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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

GIACOMELLI MICHELA

Indirizzo(i) ufficio

13, via Milano, 25126, Brescia, Italia

Telefono(i) ufficio

0303749657

Fax ufficio

0303749671

E-mail (ufficio)
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile (ufficio)

mgiacomelli@provincia.brescia.it
ITALIANA
02/07/1979
F

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1 novembre 2013 ad oggi (escluso gennaio e febbraio 2015 per cui le mansioni di coordinamento
sono state le medesime senza incarico di PO e delega a firma atti)).
Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1 - Posizione Organizzativa in Ambito Venatorio

Principali attività e responsabilità Gestione degli uffici e del personale del settore caccia, firma dei pareri tecnici, elaborazione atti
amministrativi e relazioni
r
tecniche, sopralluoghi. Firma di atti delegati dal dirigente. Principali argomenti:
- programmi di gestione ambientale e della fauna selvatica,
- regolamentazione dell’attività venatoria,
- coordinamento attività di censimento, monitoraggio specie
ie selvatiche ed inselvatichite, catture e
ripopolamenti,
- elaborazione piani di abbattimento e piani di controllo della fauna selvatica,
- progetto area vasta in collaborazione
ne con altri settori provinciali e altri Enti,
- coordinamento attività di inanellamento a scopo scientifico,
scientifico corsi in materie faunistiche presso la
struttura di gestione faunistica di Alpe Rosello,
- aggiornamento del piano faunistico venatorio provinciale, zone di caccia al cinghiale, calcolo
aggiornato della superficie agro-silvo-pastorale
pastorale a fini faunistici della provincia di Brescia (GIS),
- partecipazione al tavolo tecnico provinciale “GIS intersettoriale”,
- partecipazione ai gruppi di lavoro regionali per gestione dii grandi carnivori, cinghiale e nutria,
- partecipazione per l’ufficio pesca al gruppo di lavoro tecnico per il controllo del cormorano,
- istituzione e gestione di ZRC e ZRA,
- indennizzo danni da fauna selvatica,
- atti autorizzativi per Aziende faunistico e agrituristico venatorie e fondi chiusi,
- interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale e faunistica,
- analisi pratiche dell’ufficio contenzioso,
- coordinamento dell’attività degli impianti di cattura e dei centri di distribuzione,
- gestione
stione banca dati regionale dei richiami vivi acquatici e non acquatici,
- gestione autorizzazioni allevamenti fauna selvatica,
- gestione attività dell’ufficio servizi al pubblico (rilascio tesserini regionali per l’attività venatoria,
autorizzazioni appostamenti fissi, rilascio licenze di pesca…)
- esami per l’abilitazione venatoria (presidente
presidente della commissione),
commissione
- corsi per l’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati,
ati, caccia al cinghiale e operatori abilitati
al controllo della fauna selvatica (organizzazione, docenza ed esami),
- rapporti con associazioni venatorie, comprensori alpini e ambito unico di pianura,
rapporti con uffici regionali e di altre province – partecipazione
rtecipazione a gruppi di lavoro (nutria,
cinghiale, grandi carnivori);
Partecipazione a convegni sia a livello locale che nazionale;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Provincia di Brescia, Palazzo Broletto - BRESCIA
Settore Caccia e Pesca

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Maggio 2014
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Studio per l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e studio per la valutazione
d’incidenza per la realizzazione dell’impianto idroelettrico di “fiume nero” – Valbondione (BG).
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico
anno 2012/2013
Esperto faunistico – docenza autorizzata dalla Provincia
Vigilanza ittico – venatoria (normativa, biologia e gestione delle principali specie ittiche e terrestri,
attività principali delle GEV)
Eupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione - Milano
Corsi di formazione per guardie ecologiche volontarie

anno 2012/2013
Esperto faunistico – docenza autorizzata dalla Provincia
Controllo numerico delle popolazioni faunistiche in aree protette (normativa, biologia e gestione)
Comunità Montana Parco Adamello - Breno
Corsi di formazione per operatori faunistici volontari del Parco Adamello

anno 2012/2013
Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1
Collaborazione durante l’orario di lavoro per la VAS del PTCP
Provincia di Brescia, Palazzo Broletto - BRESCIA
Settore Assetto Territoriale

anno 2010
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Relazioni ambientali e paesaggistiche
Studio di Ingegneria Sandrini, via Quarteroni, 71 25047 Darfo (BS)
impianti fotovoltaici

anno 2010
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Perizia tecnica di parte (analisi normativa, rilievi con utilizzo di strumenti ottici, materiale cartografico,
ricerche ed elaborazione relazione tecnica finale)
Studio Legale Bosio, via Aldo Moro, 54 25124 BRESCIA
Attività Venatoria

ottobre 2009
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Studio per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per l’ammodernamento
dell’impianto idroelettrico di Bovegno.
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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settembre 2009
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Studio per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico nel comune di Ghedi.
Greenpowertech S.r.l., Via San Felice, 17/e 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

luglio 2009
Collaborazione occasionale autorizzata dalla Provincia
Studio per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione
dell’impianto idroelettrico di Mazzunno (Angolo).
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

Dal 5 maggio 2008 al 15 dicembre 2008
Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1
2° Programma Regionale Contratti di Quartiere (gestione bando regionale, creazione applicativo per la
gestione del bando in collaborazione con Lombardia Informatica S.p.A., analisi e valutazione dei
progetti di riqualificazione urbana presentati dai comuni lombardi)
Regione Lombardia, DG Casa e Opere Pubbliche, via Taramelli 12, MILANO
Settore casa e opere pubbliche

Da settembre 2004 al 4 maggio 2008
Incarico Professionale per lo svolgimento di attività funzionali all’ufficio faunistico.
Espletamento delle prestazioni necessarie affinché possano essere attuati i programmi di gestione
ambientale e della fauna selvatica nonché di regolamentazione dell’attività venatoria.
Provincia di Brescia, settore caccia, pesca e sport, via Milano, 13 - 25126 BRESCIA
Settore Caccia e Pesca

Novembre 2007
Consulenza
Studio d’Impatto Ambientale impianto idroelettrico Val Sambuzza – comune di Carona (BG)
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

Da 11 agosto a 23 agosto 2007
Project manager
Esperta in materia faunistico-ambientale e coordinatrice di un gruppo di persone in Kirghizstan per un
campo di ricerca sulla fauna selvatica. (gestione del viaggio e del gruppo)
OIKOS, via Crescenzago, 1, Milano
Ambiente e turismo responsabile

Maggio 2007
Consulenza
Espressione di parere tecnico e produzione di relazione
Comune di Piancamuno, via Don Stefano Gelmi, 31, 31050 Piancamuno (BS)
vasche di sedimentazione, rete e scarico in fognatura

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Marzo 2007
Consulenza faunistico-ambientale
Redazione progetto di monitoraggio faunistico e miglioramenti ambientali
Ferraglio Alessandro - Tecnico Faunistico
estrattivo

Date

Marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Studio sugli effetti ambientali per la procedura di verifica ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 12/4/96
dell’impianto idroelettrico di Rango – comune di Magasa (BS)
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

Gennaio 2007
Consulenza
Studio sugli effetti ambientali per la procedura di verifica ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 12/4/96
dell’impianto idroelettrico di Degnone - Vestone – comune di Vestone (BS)
Eltech S.r.l., via Cav. Bordogna, 5, 25012 Calvisano (BS)
Elettrico, elettrotecnico, informatico

Settembre 2006
Consulenza
Studio d’incidenza ambientale per la captazione di sorgenti nel SIC Valli di Sant’Antonio, comune di
Corteno Golgi (BS)
Cogeo s.n.c. di Luca Maffeo Albertelli, via Montegrappa, Rogno (BG)
Geologia - Geotecnica

Luglio – Settembre 2006
Consulenza
Creazione cartellonistica scientifico-divulgativa per il lago di Rondeneto (valle Camonica), studio di
incidenza per lavori di riqualificazione ambientale e faunistica nella Foresta Demaniale Val Grigna
(ZPS).
Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica, p.zza Medaglie d’Oro 25047 Darfo (BS)
Forestale - ambientale

Aprile - Ottobre 2006
Consulenza
Redazione piani di emergenza di protezione civile (carte di pericolosità e rischio elaborate in Auto Cad
e Arc View) e aggiornamento dei PGT secondo quanto indicato all’art 57 della L.R. n. 12 del 2005 della
Regione Lombardia.
Cogeo s.n.c. di Luca Maffeo Albertelli, via Montegrappa, Rogno (BG)
Geologia - Geotecnica

Gennaio - Maggio 2006
Docenza
Lezioni di biologia e gestione delle principali specie di fauna selvatica della Valle Camonica
Scuola Forestale di Edolo (BS)
Forestale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Aprile 2005
Relatrice ad un seminario
Metodi di censimento nei Comprensori Alpini della Provincia di Brescia
Università degli Studi di Milano – Provincia di Brescia
Faunistico - ambientale

Anno 2004
Tecnico Faunistico
Pianificazione e gestione del patrimonio faunistico del comprensorio, riunioni e divulgazione scientifica.
Comprensorio Alpino di Caccia Bassa Valle Camonica, p.zza Medaglie d’Oro 25047 Darfo (BS)
Gestione faunistico venatoria

Ottobre 2003 – Aprile 2004
Tesi di laurea (applicativa)
Utilizzo di programmi informatici (con basi GIS; SMS; InfoWorks, Hecras) per la simulazione del
funzionamento di reti e dell’andamento delle correnti a pelo libero, rappresentazione in Arc View dei
risultati ottenuti, creazione di carte rappresentanti le aree a differente pericolosità relativa e di rischio
idrologico nella zona del “Dianese” (Imperia) per la Provincia di Imperia.
Politecnico di Milano
Dipartimento di Idraulica
Dal 1999 al 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Supplenze

Principali attività e responsabilità

Insegnante

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Scuole elementari e dell’infanzia della provincia di Brescia e Milano
Scuole statali

Istruzione e formazione
Date

Novembre – dicembre 2014

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Valorizzazione delle risorse umane quale prerogativa all’efficienza della giustizia – corsi sovra
distrettuali presso il tribunale di Brescia
Centro di Formazione Permanente della Provincia di Brescia G. Zanardelli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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9 – 11 maggio 2014
Valutatore trofei
Corso per misuratori-valutatori di trofei di fauna selvatica secondo il metodo CIC
Commissione CIC Grand Gibier – E&T

Date

22 marzo 2014

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Workshop – check up sanitari della fauna selvatica: approccio interdisciplinare alla salute umana ed
animale
Fiera di Brescia in collaborazione con Istituto Zooprofilattico sperimentale – Sez. di Brescia e Provincia
di Brescia.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Novembre 2012

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica; finalità e modalità operative
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – sez. di Brescia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

14-15 novembre 2011

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Conference on Mediterranean populations of the genus Alectoris.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

15-16 luglio 2011

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

corso per dirigenti su comunicazione, gestione banche dati. Approfondimento su trattamento delle
spoglie di selvaggina.
Scuola di Lathemar e Federazione Italiana della caccia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Febbraio 2010

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Direttiva UE “Viande de Gibier“ - giornata di studio organizzata da CIC Italia in collaborazione con il
Centro Referenza nazionale Malattie Animali Salvatici e Regione Lombardia
CIC Italia – Regione Lombardia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

7-9-10 luglio 2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Corso di formazione per neoassunti
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica

Date

anno 2008 (40 ore)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Innovazione delle politiche sociali. Azioni di supporto ai partenariati impegnati a promuovere coesione
sociale e sviluppo locale integrato nell’ambito del 2 programma regionale contratti di quartiere
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica – corso FSE

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Maggio 2007

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso ESRI ITALIA (modulo base e avanzato) per utilizzo del software Arc Gis
Provincia di Brescia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Settembre – Dicembre 2006

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di 120 ore per Coordinatore della Sicurezza sui cantieri, Legge 494/96, leggi e materie correlate
Comune di Darfo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Aprile 2006
Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere
Esame di Stato per Ingegneri presso Politecnico di Milano – iscrizione all’albo degli ingegneri della
Provincia di Brescia nella sezione A come ingegnere ambientale, civile edile.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

luglio 2005

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Metodi di censimento, metodologia di cattura degli ungulati selvatici, radiotracking
Centro di formazione faunistica “Alpe Rosello” della Provincia di Brescia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

5 marzo 2005

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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“il muflone sulle Alpi italiane: strategie gestionali di una specie problematica”.
Museo Tridentino di scienze naturali di Trento, convegno organizzato da ERSAF, Provincia di Brescia,
Comprensorio Alpino CA8

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Anno accademico 1998/99 – 2002/03
Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio
corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Difesa del suolo, laurea
quinquennale, ordinamento precedente al D.M. 509/99 – materie principali: matematica, chimica, fisica,
idrologia, idraulica, statistica, economia, ingegneria del territorio, costruzioni.
Politecnico di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

6 aprile 1999
Insegnante di scuola dell’infanzia
Superamento del concorso per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia statale
Pubblica Istruzione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Anno scolastico 1997/98
Diploma di maturità
Materie scientifiche (matematica, fisica, chimica…) e umanistiche (italiano, latino, filosofia, psicologia,
pedagogia, sociologia) e altre (diritto, economia, inglese…)
Liceo socio – psico – pedagogico G. Tovini di Breno (BS)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1

Livello avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON L’UTENZA APPRESE A CORSI SPECIFICI DI PSICOLOGIA E CORSI
EXTRASCOLASTICI – CAPACITÀ DI INTERRELAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
APPRESE DURANTE LA VITA LAVORATIVA E DI STUDIO SPECIFICO E DIMOSTRATA ANCHE PRESSO IL SETTORE
CACCIA E PESCA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE (COLLEGHI DEL SETTORE E DI ALTRI SETTORI) E DELL’UTENZA
(SPORTELLI)

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

GESTIONE DELLA PARTE AMMINISTRATIVA DEL MIO LAVORO DA LIBERO PROFESSIONISTA (PRIMA DEL 5 MAGGIO
08) – GESTIONE DELL’UFFICIO FAUNISTICO PROVINCIALE (PRIMA COME INCARICATO ESTERNO POI COME
DIPENDENTE) – GESTIONE COME FUNZIONARIO PO DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI DEL SETTORE CACCIA E
PESCA ANCHE TRAMITE LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI ALL’UTENZA E DI ALTRE
MODALITÀ DI LAVORO PER AUMENTARE EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER: PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI DI CREAZIONE DI CD, DVD,
IMMAGINI, NAVIGAZIONE IN INTERNET, PER L’ANALISI DELLA STABILITÀ DEI PENDII (GEOSLOPE), DISEGNO TECNICO
(AUTOCAD), CARTOGRAFIA (ARC VIEW 3.2, ARC GIS 9.2), PER SIMULAZIONE AFFLUSSI E DEFLUSSI, ESONDAZIONI E
CREAZIONE RETI DI CONDOTTE (INFO WORKS, SMS, HEC RAS), ANALISI STATISTICA (SOFTWARE R)
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL GPS E RELATIVI PROGRAMMI

Altre capacità e competenze
Patente
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