Curriculum Vitae Federico Balzan

INFORMAZIONI PERSONALI

Federico Balzan
Residenza

Telefono mobile
Email
Skype
Sesso
Data di nascita
Nazionalità

Via Santa Croce 23/B
32100 Belluno (BL)
Italia
(+39) 3387029962
federico.balzan@gmail.com
federicobalzan
maschio
01/02/1980
italiano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/09/2017
ad oggi

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Via Sabbadini, 31
33100 Udine
www.regione.fvg.it
Settore Ente pubblico.
Attività Specialista tecnico presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, Area sviluppo
rurale, Servizio competitività sistema agroalimentare.
Mansioni Istruttore di pratiche relative al servizio di competitività sistema agroalimentare.
Qualifica Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (Categoria D).

Dal 13/01/2017
al 14/06/2017

MIUR – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

MIUR, Viale Trastevere, 76
00153 Roma
www.istruzione.it
Settore Scuola pubblica.
Attività Docenza ad orario pieno.
Mansioni Docente di scienze (biologia, chimica, scienze della terra, geografia astronomica) presso il Liceo
Scientifico statale Dal Piaz di Feltre (BL).
Qualifica Contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
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Dal 01/03/2009
al 11/01/2017

eAmbiente Srl

VEGA Parco Scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie 9
30175 Marghera (VE)
www.eambiente.it
Settore Società di consulenza, progettazione e pianificazione ambientale.
Attività Consulente ambientale, impiegato tecnico ambientale, pianificatore e progettista.
Mansioni Consulenza alle imprese e agli enti pubblici su normativa ambientale (emissioni, scarichi, rifiuti,
pianificazione territoriale, inquinamento luminoso, valutazioni ambientali ecc.).
Consulenza alle imprese e agli enti pubblici su temi di certificazione volontaria, ricerca e
sviluppo:
− Analisi del ciclo di vita, LCA;
− Carbon Footprint di prodotto;
− EPD – Environmental Product Declaration;
− Progetti LIFE (www.green-site.net www.carbomark.org), progetti Alpine Space Programme;
− Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, VIncA);
− Applicazioni GIS;
− Certificazione forestale FSC e PEFC;
− Pianificazione territoriale;
− Riqualificazione ambientale;
− Sistemi di gestione: certificazione ISO 9001 (qualità), 14001 (ambiente), 50001 (energia)
− Registrazione EMAS.
Qualifica Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del
terziario. III livello, tecnico senior.

Dal 29/05/2007
al 31/12/2008

T.E.R.R.A. Srl

Via Vittorio Veneto 114
30027 San Donà di Piave (VE)
www.terrasrl.com
Settore Società di consulenza, progettazione e pianificazione ambientale.
Attività Consulente ambientale, impiegato tecnico ambientale, pianificatore e progettista.
Mansioni Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, VIncA); consulenza e pianificazione territoriale,
locale e di settore; riqualificazioni fluviali; consulenza in processi decisionali partecipati;
elaborazioni GIS; progettazione di interventi di ingegneria naturalistica; progetti di recupero e
inserimento ambientale; progettazione di interventi di riforestazione; formazione e comunicazione
ambientale.

Dal 01/06/2005
al 30/04/2006

ARPAV – Centro Valanghe di Arabba

Via Pradat 5
32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
www.arpa.veneto.it
Settore Ufficio previsione del pericolo di valanghe.
Mansioni Esecuzione rilievi nivologici, meteonivometrici e valanghivi finalizzati alla previsione del pericolo
di valanghe in Veneto; verifica e sviluppo dell’attività previsionale col modello deterministico di
evoluzione del manto nevoso “Snowpack”; gestione operativa e responsabile del coordinamento
della campagna di misura nivologica finalizzata a stimare l’apporto idrico nei bacini artificiali della
provincia di Belluno.
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INCARICHI DI
DOCENZA

Nel corso del 2015

Università Ca’ Foscari Venezia

Dorsoduro, 3246
30123 Venezia
Attività Docenza nell’ambito del percorso formativo di specializzazione ambientale in Carbon
Management - Laureati/Neolaureati - Dottorati/Neodottorati. Progetto formativo Energie Giovani:
una rete per favorire l'inserimento lavorativo nella Green e Blue Economy.
Temi Legislazione ambientale, carbon management, ecologia applicata.

08/04/2013 12/04/2013

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - University of Yaoundé
Yaoundé, Camerun, Africa
Attività Varie docenze in lingua inglese nell’ambito del Master “Coopération internationale, action
humanitaire et développement durable”.
Temi Environmental Management Systems, Carbon footprint, Forest certification, Life cycle analysis,
Environmental laws.

Nel corso del 2013

Finabita S.p.A.
Roma e Milano
Attività Docenze nell’ambito di progetto LIFE su temi relativi ad idrogeologia e sostenibilità dell’utilizzo
delle risorse idriche (life-ecocourts.it).
Temi Abitare sostenibile, risorse idriche.

Nel corso del 2009 –
16

Venice International University - VIU
Isola di S. Servolo
Venezia
Attività Docenze in lingua inglese nell’ambito del progetto “Eco-city: Application and Case Studies” tra
Ministero dell’Ambiente italiano e il governo cinese.
Temi Green certificates, industry and LCA.

Nel corso del 2010

Università degli Studi e-Campus
Via Isimbardi 10
22060 Novedrate (CO)
Attività Docenza nell’ambito di Master di I e II livello.
Temi Fotovoltaico, sostenibilità ed energie alternative.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal 01/05/2007
al 21/05/2007

Modulo all’estero di Master Universitario europeo di II livello

Technische Universität Darmstadt
Schnittspahnstrasse 9
D-64287 Darmstadt (Germania)
Attività Gestione sostenibile dei rifiuti.
Sustainable waste management for international markets - International seminar.
Temi Analisi del Ciclo di Vita applicato al rifiuto come strumento di gestione dello stesso, legislazione
ambientale in materia, trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, logistica di raccolta e
conferimento del rifiuto, politiche integrate di prodotto (IPP).

Dal 12/10/2006
al 30/04/2007

Master Universitario europeo di II livello
Tecniche per la progettazione e la valutazione ambientale - Ingegneria ambientale, XVII edizione

Titolo conseguito il
29/10/2007

COREP, Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, consorziato del Politecnico di Torino
Corso Trento 13
10129 Torino
Temi Trattamento acque e rifiuti, sistemi di monitoraggio aria e acque; VIA: procedure e metodologie;
certificazione ambientale; pianificazione urbanistica, territoriale e VAS; paesaggio e pianificazione
paesistica; GIS; idrogeologia; sistemi agroforestali; idraulica ambientale; idrologia; fluidodinamica
atmosferica; economia dell’ambiente; diritto ambientale; igiene ambientale; sicurezza ed analisi dei
rischi; negoziazione ambientale; metodi di aiuto multicriteri alla decisione ambientale;
monitoraggio delle risorse naturali terrestri; monitoraggio rumore e vibrazioni; telerilevamento;
comfort degli ambienti interni; strumenti di comunicazione ambientale; strumenti di finanziamento;
sistemi di gestione ambientale; LCA ed eco-design.

Dal 16/10/2003
al 11/10/2005

ARPAV – Centro Valanghe di Arabba
SLF - Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research

ARPAV, Via Pradat 5, 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
SLF - Flüelastrasse 11, 7260 Davos, Svizzera
Attività Internato di laurea.
Settore Previsione del pericolo di valanghe.
Mansioni Sperimentazione, sviluppo e verifica del modello deterministico di evoluzione del manto nevoso
“Snowpack”, finalizzato alla previsione del pericolo di valanghe sulle Dolomiti e prealpi venete.
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Dal 01/10/1999
al 11/10/2005

Laurea Magistrale in Scienze Naturali

Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Via Ugo Bassi 58/B
35121 Padova
Temi Chimica generale ed inorganica, matematica, chimica organica, fisica, citologia ed istologia,
antropologia, botanica generale e sistematica, genetica, zoologia, mineralogia, geografia, anatomia
comparata, ecologia, geologia, paleontologia, conservazione della natura e sue risorse, fisiologia
generale, geologia ambientale, geografia fisica, zoogeografia, palinologia, etologia.
Tesi Il manto nevoso sulle Dolomiti e Prealpi venete: applicazione del modello “Snowpack” alla
sperimentale previsione del pericolo valanghe.
La tesi è risultata prima classificata nella graduatoria di merito del Premio nazionale “Paolo
Valentini” istituito dall’AINEVA (Associazone Interregionale Neve e Valanghe), edizione 2006.
Votazione 106/110

Dal 19/09/1994
al 06/07/1999

Diploma di scuola secondaria superiore
Liceo scientifico statale “G. Galilei”
Via Gregorio XVI 33
32100 Belluno
Votazione 81/100

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

− Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo contemporaneo.
− Riesco a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le mie opinioni.

− Riesco a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che mi interessano. Riesco a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni
e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesco a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisco personalmente agli
avvenimenti e alle esperienze.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Il livello B2 dichiarato è certificato dai risultati del TOEIC® test eseguito in data 3 luglio 2014.

Competenze
comunicative

Buone capacità comunicative sviluppate a seguito di numerosi incarichi di docenza su vari temi ambientali, di
sostenibilità e di argomento tecnico. Ottime capacità di scrittura, di relazione interpersonale e di comunicazione orale.

Competenze
gestionali

Project manager di numerosi incarichi tecnici a capo di un gruppo di collaboratori; gestione autonoma del rapporto
coi clienti, sia su aspetti tecnici che economici; gestione autonoma della pianificazione e dello sviluppo del lavoro.

Competenze
professionali

Impiegato tecnico naturalista, consulente ambientale, impiegato tecnico pianificatore e progettista, modellista con
utilizzo di software di previsione di impatto ambientale.
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Competenze
informatiche

Software
−
−
−
−
−

Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Visio) o equivalenti.
Gestione ed elaborazione dati territoriali (ArcGis, Quantum GIS).
Analisi del ciclo di vita LCA (SimaPro analyst, Quantis).
Progettazione e disegno (Autocad, Cad&Pillar).
Elaborazione immagini ed impaginazione (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator).

Strumentazione
− Stazione topografica totale Leica TPS 700-1100.
Altre competenze

Guida naturalistico ambientale Abilitazione in lingua italiana ed inglese all’esercizio professionale di
attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali,
zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale in
Veneto (Legge Regionale 33/2002). Attività di educazione ambientale e
accompagnamento in natura. Iscritto nell’elenco delle guide
naturalistico - ambientali della Provincia di Belluno.
Qualifica conseguita il 26/09/2011.
Auditor Ambientale Ai sensi della norma ISO 19011 e ISO 14001.
Qualifica conseguita il 19/05/2011.
Osservatore nivologico AINEVA Livello 2 - modulo A.
Associazione Interregionale Neve e Qualifica conseguita il conseguita il 09/03/2005.
Valanghe

Patente di guida
Interessi personali
Dati personali

B
Natura, montagna, fotografia, letteratura, scrittura, musica.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/1996 e dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Belluno, 15 marzo 2018

Federico Balzan
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