FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FEDERICO VALERIO
VIALE UDINE, 42 – 30026 PORTOGRUARO (VE)

Telefono

Tel 0421 658926

Fax

Fax 041 8840113

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.valerio@idevaingegneria.it
ITALIANA
27/08/1975

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

Febbraio 2002 – Aprile 2006
AP&P Engineering S.r.l. – San Donà di Piave (Ve)
Società di Ingegneria
Consulente e collaboratore capo commessa
Responsabile di commessa

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

Aprile 2006 – Dicembre 2010
Ingegneria 2P & associati S.r.l. – San Donà di Piave (Ve)
Società di Ingegneria
Consulente e collaboratore capo commessa
Responsabile di commessa

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

Dicembre 2010 – ad oggi
IDEVA Ingegneria – Noventa di Piave (Ve)
Studio Tecnico Associato di Ingegneria civile
Progettista capo commessa
Titolare e associato – Responsabile di Commessa
Principali commesse sviluppate (titolo-Ente-Importo-Attività-Periodo):
•

•

•

•

•

•

•

Pagina 1 - Curriculum vitae di
VALERIO Ing. Federico

Ampliamento della rete fognaria in Comune di Marcon (Ve) 5 ^ Stralcio – PIAVE SERVIZI S.R.L. – Codognè
(Tv) – Importo € 992.823,00 € - Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza in Progettazione e
Esecuzione - Periodo ottobre 2015 - dicembre 2016
Interventi di eliminazione dei piccoli impianti di depurazione con conferimento dei reflui al depuratore di viale
Venezia, rifacimento della linea di acquedotto in via Beccaria, via Savonarola e via Vico in comune di
Portogruaro – L.T.A. S.p.A. – Annone Veneto (Ve) – Importo € 745.098,00 € - Progetto Preliminare,
Definitivo, Esecutivo, Coordinamento Sicurezza in Progettazione - Periodo marzo 2015 – giugno 2016
Adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della zona di ricarica dell'altopiano di Asiago P1054, nei comuni di Roana, Rotzo e Asiago (P1054) – ETRA S.p.A. – Cittadella (PD) – Importo €
947.174,00 € - Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento Sicurezza in Progettazione Periodo ottobre 2014 – giugno 2015
Lavori di realizzazione del collettore fognario Cornuda-Salvatronda - 1° Stralcio 2° Lotto – A.T.S. S.r.l. –
Montebelluna (Tv) – Importo € 1.366.755,00 € - Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - Periodo luglio
2013 – ottobre 2015
Interventi urgenti di salvaguardia idraulica sulle condotte di acqua meteorica e sugli scarichi in Fiume
Bacchiglione per Contrà delle Chioare, Stradella dei Munari e Parco Querini, in Comune di Vicenza [Stralcio
1 e Stralcio 2] – Comune di Vicenza – Importo € 387.600,00 € - Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo,
Coordinamento Sicurezza in Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione Periodo dicembre 2012 – dicembre 2013
Costruzione condotta fognaria per eliminazione del depuratore di Marteggia e collettamento al depuratore di
Meolo capoluogo - Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A. – Roncade (Tv) – Importo € 862.513,00 Progetto Preliminare - agosto 2012
Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto intervento sulle reti di
acquedotto e fognatura area ovest – anno 2012 - A.T.S. S.r.l. – Montebelluna (Tv) – Importo € 980.000,00 €
- Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - Periodo febbraio 2012 – luglio 2013

Per ulteriori informazioni:
f.valerio@idevaingegneria.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1989 al 1994
Liceo ginnasio statale con sezione scientifica “XXV Aprile” – Portogruaro (Ve)

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

Dal 1995 - 2001
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria

Diploma di Maturità Scientifica

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo idraulica

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione, pianificazione e programmazione acquisite nel ruolo di responsabile di commessa e
dall’esperienza di cantiere maturare in 15 anni di attività professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
.

Attività di progettazione in qualità di ingegnere capo commessa, dal 10/02/2002 come collaboratore a progetto e
dal 01/01/2003 come Libero Professionista in una primaria società di ingegneria specializzata in progettazione
idraulica e stradale. Dall’anno 2010 ricopre la carica di titolare e associato dello Studio Tecnico Associato Ideva
Ingegneria dell’Ing. Destro Andrea e dell’Ing. Valerio Federico.
Nel corso del propria attività professionale ha sviluppato le seguenti attività e prestazioni:
Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori di opere ed infrastrutture civili
quali fognature bianche e fognature nere in aree urbane, interventi di bonifica ed irrigazione di comprensori
consorziali e relativi studi idrologici, reti acquedottistiche di adduzione e distribuzione, impianti idroelettrici a
bacino e ad acqua fluente, sistemazione di corsi d’acqua in area montana. Redazione e predisposizione di studi
di fattibilità, di piani delle acque e piani d’ambito (AATO), di valutazioni d’impatto ambientale (VIA e Screening) e
di studi settoriali.
Redazione di computi metrici estimativi per opere civili edili ed idrauliche.
Redazione e coordinamento delle attività di disegno per la stesura degli elaborati grafici allegati ai progetti.
Svolgimento delle attività di direttore dei lavori, direttore operativo e assistente dei lavori, di misura e contabilità di
cantiere nell’ambito di lavori per conto di Consorzi di Bonifica, Amministrazioni comunali ed Enti gestori il servizio
idrico integrato.

COMPETENZE INFORMATICHE
.

Ottime capacità nell’uso di terminale e di programmi specifici del settore dell’ingegneria civile ad indirizzo idraulico
(Autocad, Pacchetto Office, Programmi di contabilità: Primus STR, Software di modellazione Epa-SWMM, EpaNET, Hec Ras).

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI
.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
.

CONVEGNI E SEMINARI
.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia – iscritto n. 3313 sez. A dal 22.09.2002
Professione di Ingegnere presso l’Università di Padova il 27.11.2001
Coordinamento della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96
Coordinamento della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 - aggiornamento
2016 – Il controllo degli scarichi delle fognature – Ordine Ingg. Bologna
2016 – Corso di aggiornamento CSE – Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati – Ordine Ingg. Venezia
2016 – Corso di formazione: La disinfezione delle acque reflue – Ordine Ingg. Padova
2015 – Corso di formazione: Terre e Rocce da scavo – Ordine Ingg. Venezia
2015 – Corso di formazione: La gestione dei contratti a corpo – Ordine Ingg. Venezia
2015 – Corso Varianti in corso d’opera e perizie suppletive e di variante – Ordine Ingg. Venezia
2015 – Corso di formazione: Sicurezza cantieri e luoghi di lavoro – Ordine Ingg. Belluno
2013 – Calcolo idraulico delle reti con il modello EPA-SWMM v.5
2012 - Direzione lavori negli appalti pubblici alla luce del DPR 207/2010 - Venezia
2009 - Corso sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica – Venezia
2016 – Ingegneria forense settore ambientale e idraulico – Ordine Ingg. Treviso
2016 – Convegno appalti Verdi e Servizio Idrico Integrato – Ordine Ingg. Venezia
2015 – IATT: Innovazioni nel contesto servizio idrico integrato Tecnologie no dig – Chions (PN)
2015 – Convegno Tecnico: Metodologie e Tecniche di prevenzione del Dissesto Idrogeologico –
2011 - 4° Convegno Nazionale di Idraulica Urbana (Acqua e Città 2011) - Venezia
2010 - Acque meteoriche di dilavamento: caratterizzazione e trattamento – Udine
2009 – Convegno Mo.Di.Te. –Modelli di Generazione, Propagazione e del Trasporto per la Difesa

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Pagina 2 - Curriculum vitae di
VALERIO Ing. Federico

Per ulteriori informazioni:
f.valerio@idevaingegneria.it

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

BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI

OTTIMA
BUONA
BUONA

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data giugno 2018

Firma
Federico Valerio

Pagina 3 - Curriculum vitae di
VALERIO Ing. Federico

Per ulteriori informazioni:
f.valerio@idevaingegneria.it

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANDREA DESTRO
VIA BRIGATA ALPINA CADORE, 3A – 31059 ZERO BRANCO (TV)

Telefono

Tel 0421 658926

Fax

Fax 041 8840113

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.destro@idevaingegneria.it
ITALIANA
23/04/1977

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

Giugno 2003 – Aprile 2006
AP&P Engineering S.r.l. – San Donà di Piave (Ve)
Società di Ingegneria
Consulente e collaboratore capo commessa
Responsabile di commessa

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

Aprile 2006 – Dicembre 2010
Ingegneria 2P & associati S.r.l. – San Donà di Piave (Ve)
Società di Ingegneria
Consulente e collaboratore capo commessa
Responsabile di commessa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principalimansioni e respons
abilità

Dicembre 2010 – ad oggi
IDEVA Ingegneria – Noventa di Piave (Ve)
Studio Tecnico Associato di Ingegneria civile
Progettista capo commessa
Titolare e associato – Responsabile di Commessa
Principali commesse sviluppate (titolo-Ente-Importo-Attività-Periodo):
•
•
•
•
•
•

Pagina 1 - Curriculum vitae di
DESTRO Ing. Andrea

Realizzazione nuovo depuratore a servizio de La Cantina Pizzolato in Comune di Villorba (TV) – La Cantina
Pizzolato srl – Importo 150.000 – Progetto Definitivo/AUA – Periodo settembre 2016
Impianto idroelettrico Alto Ferron con utilizzo delle acque del rio Ferron in Comune di Claut (PN) – Celinia srl
– Importo € 454.000 – Progetto Definitivo – Periodo agosto 2016
Impianto idroelettrico Torre con utilizzo delle acque del torrente Torre in Comune di Lusevera (UD) –
Geomok srl – Importo € 490.000 – Progetto Definitivo – Periodo ottobre 2015 – dicembre 2015
Impianto idroelettrico Centrale Rutte di Camporosso con utilizzo delle acque del rio Bartolo in Comune di
Tarvisio – Comune di Tarvisio (UD) – Importo € 1.920.000 – Progetto Definitivo – Periodo dicembre 2014
Sistemazione del bacino delle Mesteghe in Comune di Monastier (TV) – Consorzio di Bonifica Piave –
Importo € 285.000 – Progetto Definitivo – Periodo dicembre 2014
Impianto idroelettrico Cunettone con utilizzo delle acque del fiume Piave in comune di Santo Stefano di
Cadore (BL) – Privato – Importo € 1.372.800 – Progetto Definitivo – Periodo agosto 2014

Per ulteriori informazioni:
a.destro@idevaingegneria.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1991 al 1996
Istituto Tecnico per Geometri “A. Palladio” – (TV)

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

Dal 1997 - 2003
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria

Diploma di maturità

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo idraulica

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione, pianificazione e programmazione acquisite nel ruolo di responsabile di commessa e
dall’esperienza di cantiere maturare in 15 anni di attività professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
.

Attività di progettazione in qualità di ingegnere capo commessa, dal 10/02/2002 come collaboratore a progetto e
dal 01/01/2003 come Libero Professionista in una primaria società di ingegneria specializzata in progettazione
idraulica e stradale. Dall’anno 2010 ricopre la carica di titolare e associato dello Studio Tecnico Associato Ideva
Ingegneria dell’Ing. Destro Andrea e dell’Ing. Valerio Federico.
Nel corso del propria attività professionale ha sviluppato le seguenti attività e prestazioni:
Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori di opere ed infrastrutture civili
quali fognature bianche e fognature nere in aree urbane, interventi di bonifica ed irrigazione di comprensori
consorziali e relativi studi idrologici, reti acquedottistiche di adduzione e distribuzione, impianti idroelettrici a
bacino e ad acqua fluente, sistemazione di corsi d’acqua in area montana. Redazione e predisposizione di studi
di fattibilità, di piani delle acque e piani d’ambito (AATO), di valutazioni d’impatto ambientale (VIA e Screening) e
di studi settoriali.
Redazione di computi metrici estimativi per opere civili edili ed idrauliche.
Redazione e coordinamento delle attività di disegno per la stesura degli elaborati grafici allegati ai progetti.
Svolgimento delle attività di direttore dei lavori, direttore operativo e assistente dei lavori, di misura e contabilità di
cantiere nell’ambito di lavori per conto di Consorzi di Bonifica, Amministrazioni comunali ed Enti gestori il servizio
idrico integrato.

COMPETENZE INFORMATICHE
.

Ottime capacità nell’uso di terminale e di programmi specifici del settore dell’ingegneria civile ad indirizzo idraulico
(Autocad, Pacchetto Office, Programmi di contabilità: Primus STR, Software di modellazione Epa-SWMM, EpaNET, Hec Ras).

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI
.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
.
CONVEGNI E SEMINARI
.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso – iscritto n. 2612 sez. A dal 28.10.2003
Professione di Ingegnere presso l’Università di Padova 2003
Coordinamento della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96
Coordinamento della Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08
2016 – Corso lavori in spazi confinati. Valutazione dei rischi e misure di sicurezza – Vega Formazione
2015 – Calcolo idraulico delle reti con il modello EPA-SWMM v.5
2016 – Ingegneria forense settore ambientale e idraulico – Ordine Ingg. Treviso
2016 – Seminario: Rischio idraulico e mitigazione – Ordine ingg. Treviso
2009 – Convegno Mo.Di.Te. –Modelli di Generazione, Propagazione e del Trasporto per la Difesa

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 2 - Curriculum vitae di
DESTRO Ing. Andrea

ITALIANA

INGLESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Per ulteriori informazioni:
a.destro@idevaingegneria.it

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI

OTTIMA
BUONA
BUONA

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data giugno 2018

Firma
Andrea Destro

Pagina 3 - Curriculum vitae di
DESTRO Ing. Andrea

Per ulteriori informazioni:
a.destro@idevaingegneria.it

