
 

   

 

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  PESCE CARLO 

Indirizzo  VIALE MADONNA, 30 – MOTTA DI LIVENZA (TV) 

E-mail  fishcarlo01@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  15 MAGGIO 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  12.12.2015 – a tutt’oggi 

• Nome del datore di lavoro  Piave Servizi S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego  

 Azienda gestione Servizio Idrico Integrato 

Direttore Generale 

 

• Date (da – a)  01.09.2015 – 31.12.2015 

• Nome del datore di lavoro  Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego  

 Azienda gestione Servizio Idrico Integrato 

Direttore Generale 

 

• Date (da – a)  1997 – 31.08.2015 

• Nome del datore di lavoro  Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda gestione Servizio Idrico Integrato 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Coordinatore Area Tecnica, Responsabile Ufficio Progettazione e Direzione Lavori, 

Responsabile Ufficio Gestione Reti, Responsabile Sistema Gestione Qualità. 

 coordinamento tra uffici finalizzato all’esercizio delle reti di acquedotto e fognatura e 

degli impianti  di depurazione e per il raggiungimento degli obiettivi proposti dalla 

direzione tecnica; 

 progettazione e direzione lavori di opere di presa, reti di acquedotto adduttrici e 

distributrici, reti di fognatura principali e secondarie, di impianti di sollevamento per 

acquedotto e fognatura, impianti di depurazione di reflui urbani, per un importo 

complessivo di oltre 40.000.000,00 Euro; 

 redazione pratiche di richiesta concessioni di derivazione d’acqua ad uso potabile con 

studio idraulico e idrogeologico; 

 studi per l’acquisizione della gestione del servizio idrico in otto Comuni con 

individuazione degli interventi di manutenzione e di potenziamento, del fabbisogno del 

personale, della valutazione economica beni immobili (di corrente utilizzo e a nuovo) e 

redazione bilancio di gestione; 

 redazione studio di incidenza ambientale per la realizzazione di un impianto di 

depurazione nelle vicinanze di area SIC e ZPS; 

 redazione Studio Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di depurazione 

e trattamento rifiuti (26.000 ab. eq); 

 responsabile ufficio espropri aziendali; 

 responsabile progetto di formazione del personale finanziato da Regione Veneto; 

 responsabile implementazione sistema qualità aziendale. 

 



 

   

• Date (da – a)  1994 – 1997  

• Nome del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Progettazione e Direzione Lavori gestione acquedotto 

 collaborazione con Direzione Tecnica per progettazione, affidamento, direzione e 

contabilità lavori relativi a: terebrazione pozzi, realizzazione di reti adduttrici e distributrici 

di acquedotto, impianti di sollevamento per acquedotti, serbatoi di accumulo per importo 

complessivo oltre 3.200.000,00 Euro. 

 

• Date (da – a)  1994 – 2013 

• Nome del datore di lavoro  Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria ambientale  

• Tipo di impiego  Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 

 calcoli strutture in c.a. e legno, in zone sismiche e non, per  edifici di civile abitazione, 

vasche di accumulo acqua, cantine; 

 redazione studi idraulici per la realizzazione di ponti su corsi d’acqua; 

 redazione studio idraulico per la realizzazione di un bacino di laminazione delle piene in 

Comune di Oderzo (TV); 

 progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una cassa di espansione in 

Comune di San Fior (TV); 

 progettazione preliminare ricalibratura canale Peressina in Comune di Oderzo (TV); 

 redazione studio idraulico per la risoluzione di problematiche idrauliche in alcune aree 

del Comune di San Fior (TV); 

 collaudi funzionali di impianti di depurazione; 

 collaudo statico opere di evacuazione antincendio scuola elementare di San 

Vendemiano (TV); 

 progettazione preliminare risoluzione problematiche idrauliche lungo Via Garibaldi in 

Comune di San Vendemiano (TV). 

 

• Date (da – a)  2008 – 2013  

• Nome del datore di lavoro  Fondazione A. e A. Giacomini 

• Tipo di azienda o settore  Arte e cultura  

• Tipo di impiego  Presidente  

   

• Date (da – a)  2008 – 22.06.2015  

• Nome del datore di lavoro  Comune di Motta di Livenza  

• Tipo di impiego  Consigliere comunale e Assessore  LL.PP. - Ambiente   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master di perfezionamento per tecnici di processi e impianti di depurazione presso Consorzio 

Universitario Trevigiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, parametrizzazione e gestione processi e impianti avanzati per il trattamento 

integrato di acque e rifiuti solidi urbani.  

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione 

lavori   

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Treviso 

 

 

• Date (da – a)  1993 



 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale presso Università 

degli Studi di Udine  

• Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio  

 Idraulica, Ingegneria Sanitaria, Sismologia e Geologia applicata, Scienza e Tecnologia delle 

Costruzioni, Pianificazione Urbanistica  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione nazionale   106/110 

   

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di perito capotecnico per l’industria edilizia presso Istituto Tecnico Industriale Statale 

Malignani di Udine  

• Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio  

 Scienza e tecnologia delle costruzioni, gestione cantieri edili, fisica, tecnica applicata alle 

costruzioni  

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione nazionale   57/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento (EU) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati o GDPR), nei limiti e per le finalità di cui alle procedura di gara e di affidamento espletate da Piave Servizi 

S.r.l. 

 

 

Motta di Livenza, 06/05/2019       F.to Carlo Pesce  

 


