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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCANDOLO FRANCESCA 
Indirizzo  Conegliano (TV) 

Telefono  - 

E-mail  francesca.scandolo@piaveservizisrl.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  29/11/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PIAVE SERVIZI S.r.l. (dal 21/10/2019 PIAVE SERVIZI S.p.a.) 

Via F. Petrarca, 3 31015 Codognè (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di parte delle province di Treviso e Venezia, 

costituito da n.39 Comuni 
• Tipo di impiego  Settore Tecnico – Referente dell’Ufficio “Gestione impianti depurazione”  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica ed amministrativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento 
nonché delle pratiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle attività produttive 
dei Comuni nei quali la Società opera. In particolare opero in staff con il Responsabile dell’Ufficio 
provvedendo al coordinamento del personale, alle verifiche di funzionamento degli impianti, alla 
programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla 
gestione delle varie pratiche amministrative e dei contatti con i vari Enti competenti, compresa la 
redazione di capitolati tecnici per lo svolgimento di procedure di gara d’appalto pubblico, 
controllo ditte esterne, elaborazione dati e predisposizione documenti per la redazione del 
bilancio etc…) nonché alla supervisione di quanto effettuato dai collaboratori dell’Ufficio. 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l. 

Via F. Petrarca, 3 31015 Codognè (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Gestione del Servizio Idrico Integrato nel comprensorio della “Sinistra Piave” in provincia di 

Treviso, costituito da n.30 Comuni 
• Tipo di impiego  Settore Tecnico - Responsabile dell’Ufficio “Gestione impianti di depurazione, laboratorio-

analisi”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e supervisione del personale assegnato all’Ufficio, sia tecnico che operativo, 

della gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento presenti nel territorio 
gestito, dell’iter autorizzativo degli insediamenti produttivi da allacciare alla pubblica fognatura; 
gestione pratiche amministrative e contatti con i vari Enti competenti, con i fornitori, le ditte 
esterne incaricate della realizzazione di lavori o che hanno prestato servizio per l’azienda; 
collaborazione con l’Ufficio espressamente incaricato nella progettazione degli impianti e  
redazione budget di previsione annuali.  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 a Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACCADUEO IMPIANTI S.r.l. 

Via della Madonnina, 8 
31044 Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione e gestione impianti di depurazione per il trattamento di scarichi civili e industriali 
• Tipo di impiego  Settore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, avviamento e gestione impianti di depurazione. 
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• Date (da – a)  Da settembre 2000 a Gennaio 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TESEO INGEGNERIA 

Via Dei Prata, 14 
31100 Treviso (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 
• Tipo di impiego  STAGE  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ad uno studio di valutazione di impatto ambientale di una discarica in particolare 
per quanto riguarda la produzione e il trattamento del percolato e del biogas. Utilizzo del modello 
Landgem per la previsione delle emissioni in discarica e il modello ISC3 per la valutazione delle 
concentrazioni delle sostanze inquinanti in atmosfera. 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 1999 a Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADA S.r.l. 
Via Manzoni, 30 
31015 Conegliano (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi 
• Tipo di impiego  STAGE per tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentazione su un impianto pilota a fanghi adesi. 
   

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/07/2019, 31/07/2019, 05/09/2019, 19/09/2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “ Leadershio e assertività” tenuto dal Dott. Franchioni presso la sede principale di Piave 

Servizi S.r.l. 
   

• Date (da – a)  28/11/2018 e 05/12/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Ingegneri delle soluzioni imparare il metodo del coaching”, tenuto dal Dottor Guido 

D’Acuti e dal Dottor Dario Pettenuzzo presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Venezia, Via Bruno Maderna, 7 – Mestre Venezia 

   
• Date (da – a)  13/11/2018 e 14/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Campionamento delle acque” tenuto dalla Dott.ssa Barbara Lavezzi del laboratorio 
Mérieux NutriSciences presso la sede principale di Piave Servizi S.r.l. 

   
• Date (da – a)  22/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Modellazione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto civili e industriali " 
- applicazione software Biowin - di HR Wallingford e Envirosim tenuto da Daniela Conidi, 
Ph.D. – Process Modeling Specialist - EnviroSim Associates Ltd. presso  il Best Western 
Bologna di Mestre 

   
• Date (da – a)  dal 25 al 28 Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Analisi della microfauna e applicazione dell'indice biotico del fango (SBI) nella 
stima di efficienza dei fanghi attivi ", tenuto dal Prof. Madoni presso il Laboratorio Biologico- 
Morfologico, Plesso Pulifunzionale Parco Area delle Scienze Università di Parma  

• Qualifica conseguita 
 

 Qualifica per lo svolgimento dell’analisi microscopica della microfauna dei fanghi attivi 
(Metodo CNR IRSA 7 Q.64 Vol.1 1983) 

 
• Date (da – a)  dal 17 al 21 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso "Caratterizzazione della biomassa in impianti di depurazione a fanghi attivi" – tenuto 
dal Prof. Madoni presso LIAG SPA a Reggio Emilia  
 

• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di perfezionamento in Ingegneria Chimica Ambientale svolto presso l’Università di 

Padova - facoltà di Ingegneria – Ref. Ing. G. Scaltriti 
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• Date (da – a)  1^ sessione del 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

 
• Qualifica conseguita 

 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 – Aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

Laurea in Ingegneria Chimica (vecchio ordinamento) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Orientamento:         “Ambiente” 

Esami in indirizzo:  Calcolo numerico, Sicurezza e protezione ambientale, chimica Industriale I, 
Strumentazione industriale chimica, Teoria e sviluppo dei processi chimici, 
Combustione, Principi di ingegneria chimica ambientale, Impianti di 
trattamento degli effluenti inquinanti; 

Altro:                        Siderurgia, Dinamica e controllo dei processi chimici, Processi biologici 
                                industriali; 
Tesi:             “Processo di depurazione a fanghi attivi adesi. Impianto pilota e prove 

sperimentali”, Relatore: Chiar.mo Prof. Gabriele Scaltriti 
 

• Qualifica conseguita  
 

Dottore in Ingegneria Chimica  

• Date (da – a)  Settembre 1988 – Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Conegliano (TV) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
 
 

Corsi sulla Sicurezza e impianti 
elettrici: 

• Date (da – a)  Dal 05/05/2019 al 22/05/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Formazione dirigenti per la sicurezza” tenuto da ing. Supino presso la sede principale di 

Piave Servizi S.r.l. 
   

• Date (da – a)  14-19 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso in “Gestione della sicurezza negli appalti di lavori e nei servizi e forniture”, svolto presso 

Piave Servizi S.r.l. - Sede di Codognè, relatore ing. Scapino 
 

• Date (da – a)  23 Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Spazi confinati” svolto presso Piave Servizi S.r.l. - Sede di Codognè, organizzato da 

Studio Sardi. 
 

• Date (da – a)  29 Novembre 2016 e 01 Dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento per CSE/CSP, RSPP e ASPP – Modulo 3 ambienti con sospetto di 

inquinamento e confinati. Portogruaro Fondazione ord. degli Ingegneri di Venezia, docenti ing. L. 
Zanellato, ing. F. Dal Moro 

 
• Date (da – a)  9-14 Luglio e 1-8 Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: “Innovazione e sicurezza nel processo logistico”, presso Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. 
sede di Codognè, docente Ing. Claudio Chiarello 

 
• Date (da – a)  11-18 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico per addetti alle attività di pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare. D. Lgs. 81/08 art. 161 comma 2-bis Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 
presso Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., sede di Codognè organizzato da Nuovi Servizi Brino 
Sas, docente dott. Mallamace Claudio. 

 
• Date (da – a)  25 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze – rischio medio – 5 ore, presso Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l sede di 
Codognè docente Gori Giuseppe (Nuovi Servizi) 
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• Date (da – a)  28 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso specialistico di formazione e addestramento per Attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati. Organizzato da SITA Academy. Relatore Paolo Fontana presso SISP 
S.r.l. sede di Codognè 

 
• Date (da – a)  22-29 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per Preposti D.Lgs. 81/08 Accordo Stato – Regioni n. 221/2011. Sede di Codognè. 
Docente Dott. Giovanni Vecchiato 

 
• Date (da – a)  1-14 Febbraio, 7 Marzo, 8 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione generale e specifica ai sensi del D.LGS. 81/2008 sulla sicurezza in 
ambiente di lavoro – aggiornamento obbligatorio accordo Stato – Regioni 221/2011 presso SISP 
S.R.L. Sede di Codognè. Relatori Brino Valerio/Scudeler Vanessa/Intrigo Stefano 

 
• Date (da – a)  20 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso:” La conduzione del lavoro elettrico in impianti bassa tensione secondo la norma CEI EN 
50110”. Pieve di Soligo, organizzato da Nadalin Group S.n.c.. 

 
• Date (da – a)  Dal 12 Giugno 2009 al 28 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso impianti elettrici: “Sviluppo delle professionalità per la gestione e la manutenzione in 
sicurezza degli impianti elettrici” presso SISP S.r.l. sede di Codogne’ tenuto dal P.I. G. Feltrin 

 
• Date (da – a)  03 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione informazione ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro.(Cantieri) C/o sede di Codogne’ 

 
• Date (da – a)  01 Dicembre 2008, 11 Dicembre 2008, 19-26 Gennaio 2009, 02-09 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione aziendale sulla sicurezza “La sicurezza come modus operandi aziendale”. 
1. ”Elementi teorici e pratici per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambiente di lavoro 

e nei cantieri/impianti esterni. Addestramento alle metodiche e problematiche di 
prevenzione e coordinamento” – Prevenzione incendi. Sede di Codogne’. Docente Luca 
Vezzaro. 

2. “Politiche per la sicurezza e la valutazione rischi – corso per preposti ai sensi del D.lg n. 
81/08”. Docente Brino Valerio. 

”Elementi teorici di conoscenza delle patologie specifiche e dei traumi negli ambienti di lavoro 
dell’azienda. Addestramento all’accertamento di un’emergenza sanitaria e prime metodiche di 
intervento” presso SISP S.r.l. sede di Codogne’. Docente dott. Zappia Francesco. 

 
• Date (da – a)  10 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione ai sensi del D. Lgs 626/95 sicurezza in ambienti di lavoro.(Uffici) C/o Sede 
di Codogne’ – Nuovi Servizi sas di Brino Valerio Conegliano 

 
Altro:  Partecipazione a seminari e convegni vari, organizzati dal Gruppo di Ricerca di Ingegneria 

Sanitaria Ambientale dell’Università di Brescia e da vari altri Enti e/o Studi inerenti le seguenti 
principali tematiche: 
� controllo e gestione del processo depurativo e delle acque reflue in genere; 
� tutela dell’ambiente; 
� trattamento e gestione dei fanghi di supero; 
� gestione amministrativa dei rifiuti; 
� controllo e gestione degli scarichi industriali e reti fognarie; 
� risparmio energetico; 
� gestione pratiche amministrative (AIA, AUA, VIA , etc…); 
� trasparenza e corruzione; 
� unbundling e procedure acquisti; 
� qualità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità nei rapporti interpersonali e lavorativi di gruppo, decisamente orientata al 
raggiungimento degli obiettivi. Lavorare in collaborazione con altre persone, occupando anche 
posizioni di responsabilità, ha implicato la ricerca e lo sviluppo degli aspetti comunicativi 
essenziali ed efficaci per il lavoro di squadra. Attraverso il lavoro mi relaziono continuamente 
con i colleghi, con professionisti esterni, fornitori, Enti di controllo e la Pubblica Amministrazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità, acquisita nel corso del mio percorso professionale, a lavorare efficientemente sia in 
equipe che individualmente. Sono in grado di organizzare autonomamente e/o in equipe il 
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente o in 
equipe le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei trattamenti chimico fisici e biologici applicati negli impianti di depurazione e del 
processo depurativo. Capacità di verifica di funzionamento di impianti di depurazione esistenti e 
dimensionamento di impianti nuovi. Conoscenza di progettazione e funzionamento sistemi di 
pompaggio. Competenza, sia dal punto di vista tecnico che normativo, nella gestione delle 
pratiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e delle 
pratiche amministrative legate all’attivazione e al funzionamento degli impianti richieste dagli 
Enti competenti.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 � utilizzo pacchetto Microsoft Office; 

� analisi microscopica del fango attivo; 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B. 

 
 
 
La sottoscritta dichiara di aver preso completa visione dell’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali anche particolari nei limiti e per le finalità precisati 

nell’informativa 

 
 
 
 
Conegliano, 28 ottobre 2019 
 
 
                                                                                                     Francesca Scandolo 
                   

   

    

 
 

 


