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ESPERIENZA LAVORATIVA (IN CORSO)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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dicembre 2014, in corso
Architetto Pianificatore - Libera professione
Via Cornorotto 3, Riese Pio X, 31039 (TV)
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale - Ditta individuale
Consulenze su tematiche ambientali e di governo del territorio
Pratiche di partecipazione e cittadinanza attiva
Sostenibilità di piani, progetti ed edifici (VAS, VIA, Vinca, Relazioni Paesaggistiche,
certificazioni energetiche)
GIS | rappresentazione 2D | modellazioni 3D.
Gennaio 2016, in corso
E tu cosa ci vedi?
Via Sile 24, int. 23, Castelfranco Veneto, 31033 (TV)
Sviluppo locale e gestione partecipata del territorio
Architetto-urbanista, esperto di progettazione partecipata e gestione di percorsi
partecipativi
Consulente - collaboratore
aprile 2014, dicembre 2015
ASV Studio – Frammenti Lab
Via G. Rossi 3, Castelfranco Veneto, 31033 (TV)
Architettura, urbanistica e design
Consulente per numerose amministrazioni pubbliche. Incarichi di gestione tecnica e
organizzativa all’interno di programmi complessi di trasformazione urbana (per conto di
organismi pubblici e privati), percorsi partecipativi ed iniziative pubbliche di vario
genere.
Consulente - collaboratore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

Si sintetizzano qui alcuni progetti e attività sviluppate negli ultimi tre anni:
2017

PRIMO MAB YOUTH FORUM
Percorso sviluppato per UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe
Progettazione e gestione dei workshop (50 wsp, 8 località, 5 giorni di attività), supporto
nell'organizzazione del progetto, sintesi dei contributi dei partecipanti (180 Riserve di Biosfera, 95
Paesi nel mondo, 280 delegati 60 volontari), stesura della bozza di Dichiarazione finale,
rapportistica e definizione del Piano di Azione.
https://www.myforum2017.com

2016
e dal
2013

DELTA DEL PO, RISEVA DELLA BIOSFERA - MAB PROGRAMME UNESCO
Percorso sviluppato per UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe
Progettazione e gestione dei tavoli di lavoro, supporto nell'organizzazione del progetto,
realizzazione della linea grafica e degli strumenti di divulgazione delle informazioni attraverso
strumenti tradizionali, web e di comunicazione interattiva; facilitazione dei tavoli di concertazione
con i portatori di interesse, attivazione del Gruppo di Coordinamento e del Gruppo Tecnico
Scientifico in relazione al progetto “Mab-Unesco, Delta Po” promosso dall'Ufficio UNESCO di
Venezia per il parco del Delta del Po.
http://mabunesco.parcodeltapo.org

2017
e dal
2015

TAGLIAMENTO, RISEVA DELLA BIOSFERA - MAB PROGRAMME UNESCO
Percorso sviluppato per WWF Alpi, Cooperativa Eliante
Sviluppo del materiale grafico e documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva;
progettazione e gestione del percorso, sviluppo del materiale grafico e di comunicazione,
organizzazione e gestione dei tavoli di lavoro, coinvolgimento dei soggetti territoriali e supporto
nell'organizzazione del progetto “Mab-Unesco per l’area del Tagliamento”
http://www.mabtagliamento.it/

20162017

CONTRATTO DI FIUME ADIGE EUGANEO
Facilitazione del percorso partecipativo relativo al Contratto di Fiume Adige Euganeo, finalizzato
all’informazione sulla progettualità (motivazioni, obiettivi principali e iter di processo) e alla
concertazione del Contratto (Verona-Padova-Rovigo);

2017

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA
Monitoraggio del Distretto urbano del commercio – Thiene (VI)
Piano degli Interventi del Comune di Volpago del Montello (TV) – collaborazione
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Arcugnano (VI) – aggiornamento – collaborazione
Piano di Governo del Territorio del Comune di Mozzate (CO) – collaborazione
Piano Regolatore Generale del Comune di Sant’Omero (PE) - collaborazione
Piano Regolatore Generale del Comune di Città Sant’Angelo (AQ) - collaborazione
Relazione paesaggistica per intervento edilizia privata (P. di C.) a Noale (VE)
Relazione paesaggistica per intervento edilizia privata (S.C.I.A.) a Castelfranco (TV)

2016
e dal
2013

OSSERVATORIO DELLA PARTECIPAZIONE
Percorso sviluppato per il Consiglio Regionale del Veneto
Sviluppo del materiale grafico e documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva;
realizzazione del percorso e supporto tecnico-scientifico nell'ambito dell'incarico per un percorso di
ricerca e redazione di contenuti sulla progettazione urbanistica partecipata attraverso attività
seminariali rivolte ai dirigenti e consiglieri del Consiglio Regionale del Veneto
http://www.etucosacivedi.it/pratiche-urbanistica/
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=80&p=80&c=5&e=88&t=1&idNotizia=3
0328
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

2016
2015

E TU COSA CI VEDI? N.O.V.A.
Percorso sviluppato per il Comune di Santo Stefano di Magra (SP)
Sviluppo del materiale grafico e documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva;
progettazione e gestione del percorso partecipativo per la raccolta di idee e suggerimenti volti alla
riqualificazione dell’area ex Ceramica Vaccari

2015
e dal
2013

STRADA MERCATO E PIAZZE STORICHE: DALLA ROCCA DI ASOLO AL CASTELLO DEGLI
EZZELINI
Percorso strategico regionale sviluppato per la Regione Veneto e per l’Intesa Programmatica d’Area
“IPA-Diapason” in un progetto per i Comuni di Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini
Sviluppo del materiale grafico e documentale, di divulgazione e di interazione; organizzazione e
gestione del Percorso Partecipativo con gli stakeholder per la definizione condivisa degli interventi
da realizzarsi nell’ambito del progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e
urbani e la riqualificazione delle attività commerciali dei Comuni di Asolo, Fonte, San Zenone degli
Ezzelini
http://asolomontegrappa.it/

2015

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Progetto sviluppato per il Comune di Godega di Sant’Urbano
Sviluppo del materiale grafico, documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva;
realizzazione e progettazione del percorso Partecipativo per il PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) del Comune di Godega di Sant’Urbano (TV)

2015

PIANO ENERGETICO COMUNALE
Progetto sviluppato per il Comune di Vedelago
Sviluppo del materiale grafico, documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva;
realizzazione e progettazione del Percorso Partecipativo per il PEC (Piano Energetico Comunale) e
supporto al PAES (Piano di Azione per l’energia Sostenibile) del Comune di Vedelago (TV)

2014

PROGRAMMA INTEGRATO “CENTO ORIZZONTI”
Progetto sviluppato per la Regione Veneto in un percorso per il Comune di Asolo (TV)
Collaborazione alla scrittura ed alla realizzazione del progetto; sviluppo del materiale grafico,
documentale, di divulgazione e di comunicazione interattiva; progettazione e gestione percorso
partecipativo con gli stakeholders per la definizione condivisa degli interventi realizzato nell’ambito
del PROGRAMMA INTEGRATO “CENTO ORIZZONTI” per la rivitalizzazione del centro storico di
Asolo – progetto vincitore del bando della Regione Veneto “settore commercio”.
www.asolo.it

2014

PROGETTO STRATEGICO REGIONALE
Progetto sviluppato per la Municipalità di Venezia: rivitalizzazione e promozione dei mercati
tradizionali nell’Europa Centrale denominato “Central Markets” - Programma comunitario Central
Europe 2007-2013
www.centralmarkets.eu/

2014
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FACILITY MANAGEMENT E DUE DILIGENCE
Supporto specialistico a servizi di gestione integrata di patrimoni immobiliari: asset, property, facility
management e due diligence (es. CONSIP e RTI costituito da Asset - Assistenza e Servizi per lo
Sviluppo Economico del Territorio S.r.L., IPI servizi S.r.L, Exitone S.p.A. ).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

CORSI / SEMINARI / FORMAZIONE
2017 Lug 14

TREVISO – corso
Consumo di suolo e rigenerazione urbana nella nuova legge veneta 6 giugno 2017, n. 14

2017 Mar 23

TREVISO – corso
Le politiche di coesione e la programmazione europea 2014/ 2020 comprendere e utilizzare i bandi e
i progetti europei

2016 Set

TREVISO – corso
Come redigere e valutare una V.INC.A.

2016 Apr 28

CAGLIARI – congresso
XXIX Congresso INU: “Progetto Paese
L’urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie istituzionali

2015 Mar

ASOLO – corso di formazione “Fondazione la Fornace”
Marketing territoriale e turismo

2012 Feb /Lug

VENEZIA – corso perfezionamento post laurea
Tutela e gestione del suolo e delle acque nella pianificazione di bacino

2012 Apr 13

VENEZIA – seminario di ricerca
Infrastrutture per la ripresa economica
Opere, reti e servizi per il rilancio del sistema-paese tra canoni giuridici e dinamiche territoriali ed
economiche
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Oggetto dello studio

Settembre/Novembre 2017
Regione Veneto su iniziativa dell'Osservatorio regionale per il paesaggio,Dipartimento di
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA, Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC dell'Università degli Studi di Padova
Corso Regionale di Alta Formazione sul paesaggio: Il paesaggio tra conflittualità ed
integrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Oggetto dello studio

12-14 Gennaio 2015
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e
S.I.T. – C.I.R.GEO, Università di Padova
Cartografica tematica e gestione dei dati territoriali con Quantum GIS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Oggetto dello studio

27-29 Gennaio 2014
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e
S.I.T. – C.I.R.GEO, Università di Padova
Introduzione all’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Oggetto
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
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16.01.2013
Università I.U.A.V. di Venezia
Abilitazione alla professione: Architetto | Sez. A – Settore pianificazione territoriale
Febbraio-Luglio 2012
Corso di Perfezionamento Post Laurea: TUTELA E GESTIONE DEL SUOLO E DELLE
ACQUE NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO - Università I.U.A.V. di Venezia
Il corso ha mirato a formare figure professionali in grado di operare nel campo della
pianificazione di bacino e della pianificazione del territorio con una forte
consapevolezza sul tema della gestione del suolo e delle acque.
5 CFU (crediti formativi universitari)
Selezione della prova finale a contributo di un documento di sintesi pubblicato in:
http://www.gruppo183.org/scheda.asp?idprod=1092&idpadrerif=28
Corso di Perfezionamento Post Laurea
Anno Accademico 2009/10 - Anno Accademico 2011/12
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la Città, il Territorio e
l’Ambiente (LM48) - Università I.U.A.V. di Venezia, Facoltà di Pianificazione
TESI di Laurea discussa il 11.07.12 – TITOLO: Analisi critica delle procedure per la
realizzazione di un’opera pubblica: lo Studio di Impatto Ambientale della Superstrada
Pedemontana Veneta (General issue: environmental impact assessment - EIS).
I temi di riferimento vanno dalle politiche di trasformazione del territorio e dell'ambiente,
(trattate nelle diverse implicazioni sociali, giuridiche, valutative) all’approfondimento di
specifiche tematiche progettuali.
Laurea Magistrale (LM 48) – VOTO finale:107/110
Laurea magistrale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Anno Accademico 2006/07 - Anno Accademico 2008/09
Facoltà di Agraria, Università di Padova
07 - Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale
Laurea in Tutela e Riassetto del Territorio, con votazione finale 106/110
(Sessione di Laurea del 12-14 Ottobre 2009)
Dottore in Tutela e Riassetto del Territorio
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Laurea Triennale
Anno Scolastico 2001/02 – Anno Scolastico 2005/06
Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi
Bassano del Grappa (VI)
Liceo Scientifico (indirizzo sperimentale)
Maturità scientifica
Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO B1 – UTENTE AUTONOMO – BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
UTENTE BASE
UTENTE BASE
UTENTE BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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LIVELLO B1 – UTENTE AUTONOMO – BUONO
LIVELLO B1 – UTENTE AUTONOMO – BUONO

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Capacità di lavorare in situazioni di
stress collegate al rapporto con il pubblico e alle scadenze lavorative. Propensione
all’adeguamento ad ambienti multiculturali e multidisciplinari acquisita in molteplici
situazioni in cui era richiesta l’interazione fra diverse figure professionali.
- Capacità di analisi e interpretazione degli assetti e delle dinamiche territoriali con il
supporto di teorie e metodi della ricerca storico-cartografica, delle scienze politiche e
sociali e delle discipline ecologiche, ai fini della prefigurazione di scenari territoriali
plausibili;
- Capacità di prefigurare le implicazioni territoriali dei diversi processi di pianificazione
generali e di settore, e di operare scelte conseguenti per ciò che attiene i metodi e le
tecniche di intervento;
- Conoscenza dei metodi e capacità di utilizzazione delle tecniche per la costruzione di
progetti di città e di territorio, con particolare attenzione allo specifico disciplinare
(disegno dei lotti, degli allineamenti, delle altezze; prefigurazione dei progetti di tutela,
riqualificazione e gestione degli spazi aperti e rurali);
- Capacità di utilizzare adeguate modalità di rappresentazione e comunicazione dei
progetti di territorio, con linguaggi grafici e scale pertinenti.
- Capacità di promozione, progettazione e programmazione di attività connesse alla
difesa del suolo per il riassetto idrogeologico, alla tutela ed al governo delle acque
secondo le indicazioni contenute nelle Direttive comunitarie e nella normativa nazionale
di settore.
Capacità di utilizzo di sistemi operativi Windows e Mac, nei loro diversi applicativi:
Office ed Open Office per la redazione di documenti Word-Excel-Power Point; Autocad,
Progecad, Archicad, Vectorworks, Artlantis per la progettazione 2D e 3D; Pacchetto
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) e Gimp per l’elaborazione
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

digitale delle immagini.
Mappature ed elaborazioni a scala vasta con gli applicativi QGis ed ArcGis.
Certificazione energetica e relazione tecnica L. 10/91 redatte con software “Masterclima
MC 11300”; organizzazione cantiere e cronoprogramma dei lavori GANNT preparati
con “Policantieri 3k”; Computi e Contabilità con Acca Primus. Uso quotidiano dei
browser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotomodellazione tridimensionale – rendering, elaborazione di mappe, fotoritocco.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ho praticato il gioco del calcio a buoni livelli per 15 anni, disputando campionati di
livello professionistico; sono state affrontate esperienze a livello di educatore presso
impianti sportivi ed associazioni di volontariato.
Impegni stagionali, in anni passati, come cameriere e barista.
Patente automobilistica B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dal D.lgs. 196/2003

Lì,
Data

Riese Pio X
09 - 2017
Francesco Bonato
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003

