardia del territorio rurale e tutela delle 
necessità aziendali: un approfondimento sulla LR 11/2004 della Regione del 
Veneto” 

Anno 2012 

- Corso di Laurea in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio 
Laureanda: S.M. - Dipartimento TeSAF - Università di Padova 
Relatore: Prof. Tiziano Tempesta "Un'analisi degli effetti della variante della SS51 
d'Alemagna sui valori immobiliari a Serravalle" 

Anno 2011 

- Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 
Laureando: Y.Z. - Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof. Andrea Pitacco “Effetti del PYRACLOSTROBIN 
sull'accrescimento vegetativo e sulla produzione di Glera" 

Anno 2010 

- Corso di laurea in Tecnologie Forestali e Ambientali 
Laureando: T.O. - Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof.ssa Paola Gatto e Dr. Stefano Grigolato  “Evoluzione del mercato 
delle case di legno: l'effetto sisma Abruzzo 2009" 

Anno 2008 

- Corso di laurea in Tutela e Riassetto del Territorio 
Laureando: F.M. - Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof. Tiziano Tempesta “Analisi economico-finanziaria degli impianti 
fotovoltaici" 
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Anno 2007 

- Corso di laurea in Tutela e Riassetto del Territorio  
Laureando: M.G. Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof. Tiziano Tempesta “Indagine sull'opinione della popolazione sui 
vantaggi connessi alla produzione di energia da biomasse" 

- Corso di laurea in Tutela e Riassetto del Territorio 
Laureando: D.R. Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof. Tiziano Tempesta “Aspetti economici ed energetici della 
bioedilizia" 

- Corso di laurea in Tutela e Riassetto del Territorio 
Laureando: O. B. Facoltà di Agraria - Università di Padova 
Relatore: Prof.ssa Paola Gatto “L'evoluzione del sistema foresta-legno in Veneto: 
una lettura storico-economica" 

- Facultad de Ciencias Eocnomicas y Sociales - Escuela de Economia - Universidad 
de Los Andes Laureando: O. J. L. S. - Facoltà di Agraria - Univeristà di Padova 
Relatori: Prof. Tiziano Tempesta e Gladys Caceres "Las fuentas energetica 
renovables (FER's): un analisis del rol, la potencialidad y los limits de la Biomasa 
en el uso energetico". 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi, per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR). 

Vittorio Veneto, 13/03/2021 

Andrea Ballarin 




