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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIUZZO SIMONE 

Indirizzo  VIA SAN PIO X N°2A, 30027 PASSARELLA DI SAN DONÀ DI PIAVE, VENEZIA 

Telefono  334 1581075 

Fax  0421 1880185 

E-mail  simone.mariuzzo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 – 06 – 1979 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da)  Maggio 2007 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. ora Piave Servizi S.r.l. 

Via F. Petrarca n°3, 31015 Codognè (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Gestione Impianti  Depurazione 

• Tipo di impiego  Servizio Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnica ed amministrativa dei impianti di depurazione dei Comuni nei quali la società 
opera. In particolare relazioni con i Comuni, con gli enti preposti alla salvaguardia dell’ambiente, 
organizzazione, pianificazione e supervisione delle operazioni di gestione e manutenzione degli 
impianti, redazione di relazioni tecniche, capitolati e documentazione amministrativa di varia 
natura. 

 

 • Date (da)  Aprile 2006 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Padova – Dipartimento I.M.A.GE. 

Via L. Loredan n°20, 35131 Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica 

• Tipo di impiego  Contratto per prestazione di lavoro autonomo svolto presso il Servizio Idrico Integrato di 
Castelfranco V.to 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulle caratteristiche degli scarichi inquinanti e sulle fasi di processo del 
depuratore di Salvatronda finanziata dal Comune di Castelfranco Veneto e svolta presso il 
suddetto ente. Nel contempo, per lo stesso Servizio Idrico Integrato, ho steso progetti di 
manutenzione straordinaria, eseguito le procedure di affidamento lavori e verifica degli stessi per 
quanto concerne gli impianti di depurazione e la rete di fognatura nera continuando in buona 
sostanza le attività iniziate con lo stage di formazione presso lo stesso ente. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelfranco Veneto – Settore LL.PP. – Servizio Idrico Integrato 

Piazza Serenissima n°80, 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato 

• Tipo di impiego  Stage di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e affidamento lavori relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di depurazione e della rete fognaria. Rilascio pareri, per quanto 
attiene alle reti di acquedotto e fognatura nera, relativi ad interventi di iniziativa privata e Opere 
Pubbliche. Attività di verifica durante le fasi di esecuzione dei lavori e collaudo delle reti.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  11/12/2008 – Corso per Preposti 
9/12/2008 – Corso di addestramento per addetti antincendio in attività a rischio medio (16 ore) 
9/2/2009 – Corso addetti al primo soccorso (Aziende gruppo A - 16 ore) 
24/11/2010 – Sicurezza nei cantieri di manutenzione reti idriche e fognature (7 ore) 
30/10/2013 – Corso di formazione specifica – alto rischio – per i lavoratori (12 ore) 
29/5/2013 – aggiornamento per Preposti (8 ore) 
01/2014 – aggiornamento addetti al primo soccorso (8 ore) 

  01/12/2016 - corso di aggiornamento per CSE, CSP, RSPP e ASPP Ambienti con sospetto di 
Inquinamento e confinati 

   

• Data  03 – 01 – 2006  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento: Difesa del Suolo 

Esami di Indirizzo: Idraulica Ambientale, Ingegneria Sanitaria Ambientale, Geotecnica nella 
difesa del territorio, Idrologia, Protezione delle Coste e dei Litorali, Diritto dell’Ambiente, Impianti 
di trattamento dei rifiuti liquidi. 

Tesi: “Osservazioni sperimentali sul comportamento di miscugli di sedimenti organici ed 
inorganici  in fognature miste”, Relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Marion  
Correlatore: Dr. S. J. Tait 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

   

• Date (da – a)  Settembre 1993 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Galileo Galilei, San Donà di Piave (Venezia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 

ALTRO  Idraulica ambientale A.A. 2003-2004 

Studio del trasporto solido in Soluzione 

Studio e sperimentazione in canaletta del trasporto solido turbolento 

Studio del trasporto in sospensione 

Relazione sui getti e pennacchi 

 

Diritto dell’ambiente A.A. 2003-2004 

Normativa sulla bonifica dei siti contaminati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Esperienza di studio in Inghilterra (di 6 mesi) dove sono state svolte attività di laboratorio (nel 
lab. di “qualità dell’acqua” dell’università di Sheffield) e di studio con professori, tecnici e studenti 
di varie nazionalità.  

Attività di animazione ed educazione svolta in parrocchia con l’Azione Cattolica a partire dal 
1995 e che continua tutto’ora.  

 



 

Pagina 3 di 3  -  Curriculum vitae di   
SIMONE MARIUZZO 

 

  

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Montaggio e riparazione di computer, installazione di reti informatiche, realizzazione di siti WEB 
e CD/DVD interattivi, conoscenza e utilizzo delle risorse del WEB e informatiche in genere.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Cad: Autocad varie versione 
 
Applicativi: 
 Microsoft Office 
 Adobe Photoshop 
 Corel Draw 
 
Programmazione di base con i seguenti linguaggi: 
 Fortran 
 Gams 

 Pascal 

 Visual Basic  

   

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
San Donà di Piave 
lì 15 ottobre 2018                                 
 

Simone Mariuzzo                                                                                       
 

                                                                                 F.to Simone Mariuzzo 

   

 


