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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  GIANLUCA ZOPPE’ 

Indirizzo   

Telefono 

 

 Cell. 3404762485 

E mail  Gianluca.zoppe@piaverservizi.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/07/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 17 Maggio 2004 a tutt’oggi  - servizio a tempo indeterminato presso la Piave 

Servizi SpA (ex Servizi Idrici Sinistra Piave) nell’ufficio Gestione Reti di Fognatura con 

le seguenti mansioni: rilascio pareri, sopralluoghi e rilascio di nulla osta allo scarico in 

ordine alle opere di allacciamento alla pubblica fognatura di edifici singoli, rilasci pareri 

e collaudi in ordine alle opere fognarie realizzate nell’ambito di piani urbanistici 

attuativi; rilievi delle reti di fognatura e acquedotto; gestione della manutenzione delle 

reti di fognatura e acquedotto; manutenzione e rifacimento impianti di 

approvvigionamento idrico; espletamento del servizi di Pronto intervento della rete di 

fognatura, dei sollevamenti e degli impianti di depurazione. 

   

  Da 01 gennaio 2000 al 15 maggio 2004  - impiegato a tempo indeterminato presso la 

ditta BORTOLUZZI FRANCESCO Sas di Tambre d’Alpago con le seguenti mansioni: 

rilievi topografici ed inserimenti in cartografia; gestione di cantiere sia pubblici 

(realizzazione di fognature e acquedotti, disgagi e paramassi; muri di contenimento, 

strade) che privati (piste boschive, riprofilatura terreni, drenaggi su versanti montani, 

fabbricati residenziali ecc)  contabilità lavori pubblici e gare di appalto. 

 

Da 01 marzo 1998 a 31 dicembre 1999  - impiegato a tempo indeterminato presso la 

ditta CO.GI. srl di Alpago con le seguenti mansioni: direzione cantieri edili abitativi; 

preventivi opere edili abitative, contabilità lavori;  

 

  Da 01 settembre 1996 al 31 gennaio 1998  - impiegato a tempo indeterminato presso 

la ditta LA BELLUNESE FERRO srl di Alpago mansioni: (calcoli strutture in CA, 

gestione della produzione di solai in latero cemento e CA, progettazione di fabbricati di 

civile abitazione. 

 

Da 01 settembre 1991 ad 31 agosto 1996 impiegato a tempo indeterminato presso la 

ditta ASSEA srl di Alpago con mansioni: studi di fattibilità e progettazione di centrali 

idroelettriche; opere idrauliche accessorie a centrali elettriche (traverse fluviali, canali 

derivatori, condotte forzate); progettazione fabbricati ad uso industriale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma Perito Edile conseguito presso l’istituto “G.Segato” di Belluno nell’anno 1991, 

con votazione di 42/60. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese - Tedesco 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di gestione dei rapporti quotidiani con utenti dei servizi di acquedotto - 

fognatura e gestione di personale impegnato nei suddetti servizi; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacita di gestione dei rapporti con collaboratori tecnici ed imprese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo programmi di disegno tecnico (AUTOCAD), Programmi Office (Word, Excell), 

programma pareri, utenza  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Servizio di Soccorso e volontariato presso E.V.A. 

Donatore AVIS 

Consigliere di minoranza c/o comune di residenza 

Allenatore di rugby abilitato 1-2 livello 

Hobby restauro moto 

 

   

PATENTE O PATENTI  A+B 

        

             Gianluca Zoppè 

          F.to Gianluca Zoppè 


