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  Codognè, settembre 2019

Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  
  

Nome e Cognome Lara Dal Negro 
  

Indirizzo Ufficio via F. Petrarca n. 3 – 31013 Codognè (TV) - Italia 

Telefono 0438 795743   

E-mail lara.dalnegro@piaveservizisrl.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 16/12/1974 
  

Esperienza professionale  

 dal 01/01/2016 ad oggi 

 Piave Servizi S.r.l. di Codognè (TV) 
Gestore del Servizio Idrico Integrato in 39 Comuni soci delle Province di Treviso e Venezia 
Responsabile Manutenzione Ufficio Gestione Reti Acquedotto: 

⋅ gestione della manutenzione della rete di acquedotto (adduttrice, distributrice e allacciamenti) 

⋅ predisposizione dei piani di lavoro delle squadre operative e loro coordinamento 

⋅ organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento 

⋅ gestione dei piani di monitoraggio analitico in riferimento alla qualità dell'acqua destinata al 
consumo umano 

⋅ redazione di progetti inerenti il settore acquedotto e direzione lavori 

⋅ gestione delle attività regolatorie del settore acquedotto in ambito della qualità sia contrattuale sia 
tecnica 

⋅ redazione di studi, analisi e statistiche sulla gestione del servizio acquedotto 
 

 dal 01/01/2002 al 31/12/2015 

 Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. di Codognè (TV) 
Gestore del Servizio Idrico Integrato in 30 Comuni soci della Provincia di Treviso 
Responsabile Manutenzione Ufficio Gestione Reti Acquedotto 
 

 dal 01/12/2000 al 31/12/2001 

 Consorzio Acquedotto Sinistra Piave di Codognè (TV) 
Gestore del Servizio Acquedotto in 24 Comuni soci della Provincia di Treviso 
Responsabile Manutenzione Ufficio Gestione Reti Acquedotto 
 

  

Istruzione e formazione  

 Corso “Gestione Sicurezza negli appalti di Lavori e nei Servizi e Forniture” presso Piave Servizi 
S.r.l. a Codognè (TV) il 19/02/2018 

  

 Corso “Il Trattamento dell'Acqua negli impianti termosanitari, aspetti tecnico - teorici e 
normativi” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso il 31/03/2017 

  

 Corso “Ambienti con sospetto di inquinamento e confinati” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Venezia a novembre-dicembre 2016 

  

 Corso “Principi e tecniche di Project Management” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Pordenone a settembre-ottobre 2016 

  

 Corso “Progetto dell'impianto di terra in MT e BT e nei cantieri, costruzione e realizzazione” 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso il 19/09/2014 

  

 Corso “Impianti di messa a terra in MT e BT: classificazione degli impianti di terra e calcolo del 
dispersore” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso il 11/09/2014 
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 Corso “Progettazione quadri elettrici di bassa tensione” presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Treviso il 14/07/2014 

  

 Corso di Comunicazione e Vendita presso la Gu&GI Equipe di Fonte (TV) a maggio 2013 
  

 Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nel dicembre 2000 all’Esame di Stato presso 
l’Università di Trieste 

  

 Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio – indirizzo ambiente difesa del suolo - presso l’Università 
di Trieste conseguita nel giugno 2000 con votazione finale 110/110; tesi di idraulica dal titolo “ La 
dispersione di soluti biodegradabili negli acquiferi naturali: analisi della concentrazione a numero di 
Péclet infinito” 

  

 Stage di 200 ore presso il CNR Istituto Talassografico di Trieste, sull’analisi del segnale ottenuta da 
un ondametro 

  

 Corso di fluidodinamica presso l’Istituto Von Karman a Bruxelles sul flusso di particelle 
  

 Diploma di maturità classica presso il liceo ginnasio “C. Marchesi” di Conegliano nel 1993 con voto 
58/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altre lingue Francese e Inglese (discreta conoscenza) 
 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows, dei linguaggi di programmazione Fortran 
e Pascal, nonché di altri software specifici, per esempio Autocad, SAP, Epanet 

 

 

Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
 

 Firmato 
Lara Dal Negro 

  

 


