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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Marcazzan   
                                       

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Consulente ambientale 
Libero professionista 
Ingegnere Ambientale  

 Dal 1999 a 2020 libero professionista in campo ambientale con mansioni di 
progettazione, Direzione Lavori, pianificazione del territorio, gestione di risorse 
idriche, bonifica di siti contaminati, gestione di rifiuti, monitoraggi ambientali, 
valutazioni del rischio idrogeologico. 

 

 

 

 2016 corsi “Alta scuola di formazione sulla bonifica di siti 
contaminati” e “QGIS”. 
2014 corsi “Il progettista ed il direttori lavori nelle opere pubbliche” e 
“Opere pubbliche e strumenti di project management”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Ottimo Ottimo Buono 
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Competenze comunicative Relatore in alcuni convegni e coordinamento di tavoli tecnici nel contesto di progetti a carattere 
ambientale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione di cantiere in fase di esecuzione (Direttore dei Lavori). 

Coordinamento di tavoli tecnici multidisciplinari. 

Competenze professionali Conoscenza del territorio della Provincia Autonoma di Trento in maniera particolare per quanto attiene 
idrologia ed ambiente.  

Competenze informatiche CAD, ARCGIS, ARCVIEW, QGIS, PRIMUS, GRASS, QGIS, FLO-2D, ACCESS, VIDESCRITTURA E 
FOGLI DI CALCOLO, HYDRUS3D 
 

Patente di guida Patenti A e B 

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


