Curriculum Vitae ingegnere Rodolfo Laurent!
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo con n. 1202 • Settore: dvile-ambientale

Informazioni e contatti

Cognome/nome

Laurent! Rodolfo

Data di nasata

23 febbraio 1982

Incfirizzo

Telefono®
Fax
E-mail

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

febbraio 2013-oggi

Collaboratore dei settore "Progetti, esercizio macchine e impiantì" del Consorzio di
Bonifica Delta del Po.

Assistente ai Direttore dei Lavori in due progetti del Piano irriguo Nazionale con
la partecipazione, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, a
tutte leattività necessarie allo svolgersi dei lavori:

-

consegna lavori, riunioni con il Direttore Lavori, il Responsabile del
Procedimento, le Imprese esecutrici, peril corretto avanzamento dei lavori;

-

sopralluoghi in cantiere per il controllo della regolare esecuzione dei lavori;

-

partecipazione e supporto alle vìsite di collaudo in corso d'opera;

-

redazione dei pareri di subappalto, degli atti contabili e degli Stati di

Prìndpaliattìvitàe

Avanzamento Lavori (SJ\.L.) su indicazione del Responsabile del

responsabilità

Procedimento;

-

collaborazione continua e sopralluoghi in cantiere congiunti con il
Coordinatore per la.Sicurezza in fase di esecuzionedei lavori.

Attività di partecipazione ad incontri e all'attività di pianificazione sovraordinata
al quali il Consorzio di Bonifica è Invitato a partecipare attivamente.
Gli incontri riguardano ii processo di attività di pianificazione e spesso

richiedono la produzione di materiale e di schede informative da parte del

Consorzio. Si segnalano iprincipali soggetti promotori e gii a^omenti correlati:
-

Distretto idrografico delie Alpi Orientali (Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino dei

fiume Adige): Piano di Gestione delie Acque (Direttiva 20I)0/60/CE). Piano
di Gestione dei Rischio di Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE);

-

Distretto idrografico dei fiume Po (Autorità di Bacino dei fiume Po): Piano di
Gestione delie Acque (Direttiva 2000/60/CE), Piano dì Gestione dei Rischio
diAlluvioni (Direttiva 2007/60/CE):

-

Provincia di Venezia - Servizio Geologia, Geotermia e Cave: redazione,
aggiomamento e revisione dei Piani delie Acque comunali.

Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (C.S.E.)
in numerosi progetti eseguiti daiConsorzio.

Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) dei Consorzio di
Bonifica Delta dei Po.

Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" ai
sensi dellaLegge 9 gennaio 1991, n. 10.
Consorzio di Bonifica Delta del Po

Datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Via Pordenone, 6- 45019 Taglio di Po(Rovigo)
agosto2010- gennaio 2013
Progettista assodato di Laurenti Progetti Studio Tecnico /Associato
Tecnico incaricato dal Comune di/Viano nel Polesine pér
-

creazione e aggiomamento delle banche dati su carta tecnica

regionale e gestione del quadro conoscitivo perla redazione del Piano di
Assetto del Territorio;

-

redazione dello studio di compatibilità idraulica per lo strumento
urbanistico comunale PAT.

Collaborazione con l'arch. Merletto Laurenti in attività di tipo urbanistico, di
organizzazione e di assetto del territorio, di cartografia tematica e S.I.T., come
Principali attì>rità e
responsabilità

membro di Laurenti Progetti Studio Tecnico Associato, tralequali:
-

aggiomamento del Piano di/Veadel Delta del Po;

-

ricognizione dei vincoli paesaggistici per la Provincia di Rovigo: attività
propedeutica allaredazione del Piano Paesaggistico Regionale;

-

formazione del documento preliminare, del quadro conoscitivo e delle
analisi urbanistiche propedeutiche alla stesura del Piano di /Assetto del
Territorio del Comune di/Viano nel Polesine;

-

redazione del 1" Piano degli Interventi del Comune di Porto Viro,
aggiomamento del Quadro Conoscitivo e informatizzazione della
cartografìa di progetto.

•

Collaborazione con l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po per la
ledaaone del Piano Ambientale, e supporto grafico per la preparazione delle
cartografie.

•

Collaborazione con l'arch. Massimiliano Furini per la perimetrazione e
digitalizzazione con sistema GIS dei vincoli archeologici individuati dall'Atlante
Regionale del Veneto, operazione propedeutica alla redazione al Piano
Paesaggistico Regionale.

•

Redazione di relazioni idrauliche e analisi idrologiche finalizzate allo studio di

compatibilità idraulica per variazioni urbanistiche riguardanti diversi interventi,
tra le quali: un impianto fotovoltaico, uno scalo di alaggio perle imbarcazioni,
nuovo Centro di raccolta differenziata RU nel Comune di Porto Viro e

lottizzazioni di tipo artigianale e industriale.
Laurenti Progettì Studio Tecnico Associato
Datore di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Via Roma, 47/B1 -45014 Porto Viro (Rovigo)
dicembre 2008 - luglio 2010
Collaboratore

Collaborazione con l'arch. Marìetto Laureati per la redazione di stormenti di
pianificazione, con partecipazione attiva alle analisi, all'informatizzazione secondo
Principali attività e

le disposizioni regionali e supporto grafico con strumenti GIS, tra i quali: PAI del

responsabilità

Comune di Porto Viro; aggiornamento del Piano di Area del Delta del Po;

ricognizione dei vincoli paesaggistici e archeologici per la Pro>rincia di Rovigo
(attività propedeutica alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale).
Studio Tecnico Marietto Laurenti
Datore di lavoro

Via Mantovana, 67,45014 Porto Viro (RO)

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Datore di lavoro

marzo 2008 - novembre 2008

Dataanalyst

Attività diricerca e sviluppo nel settore della tutela e salvaguardia dell'ambiente.
Analisi di rischio perle alluvioni e inondazioni.
Ambientai Technical Solutions

Science Park Square, Palmer- BN1 9SB Brighton (RegnoUnito)

Istruzione e formazione
Data

Titolo della qualifica rilasciata

luglio 2009

Esame di Stato per 1abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
(sezione A) - settore civile e ambientale

Votazione

203/240

Organizzazione erogatrice

Alma WaterStudiorum, Università di Bologna -Facoltà di Ingegneria

dell'istruzione e formazione

Viale del Risorgimento, 2,40126 Bologna

Data

Titolo della qualifica rilasciata
Votazione

gennaio 2006 - luglio 2008

Laurea specialistica in Ingegneria perl'AmtMente e il Territorio
99/110

Tesi di laurea: La gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione: raccolta,
trattamento, utilizzo", con particolare attenzione ai materiali pericolosi, tossici e
inquinanti (amianto, piombo, ecc.).

Varie competenze in materia ambientale tra le quali: diritto dell'ambiente, ecologia
Principali competenze

professionali acquisite

industriale, Impianti produttivi e di smaltimento rifiuti, tecnologie di risanamento di
suolo e sottosuolo, valorizzazione biotecnologia dei rifiuti e degli effluenti organici,
progetto di opere di ingegneria sanitaria, trattamento della acque reflue,
valorizzazione delle risorse primarie e secondarie, sicurezza del lavoro e difesa

ambientale, tecniche per la sicurezza ambientale, tutela dell'ambiente nel processi
produttivi, etica ambientale.

Organizzazione erogatrice

Alma Water Studiorum, Università di Bologna -Facoltà di Ingegneria

dell'istruzione e fbnnazione

Viale del Risorgimento, 2,40126 Bologna

Data

Titolo della qualifica rilasciata
Votazione

Principali competenze
professionali acquisite

settembre 2002 - dicembre 2005

Laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
102/110

Tesidi laurea: "Analisi idraulica del Delta del Po".

(Per competenze professionali come sopra)

Organizzazione erogatrice

Alma Water Studiorum, Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria

dell'istruzione e fonnazione

Viale del Risorgimento, 2,40126 Bologna

Data

Titolo dellaqualifica rilasciata

Organizzazione erogatrice

settembre 1996 - giugno 2002
Maturità scientifica

Galileo Galilei (Liceo scientifico)
Viale Maddalena, 24,45011 Adria (Italia)
4

Capacità e competenze
Madrelingua

Italiano

Comprensione

Altra(e) lingua(e)
Inglese

Autovalutazione
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.(*) Quadro comune europeo di riferimento perlelingue

Capacità e competenze organizzative

Ottima capacità di lavorare ingruppo, grande capacità di adattamento, costanza e detenninazione nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Buone capacità espressive e interpersonali, frutto dell'applicazione dell'attività accademica e di

incontri con i responsabili distrutture pubbliche e private connesse alla gestione delterritorio.
Capacità e competenze informatiche
Baborazione test': ottima

Fogli elettronici: ottima
Gestori database: discreta

Disegno al computer (GIS): ottima
Disegno al computer(CAD): ottima
Navigazione in intemet: ottima
Realizzazione siti web: discreta

Multimedia (suoni, immagini, video): ottma
Linguaggi di programmazione conosciuti: Fortran 77, Matlab

Ottima ed approfondita conoscenza delsoftware GIS GeoMedia Professional, adottato dalla Regione Veneto per la
redazione e gestionedegli strumentdìpianificazione.

Taglio di Po, giugno 2016

ing. Rtfdolfc Laurent!

flu^'

