
CURRICU�U� VITAE

cognome e nome TASINATO ALESSANDRO

data di nascita 05/08/1974

numero telefonico 049 8042270

e-mail a  lessandro.tasinato@c  omune.albignasego.pd.it   

Attuale posizione
Capo Unità Operativa Ambiente 
Comune di Albignasego (PD)

Tit��� di studi�

Laurea  in  Scienze  Ambientali  presso  l’Università  Ca’  Foscari  di  Venezia,
Facoltà di Scienze MM. FF. NN. punteggio: 110 / 110 

Tesi  sperimentale:  “Effetti  ambientali  della  produzione  di  energia  elettrica.
Applicazione  della  metodologia  ExternE  a  tre  casi  di  studio:  centrale
termoelettrica  ENEL  di  Marghera;  centrale  termoelettrica  ENEL  di  Fusina;
centrale termoelettrica EDISON di  Marghera”,  in  collaborazione  con Dip.  di
Energia  Elettrica  dell’Università  di  Padova,  Agenzia  Nazionale  per  la
Protezione dell’Ambiente e società di consulenza FLORYS S.p.A..

ESPERIE��E 	AV�RATIVE

dal 1.12.2017 a oggi

Comune di Albignasego (PD) 
Capo Unità Operativa Ambiente – Specialista Tecnico Ambientale – D2

Principali mansioni:

Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio di raccolta dei rifiuti
urbani e di igiene (progettazione, affidamento tramite appalto ed esecuzione
del servizio);

Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio di gestione del centro di
raccolta dei rifiuti (servizio aggiudicato tramite appalto);

Responsabile Unico del Procedimento per i Servizi Cimiteriali (servizio
aggiudicato tramite appalto);

dal 1.11.2016 al 30.11. 2017 Comune di Venezia
Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  –  Settore  Tutela  e
Benessere  ambientale  -  Servizio  Programmazione  pulizia  della  città,
Valutazioni Ambientali, Osservatorio Naturalistico e Ambientale

Principali mansioni:

Attività  istruttoria  in  materia di  V.I.A.  - Valutazione di Impatto Ambientale e



V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica. Istruttorie per la formulazione di
osservazioni  relative  a  progetti  sottoposti  a  VIA  o  screening  VIA  come ad
esempio: - realizzazione di edifici adibiti a grandi strutture di vendita; - impianti
di  recupero rifiuti;  -  interventi  di razionalizzazione della rete di alta tensione
(elettrodotti  aerei  e  in  cavo);  Istruttorie  per  la  formulazione  di  osservazioni
relative a piani/programmi sottoposti a VAS o screening VAS, compresi piani
urbanistici.

Attività di redazione del rapporto ambientale preliminare relativo alla procedura
di screening VAS per il Piano delle Acque del Comune di Venezia, redatto da
Comune di Venezia e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Attività di controllo e audit sull'attività di raccolta, gestione, riutilizzo e recupero
dei  rifiuti  urbani  con  sopralluoghi  presso  impianti  (ecocentri,  impianti  di
trattamento vetro-plastica-lattine, impianti per la gestione dei rifiuti umidi e per
la produzione di CSS da secco non riciclato) e partecipazione agli audit svolti
per la certificazione di qualità dei servizi o degli impianti medesimi.

Attività di controllo sui documenti di supporto al Piano Economico Finanziario
-PEF del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di una verifica di congruità
tra le voci di spesa, le voci di valorizzazione dei rifiuti e gli importi a carico dei
cittadini.

dal 1.3.2010 al 31.10. 2016 Comune di Venezia
Posizione Organizzativa.
Responsabile del Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici 

Principali mansioni:

Gestione  del  servizio  di  controllo  sulla  manutenzione,  l'esercizio  e  il
rendimento energetico degli  impianti  termici presenti  sul territorio comunale.
Attività svolte in qualità di Responsabile di Servizio sono in particolare:

- analisi dell'assetto normativo riguardante la specifica materia in questione: L.
10/1991 e D.Lgs 192/2005 sul rendimento  energetico nell'edilizia, L. 46/90 e
DM n. 37/2008 su requisiti  delle  ditte  installatrici,  conformità e rispondenza
degli  impianti  alla  regola  dell'arte,  norme  UNI  relative  a  progettazione,
installazione e messa in servizio degli impianti termici;

-  analisi dell'assetto normativo riguardante la materia degli affidamenti e dei
contratti  pubblici  (D.Lgs  n.  163/2006  e  affidamenti  in  house), analisi  della
giurisprudenza e dei pareri dell'Avvocatura Civica rilasciati in materia;

- studio di fattibilità inerente l'istituzione del Servizio in oggetto, comprensivo di
analisi di bilancio, sostenibilità economica, organizzazione delle risorse umane
e dei flussi documentali, programmazione e controllo, rapporti con altri enti;

- redazione delle deliberazioni di consiglio e di giunta relative all'affidamento
all'esterno di un supporto specialistico per l'effettuazione di ispezioni e controlli
e delle determinazioni dirigenziali approvanti gli affidamenti, la contrattualistica
e il capitolato di appalto e disciplinare;

- gestione dell'affidamento alla società esterna del servizio di ispezioni  sugli
impianti  termici,  monitoraggio  sulle  attività  svolte,  controllo  sulla
rendicontazione  contabile  e  sulle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei
flussi finanziari;

- istruttorie tecniche conseguenti agli esiti delle ispezioni sugli impianti termici,
con redazione e gestione dei provvedimenti di messa a norma, raccordo con
lo Sportello Unico Edilizia per eventuale rilascio di titoli abilitativi, valutazione
delle dichiarazioni di conformità/rispondenza  degli impianti termici.

-  verifica  degli  obblighi  in  capo  al  Servizio  di  appartenenza  volti  al
contenimento  della  spesa  pubblica  e  della  trasparenza  nelle  procedure  di
scelta  del  contraente  e  degli  obblighi  che  impongono  di  provvedere  agli
acquisti  di  beni  e  servizi  attingendo  alle  convenzioni  attive  nel  portale
istituzionale o all’offerta presente nel Mercato Elettronico della



Pubblica Amministrazione, ciò con riferimento a forniture esterne di prodotti
software e di altri beni necessari all'espletamento delle attività del Servizio;

-  verifica  degli  obblighi  in  capo  al  Servizio  di  appartenenza  in  materia  di
trasparenza,  integrità,  accessibilità,  prevenzione  della  corruzione,
elaborazione  della  relativa  documentazione  prevista  e  disposizioni  al
personale;

-  gestione  organizzativa  del  personale  e  del  sistema  di  affidamento  degli
obiettivi e valutazione delle performance.

- analisi e standardizzazione delle procedure e dei processi interni al Servizio
finalizzati  alla  certificazione   ISO  14001:2004  e  applicazione  del  relativo
Sistema di Gestione Ambientale.

Redazione del “PAES – Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile” della Città di
Venezia, nell’ambito della partecipazione del Comune di Venezia all’iniziativa
della  Commissione  Europea  denominata  Covenant  of  Mayors  –  Dicembre
2012.

Partecipazione  ai  lavori  di  C40  –  Cities  Climate  Leadership  Group
(www.C40.org),  in  particolare  per  la  compilazione  del  report  della  Città  di
Venezia richiesto annualmente dalla rete delle città.  

da dicembre 2006 a
febbraio 2010

Comune di Venezia 

assunzione  a  tempo pieno  e  indeterminato  in  qualità  di  “istruttore  direttivo
tecnico - ” presso il Comune di Venezia - Direzione Ambiente e Sicurezza
del  Territorio  -  Area della  Tutela dell'Aria  e delle  Fonti  di  Energia con
responsabilità U.O.C. Risparmio Energetico e Fonti rinnovabili.

Principali mansioni:

Supporto  alla  redazione  e  monitoraggio  del  Piano  Energetico  Comunale  e
collaborazione  ai  progetti  di  utilizzo  razionale  dell’energia  e  di  promozione
delle  fonti  rinnovabili;  collaborazione  con  AGIRE  -  Agenzia  Veneziana  per
l’Energia.

Istruttorie relative a progetti di produzione di energia da FER.

Supporto  alla  redazione  del  PRIU  -  Piano  Regolatore  dell'Illuminazione
Urbana.

Redazione del  documento  “Misure  di  contenimento  delle  emissioni  in
atmosfera dalle navi - rassegna delle strategie ed esperienze europee –
maggio 2007”

dal  30  dicembre  2004  a
novembre 2006

Provincia di Venezia

Settore  Politiche  Ambientali  –  Unità  Operativa  Pianificazione  ed
Educazione Ambientale.

assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di “coordinatore tecnico in
attività di sviluppo e valorizzazione ambientale – profilo D1”.

 

Coordinamento del Tavolo Tecnico Zonale istituito in adempimento al
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (DCRV n. 57
del  11.11.2004)  e delle  azioni  di  risanamento della  qualità  dell’aria,
con riferimento alle diverse fonti di inquinamento (traffico veicolare e
marittimo, attività industriali, riscaldamento…).

Definizione delle “Linee Guida” per la redazione dei Piani Comunali di
Azione/Risanamento/Mantenimento  della  qualità  dell’aria  della
Provincia di Venezia, attività istruttoria e valutazione dei suddetti Piani
Comunali. 

Elaborazione  del  “Protocollo  d’Intesa   per  l’attuazione  di  misure  di
contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto  degli impianti
produttivi  siti  nel  Comune  di  Venezia” siglato  il  22.06.2006  tra



Prefettura  di  Venezia,  Provincia  di  Venezia,  Comune  di  Venezia,
ARPAV, Ente Zona Industriale di Porto Marghera, Unindustria, Alcoa
Trasformazioni S.r.l.,  Bunge Italia S.p.A., Dow Poliuretani Italia S.r.l.,
Edison S.p.A.,  Enel Produzione S.p.A.,  Grandi Molini  Italiani  S.p.A.,
Ineos  Vinyls  Italia  S.p.A.,  Montefibre  S.p.A.,  Pilkington  Italia  S.p.A.,
Polimeri Europa S.p.A., Simar S.p.A., Sirma S.p.A., Solvay Fluor Italia
S.p.A., Syndial S.p.A., ENI S.p.A. Div. R&M Raffineria di Venezia.

Partecipazione ai gruppi di lavoro e meeting internazionali del progetto
Comunitario  Passive-On  per  la  promozione  delle  case  passive  nei
climi caldi.

http://www.passive-on.org 

Approfondimenti  in merito all’attivazione di  sistemi di  meccanismi di
certificazione energetica degli edifici e di istituzione di E.S.Co (Energy
Service  Company)  per  la  riduzione  dei  consumi  energetici,  la
promozione  delle  fonti  rinnovabili  e  la  gestione/reinvestimento  del
risparmio energetico.

Approfondimenti  in  merito  alla  certificazione  energetica  degli
edifici, e attivazione di bandi per il contributo alla realizzazione di
diagnosi energetiche su edifici pubblici

da  novembre  2002  a
dicembre 2004

Collaborazione con Comune di Venezia – Direzione Centrale Ambiente e
Sicurezza del Territorio - Servizio Aria ed Energia. 

Gestione del monitoraggio e degli interventi per la tutela dall’inquinamento
atmosferico ed acustico e promozione del risparmio energetico e dell’uso di
fonti rinnovabili nel Comune di Venezia.

 “Rapporto annuale sulla qualità dell’aria 2002 del Comune di Venezia
– valutazione della risposta e descrizione delle linee di intervento”. 

“Rapporto annuale sulla qualità dell’aria 2003 del Comune di Venezia
– valutazione della risposta e descrizione delle linee di intervento”.

Elaborazione  di  documenti  tecnici  e  amministrativi  relativi  a
provvedimenti di limitazione al traffico veicolare, Bollino Blu dei gas di
scarico dei veicoli; informazione alla popolazione sul superamento dei
valori di attenzione/allarme degli inquinanti in atmosfera nel Comune
di Venezia.

Atti amministrativi relativi all’istituzione del sistema delle verifiche sul
corretto  stato  di  manutenzione  ed  esercizio  degli  impianti  termici
presenti sul territorio comunale. 

Elaborazione delle  osservazioni  tecniche del  Comune di Venezia  al
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 

Componente  del  Gruppo  di  Controllo  e  Verifica  sull’“Attività  di
monitoraggio  e  audit  della  sperimentazione  per  l’utilizzo  di
combustibile  da  rifiuto  nella  centrale  di  produzione  dell’energia
elettrica dell’ENEL di Fusina (VENEZIA)” istituito con D.G.R.V. n. 3519
del 10.12.2002 per le finalità di cui all’art. 30 della L.R. 3/2000.

Partecipazione ai gruppi di lavoro e meeting internazionali del progetto
Comunitario  INTEGAIRE  (INTegrated  Urban  Governance  and  AIR
Quality Management in Europe) per l’elaborazione di un “manuale di
buone  pratiche”  sulla  gestione  della  qualità  dell’aria  e
l’implementazione delle direttive europee a livello delle città. 

da aprile a dicembre 2002

Collaborazione con Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali –
U.O. Grandi Impianti Industriali.

Analisi ambientale storica e quantificazione delle emissioni e ricadute
al suolo di diossine, cvm, metalli ed altri inquinanti del Polo Industriale
di  Porto  Marghera  negli  anni  1962  -  2000  preliminare  all’indagine
epidemiologica nell’area veneziana.

Valutazione  delle  tecnologie,  e  loro  evoluzione  negli  ultimi



quarant’anni,  applicate  nelle  attività  industriali  di  Porto
Marghera, individuazione di opportuni fattori di emissione per
la stima degli inquinanti emessi in atmosfera, applicazione di
modelli  di  dispersione  (ISC3),  ricostruzione  meteorologica
dell’area in esame negli anni di  interesse, elaborazione delle
mappe  con  le  linee  di  isoconcentrazione  al  suolo  degli
inquinanti  aereodispersi  e  definizione  degli  scenari  di
esposizione  della  popolazione  alle  sostanze  potenzialmente
dannose alla salute.

da  ottobre  2001  ad  aprile
2002

collaborazione con ARPAV – Area Tecnico Scientifica – Servizio Analisi e
caratterizzazione delle componenti ambientali e la V.I.A..

Raccolta dati, elaborazione e redazione del  “Rapporto sugli indicatori
ambientali del Veneto – 2002”.

ALTRI INCARICHI
Maggio – Novembre 2018 - Consulente del Comune di Monselice (PD) per le
indagini ambientali relative alle matrici aria, suolo e alle possibili correlazioni
con le emissioni di attività produttive.  
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13  giugno  2017  –  seminario  su  “Procedimenti  agro  ambientali  della  Citta’
Metropolitana di Venezia: procedure, criticita’, semplificazione”, con particolare
riferimento alla Direttiva Nitrati e alle comunicazioni per l’uso agronomico degli
effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato previste dalla DGRV n.
1835/2016”, organizzato da Città Metropolitana di Venezia.

15 maggio 2017 – seminario “Il Sistema EPD® International (Environmental
Product  Declaration)  e  UNI  EN  ISO  14025,  per  la  quantificazione  e
comunicazione degli impatti ambientali dei prodotti lungo il loro intero ciclo di
vita”, organizzato da Aequilibria di Pernigotti Daniele c/o hotel Tritone, Mestre.

22  Giugno  2016  –  seminario  “Conto  Termico  2.0:  istruzioni  per  l'uso”,
organizzato da Regione Veneto, c/o Venezia.

17  Giugno  2016  –  seminario  “Nuovo  Patto  dei  Sindaci:  esperienze  a
confronto”, organizzato da Regione Veneto, c/o Venezia.

20  Aprile  2016  -  seminario  "Trasparenza  e  accessibilità:  pratica  sulla
redazione di documenti  accessibili"  ed. 3, organizzato  da Direzione Risorse
Umane.

24  Febbraio  2016  –  corso  su  “I  nuovi  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione della Legge Regionale n. 11/2004” organizzato da ANCISA,
c/o Selvazzano Dentro (PD).

22  Febbraio  2016  –  corso  su  “Trasparenza  e  accessibilità  nelle  pubbliche
amministrazioni”, organizzato da Direzione Risorse Umane.

18 Febbraio 2016 – corso su “Il Piano d’Azione Nazionale sul GPP – Green
Public Procurement – le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi”,
organizzato da Punto3”   

25 Gennaio 2016 – corso di  formazione “La comunicazione persuasiva:  un
approccio  pratico  al  linguaggio  ipnotico”,  organizzato  dal  Settore  Relazioni
Esterne e Comunicazione. 

19  Gennaio  2016  –  Seminario  “Accesso  ai  fondi  UE  –  una  panoramica
metodologica”, organizzato da ANCISA e Eurising s.r.l., c/o Selvazzano (PD)



18  –  19  Novembre  2015  –  Workshop  “The  Compact  of  Mayors  and  the

requirements of the Global Protocol for Community-‐Scale Greenhouse Gas
Emission Inventories (GPC)”, organizzato da C40, c/o Atene.

12  Novembre  2015  –  Seminario  “L’Italia  pre-COP21:  Le  azioni  contro  il
cambiamento  climatico  intraprese  dagli  attori  italiani  non  governativi,  le
aspettative sui risultati della COP21 e il finanziamento alla Green Economy in
Italia”, organizzato da CDP, c/o Borsa Italiana di Milano. 

29 Ottobre 2015 – Seminario “Crediti di carbonio e prospettive per il carbon
management: Carbon Footprint e compensazione nel quadro evolutivo delle
normative  italiane  e  internazionali”  -  organizzato  da  Aequilibria  di  Daniele
Pernigotti e Carbon Sink – spin-off dell'Università di Firenze, c/o Impact Hub,
Milano. 

25  Settembre  2015  –  Seminario  “I  nuovi  delitti  contro  l'ambiente  e  la
conformità  al  D.Lgs  231/2011”  -  organizzato  da  MDA  studio  legale  e
eAmbiente, c/o Vega – Venezia.

25  Maggio  2015  -  Il  Comune  di  Venezia  verso  La  Città  Metropolitana”  -
seminario organizzato da Direzione Risorse Umane

22  Maggio  2015  -  “Venezia:  Città  Metropolitana  Resiliente”,  info-day  sul
Progetto Seap-Alps – organizzato da Università IUAV e Provincia di Venezia.
 
23 Aprile  2015 - Conferenza internazionale annuale organizzata da Climate
Alliance su “Developing Europe - Rafforzare la sicurezza energetica locale”
Dresda  –  Germania.  Intervento  come  speaker  alla  sessione  su  “Climate
change mitigation and adaptation”.

13-20-27  Aprile  e  4  Maggio  2015  –  Corso  di  Formazione,  organizzato  da
Direzione Finanza e Bilancio su ”Il bilancio del Comune di Venezia e i nuovi
principi contabili".

17 Marzo 2015 – Seminario su "Smart city. Il percorso della PA con cittadini e
imprese, a cura del prof. Giovanni Vaia, dottore di ricerca in Organizzazione e
Tecnologia e professore aggegato di Economia Aziendale e Global Soursing
presso  il  Dipartimento  di  Management  dell'Università  di  Ca'  Foscari  di
Venezia” – organizzato da Direzione Risorse Umane.

29 Ottobre 2014 – Seminario su "Programmi comunitari 2014-2020: modalità
di  accesso e gestione dei  Finanziamenti  europei"  organizzato  da Direzione
Risorse Umane.

24 Aprile 2014 – Seminario su “Il d.lgs. 33/2013, decreto trasparenza:
le novità e gli obblighi per le pubbliche amministrazioni” organizzato da ANCI e
ANCI SAS, c/o Comune di Bastia di Rovolon (PD). 

15  Gennaio  2014 -  Seminario  su “Il  Sistema pensionistico”  organizzato  da
Direzione Risorse Umane.

17 Dicembre 2013 – Seminario su “Il Mercato Elettronico denominato MEPA
con alcuni cenni sul MESA” organizzato da Direzione Risorse Umane

27 Novembre 2013 - Seminario su ”GPP - Green Public Procurement – Pian
d'azione Nazionale sul GPP - le modalità di attuazione dei criteri  ambientali
minimi" – organizzato da Direzione Risorse Umane - Punto 3 srl (società di
consulenza  per  lo  sviluppo  di  politiche  di  sostenibilità  ambientale)  e  ditta



Novamont.

23 Ottobre 2013 – Seminario su pubblicazione degli Open Data del Comune di
Venezia, organizzato dalla Direzione Sistemi Informativi.

20 Giugno 2013 - Gestione del Piano della Performance - Corso di formazione
interna per dirigenti e P.O., Venezia 

30 Maggio 2013 Seminario "La previsione della  marea a Venezia"  c/o sala
convegni ISMAR - CNR, Arsenale Venezia

28 Maggio e 4 Giugno 2013 – Corso di Formazione e laboratorio su Atlante
della Laguna, organizzato da Osservatorio della Laguna e del Territorio 

24  Maggio  -  Convegno  “Il  Clima Cambia le  Città”  – promosso da IUAV E
Legambiente, Palazzo Badoer – Venezia.

23 Aprile 2013, Venezia – Corso “La responsabilità dei pubblici dipendenti”,
organizzato dal Comune di Venezia. 

13 Febbraio 2013, Venezia – Corso il corso "La nuova struttura del Bilancio –
Spesa corrente e spesa in conto capitale” organizzato dalla Direzione Finanza
e Bilancio

16 Gennaio 2013, Venezia – Corso  "La Legge anticorruzione - Impatto su
personale e organizzazione” organizzato da Formel per il Comune di Venezia;

17 – 18 Dicembre 2012, Venezia – “Corso di formazione per Addetti al Primo
Soccorso” organizzato  ASL 12 Veneziana  – Scuola di  Sanità Veneta e dal
Servizio Prevenzione e Protezione.

15  –  16  Marzo  2011,  Venezia  –  “Corso  di  formazione  per  addetti  alla
prevenzione incendi”, organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione.

12  Dicembre  2012,  Venezia  –  “Corso  di  aggiornamento  quinquiennale  per
lavoratori  –  Il  rischio  Stress  Lavoro  Correlato  –  edizione  Stress/11/ME/12”
organizzato dal Comune di Venezia.
 
Novembre  –  Dicembre  2010  –  Corso  Base  per  Posizioni  Organizzative
organizzato dal Comune di Venezia.

4  –  5  Febbraio  2010,  Venezia  –  Energy  for  Green  Ports.  Convegno
organizzato dall’Autorità Portuale di Venezia. 

20  Novembre  2009,  Abano  terme –  Convegno  Lightsustinability,  convegno
sulla Luce eco-sostenibile e l’efficienza energetica organizzato dalla Regione
Veneto.

29 Maggio 2009, Firenze – Premio “Architettura e sostenibilità" nell’ambito di
Terrafutura quale comune virtuoso sul tema dell'edilizia sostenibile dei centri
storici.

17-18-19-20 Novembre 2008, Venezia – Venice2008 – Second International
Symposium on Energy from Biomass and Waste.  Organizzato  da IWWG –
International Waste Working Group.

4  Giugno  2008,  Venezia.  Convegno  Caratterizzazione  in  situ  e  mappatura
acustica di  navi  in  transito e all'ormeggionel  Porto di  Venezia.  Organizzato
dall’Autorità Portuale di Venezia.

26 Maggio 2008, Padova – Convegno Acustica – Le nuove norme sull’impatto
acustico.  Il  tecnico  competente.  Le  applicazioni  in  edilizia.  Organizzato  da
ARPAV



6  Maggio  2008,  Venezia.  Workshop  Port-related  environmental  issues.
Organizzato dall’Autorità Portuale di Venezia.

13 Marzo 2008, Venezia c/o Salone Nautico - workshop Progetto per Venezia.
Organizzato dalla Regione Veneto. 

8 Febbraio 2008, Verona Bioenergy World – Europe.

16  -  23  Gennaio  2008,  Venezia.  Partecipazione  al  seminario  Bioedilizia:
biocapitolato  e  incentivi  nazionali,  regionali  e  comunali  -   Organizzato  dal
Comune di Venezia per la durata complessiva di 7 ore.

17 Dicembre 2007,  Venezia,  Ateneo Veneto.  Convegno Canne fumarie nei
centri storici: problematiche, normative e impatto ambientale. Organizzato dal
Collegio Ingegneri della Provincia di Venezia

30 Novembre, Padova. Convegno Finanza di progetto e finanziamento di terzi
per  gli  investimenti  energetici  nelleamministrazioni  pubbliche.  Organizzato
dall’Università di Padova – Centro Studi di  Economia e tecnica dell’Energia
Levi Cases. 

15 Novembre 2007,  Venezia.  Relazione al convegno Il  clima che cambia e
alcune  azioni  della  Città  di  Venezia.  Il  clima,  i  suoi  mutamenti,
l’Amministrazione  comunale  e  le  sue  azioni:  alcune  delle  strategie  di
adattamento e di mitigazione della Città di Venezia – Organizzato dal Comune
di Venezia.

26 Settembre 2007. Partecipazione al corso Il D.Lgs 626/94 – Valutazione del
rischio, misure di protezione e prevenzione, la prevenzione incendio, i DPI –
Tutela e prevenzione sanitaria -  Organizzato dal Comune di Venezia per la
durata complessiva di 7,30 ore.

15  Giugno  –  4  Ottobre  2007,  Venezia.  Seminario  Testo  Unico  Ambientale
D.Lgs 152/2006 – Organizzato dalla International Academy of Environmental
Sciences.

30  Marzo  2007,  Venezia  –  Ateneo  veneto.  Relazione  al  convegno  La
certificazione  energetica  degli  edifici:  adempimenti  e  responsabilita'  -
Organizzato dal Collegio Ingegneri della Provincia di Venezia

8 Marzo 2007, Napoli. EnergyMed – mostra convegno sulle fonti rinnovabili e
l’efficienza energetica nei paesi del Mediterraneo.

2-3 Febbraio 2007, Venezia. Conferenza finale del progetto IONAS – Ionian
and Adriatic Cities and Ports Joint Cooperation – organizzata dal Comune di
Venezia

12  Gennaio  2007,  Venezia.  Convegno  "Il  mercato  dell'energia  elettrica  in
Italia” – organizzato dal Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

2 Novembre 2006, Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico. “Workshop sul
PM10” – organizzato dal Consorzio Venezia Ricerche.

21 Settembre 2006, Padova. Convegno “Aspetti del Dlgs 192/05 riguardante la
certificazione energetica e gli  impianti  termici,  in attesa dei decreti  attuativi”
organizzato da Provincia e Comune di Padova.

30 Giugno 2006, Montecchio Maggiore (VI). Workshop su “Ecodomus.VI:  la
certificazione energetica degli edifici” organizzato dall’agenzia VI.Energia della
Provincia di Vicenza.

26 Giugno 2006, Mestre. Seminario “Le emissioni in atmosfera nel nuovo testo
unico in materia ambientale (D.Lgs 152/2006) e l’autorizzazione di carattere
generale  per  alcune  attività  in  deroga  di  cui  all’art.  2  72  c.2  del  D.Lgs



152/2006” organizzato da Provincia di Venezia.

31 Marzo 2006, Venezia. Convegno “Innovazione e sostenibilità ambientale.
Gli  strumenti  volontari  e  gli  indicatori  di  performance  ambientale  a  favore
dell’ecogestione  del  territorio”  organizzato  da  VEGA  Parco  scientifico  e
tecnologico di Venezia.

23  Marzo  2006,  Mestre.  Corso  “Il  Procedimento  amministrativo,  la
semplificazione  amministrativa  e  l’accesso  agli  atti”  (docente  Dr.  Edoardo
Barusso) organizzato da Provincia di Venezia.

16  Marzo  2006,  Padova.  Seminario  “Meccanismi  flessibili  del  protocollo  di
Kyoto  e l'Attuazione della Direttiva Emission-Trading in Italia” (relatori Dr.ssa
Claudia Croce e Dr.ssa Mara Angeloni) organizzato da Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio

20 Febbraio 2006, Milano. Seminario di presentazione del progetto europeo
“Greenbuilding - Promotion of Energy Efficiency in Buildings", organizzato dal
Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano.

18 Maggio 2005, Mestre. Seminario “Le Scritture ambientali (MUD, registri e
formulari):  disciplina  sostanziale  e  sanzionatoria”  (docente  dott.ssa  Paola
Ficco), organizzato da Provincia di Venezia.

27  aprile  2005,  Cremona.  Convegno  su  “Efficienza  energetica  negli  edifici
pubblici.  Esperienze  e  proposte”,  organizzato  da  Ufficio  Agenda  21  della
Provincia di  Cremona,  Ufficio Energia della  Provincia  di  Bologna ed EERG
(end-use Efficiency Research Group) del Politecnico di Milano.

22-24  Settembre  2004,  Mira  (VE).  “Corso  sulla  V.I.A.  ed  introduzione  alla
V.A.S. e alla V.Inc.A.” organizzato da Provincia di Venezia e Centro VIA Italia.

4-5 Marzo 2004, Venezia. Corso CEIDA per l’aggiornamento sulla normativa e
gli aspetti  tecnici relativi  alla bonifica dei siti inquinati (Docenti:  Dr. Maurizio
Santoloci e  Dr.ssa Simonetta Tunesi).

16-17  Dicembre  2003,  Venezia.  Corso  CEIDA  per  l’aggiornamento  sulla
normativa  e  gli  aspetti  tecnici  dell’inquinamento  elettromagnetico  (Docenti:
Prof. Stefano Maglia e  Ing. Bellenda).

6,7,8,9  Ottobre  2003,  Venezia.  Corso  ACCESS-base  organizzato  da  Venis
spa.

19 Settembre 2003, Bologna. Seminario sull’applicazione dei DPR 412/93 e
551/99 promosso da Regione Emilia  Romagna,  FIRE (Federazione  Italiana
per il Risparmio Energetico) ed ENEA.
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