
  

 

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  DE ZANET ENRICO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/08/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/2009 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., società incorporata da Piave Servizi S.r.l. dal 31/12/2015 

con sede  in Via F. Petrarca n. 3, 31015 Codognè (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico nell’Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione e direzione lavori di nuove opere con redazione elaborati grafici e 

descrittivi, dimensionamento impianti, attività di rilievo topografico, contabilità. 
Tali attività riguardano i settori: 

- acquedotto: sostituzione di condotte ammalorate; realizzazione di nuove linee di 
distribuzione/adduzione; realizzazione nuovi  pozzi e serbatoi di accumulo; 

- fognatura: sostituzione di condotte ammalorate e realizzazione di nuove linee con 
relative opere d’arte ricorrenti; 

- depurazione: adeguamento e potenziamento di impianti esistenti e implementazione di 
nuove sezioni di trattamento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Corsi di aggiornamento e convegni 

• Date  01/03/2016 Corso “Il disturbo da rumore civile ed industriale - le bonifiche acustiche di macchine 
attrezzature ed impianti” (4 ore) Ordine Ingegneri Venezia 

30/11/2015 Corso “Direzione dei lavori negli appalti (dal contratto al collaudo)” (8 ore) Centro 
Studi Bellunese in collaborazione con Ordine Ingegneri e Ordine Architetti di Belluno 

12/07/2013 Convegno “Terre e rocce da scavo – dalla normativa sui rifiuti (D.lgs. 152/2006 e 
D.M. 161/2012) alle procedure operative per i piccoli cantieri. (DGRV 179/2013)” (4 ore) Ordine 
Ingegneri di Treviso 

29/04/2011, 13/05/2011 e 20/05/2011 Giornate di studio “I contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture alla luce del regolamento di attuazione del codice” (12 ore) Provincia di Treviso 

   
• Date (da – a)  01/2006 – 10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica dei fluidi, Costruzioni Idrauliche (fognature e acquedotti), Idrodinamica fluviale, 
Idrologia sotterranea, Meccanica delle terre 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con indirizzo “Suolo e territorio” 
(110/110) 

   
• Date (da – a)  10/2002 – 12/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica, Idraulica, Ingegneria sanitaria, Scienza delle costruzioni, Idrologia, Costruzioni 
idrauliche 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (102/110) 
   

• Date (da – a)  09/1997 – 07/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Marcantonio Flaminio, Vittorio Veneto 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica (100/100) 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Microsoft Office, OpenOffice e AutoCad 
Programmi di calcolo di ingegneria idraulica Hec-Ras, Epanet 
Programmazione FORTRAN 
Strumenti di rilievo topografico: livello ottico, stazione totale, stazione GPS 
 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003  n. 196 
 
 
 
Vittorio Veneto 25 giugno 2018 
     F.to Enrico De Zanet 
 

 


