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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Dati anagrafici 

 

Nome                    Mauro 

Cognome              Roccato 

Data di Nascita     31.08.1980 

Luogo di Nascita  Adria (RO)  

Tel.  0426/468010 (ufficio)  

E mail: mauroroccato@studioterra.it 

Patente di guida : B 

 

Titolo di Studio 

 

1998/99   Liceo Scientifico G. Galilei di Adria (RO) 

Diploma di Maturità Scientifica 

  

2006/07  Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria –  

Laureando in tutela e Riassetto del Territorio 

 

Conoscenze Linguistiche 

Inglese 

Conoscenze Informatiche: 

Generali: pacchetto Microsoft Windows, Internet, Posta elettronica; 

Programmi per la progettazione vettoriale: Autocad map 3D, ArcGis, Cad & Pillar 3, 

GVSIG, QuantumGis – versioni aggiornate; 

Programmi per fotoritocco e illustrazioni: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp  

–versioni aggiornate. 
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ATTESTATI CONSEGUITI/FORMAZIONE 

 

Anno: 2007: 

Corso Aziendale c/o T.E.R.R.A. Consulting srl 

“Sviluppo di applicazioni con Tecnologia Mobile “ – Stazione totale e GPS; 

Dicembre 2007 – Udine – Digicorp 

Corso Aziendale “Corso Cad & Pillar 3” – Software dedicato alla risoluzione di 

rilievi topografici, al progetto e contabilità di opere civili, e alla gestione di 

immagini raster quali cartografie e foto architettoniche ; 

Anno: 2009 

26 Gennaio 2009 – Piove di Sacco (PD) - Geotop 

Corso di formazione sul GPS (8 ore); 

 

Anno: 2010 

Corso Aziendale presso T.E.R.R.A. Consulting srl “ Applicazioni tecnologiche di 

Rilevamento” – Rilievo topografico ad alta precisione mediante tecnologia GPS e 

laser-scanning; 

Percorso di formazione “Sicurezza sul lavoro in agricoltura”; cod. 27 Modulo A – 

Corso base Addetto e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (28 ore) 

presso Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) – Ottobre 2010; 

Percorso di formazione “ Sicurezza sul lavoro in agricoltura”; cod. 28 Modulo B – 

Corso specialistico macrosettore ATECO 1 agricoltura (36 ore) c/o Veneto 

Agricoltura – Legnaro (PD) – Novembre 2010; 

 

Anno : 2011 

Percorso di formazione “ Sicurezza sul lavoro in agricoltura”; cod. 29 Modulo C – 

Corso specializzazione Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore) 

c/o Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) – Febbraio 2011; 
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ATTIVITA’ SVOLTE COME DIPENDENTE DI T.E.R.R.A. CONSULTING SRL 

 

Dal 2012: Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per 

L’Azienda Agricola Cominato Maria Grazia – Comune di Adria (RO); 

 

Referente per piani di campionamento e autorizzazione allo spandimento fanghi su 

suoli agricoli per la Ditta Nuova Amit srl –Venezia Mestre (VE) -  stabilimento di 

Rovigo 

Estratto della attività più significative svolte come capo commessa: 

 
 

2012 

In corso 

Cava denominata Ariola 
Progettazione definitiva e Valutazione 

di Impatto Ambientale 

Crivellari & 

Zebini spa 

2011 

Progetto Vog – In  - Ingegneria 

naturalistica applicata al 

volontariato 

Progettazione, coordinamento tecnico, 

responsabile dei lavori e coordinatore 

della sicurezza e salute in fase di 

progettazione ed esecuzione 

Comune di Adria 

(RO) 

2010 

 

 

Indagine ricognitiva 

preliminare – piazzetta 

Oberdan – Comune di Adria 

(RO) 

 

Rilievo con tecnologia laser – scanner, 

fotografia aerea nadirale (eseguita da 

ditta specializzata) e classificazione 

della pavimentazione 

Comune di Adria 

(RO) 

2010 

 

Recupero agronomico di 

un’area golenale mediante il 

recupero del profilo arginale 

originale mediante alienazione 

di materiale depositato sui 

fondi di proprietà del 

Committente, siti in Comune di 

Adria 

Progettazione e Direzione lavori 

Società 

Immobiliare 

Veneto Emiliana 

s.a.s e 

Bermar 2 s.r.l. 

2010 

Rilevamento plano-altimetrico 

di un’area di progetto della 

superficie di circa 5 ettari in 

località Volta Grimana 

Rilievo topografico laser Scanner e di 

precisione 

C.N.P. Cantiere 

Navale Palesano 

s.c.r.l. Porto Viro 

(RO) 

2010 

Rilevamento plano-altimetrico 

di un ambito agricolo in cui è 

prevista la realizzazione di un 

area industriale – artigianale e 

per attività commerciali, 

direzionali e di servizio sita 

lungo la S.P. 45, in Comune di 

Adria (RO) 

Rilievo topografico finalizzato al 

rilevamento plano-altimetrico 

Ing. Milan 

Angelo-Rovigo 

2009 

Ancora 

in corso 

Direzione lavori ed 

adempimenti connessi alla 

sicurezza di cantiere e 

redazione DSS ai sensi D.Lgs 

25 novembre 1996 n. 624 per 

le cave Casa Ghirotta  

Direzione lavori, coordinamento 

sicurezza e DSS 

Crivellari & 

Zebini S.p.A. – 

Giacciano con 

Baruchella (RO) 
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2009 

Intervento di alienazione del 

materiale contenuto nella 

golena Manzoleria (lavoro 

iniziato nel 2005) 

Direzione lavori, coordinamento 

sicurezza, redazione documentazione e 

rilievi 

Crivellari & 

Zebini S.p.A.-

Giacciano con 

Baruchella (RO 

2009 

Rilievo con laser scanner di 

edificio e pertinenze 

dell’idrovora Amolara nel 

comune di Adria e 

realizzazione di un modello 

tridimensionale 

Rilievo e restituzione cartografica 

Consorzio di 

bonifica Polesine 

Adige 

Canalbianco-

Rovigo 

2009 

Rilievo con laser scanner di 

edificio e pertinenze 

dell’idrovora Mazzorno sx e 

realizzazione di un modello 

tridimensionale 

Rilievo e restituzione cartografica 

Consorzio di 

bonifica Padana 

Polesana-Rovigo 

2009 

Rilievo con laser scanner di 

edificio e pertinenze 

dell’idrovora Chiavichetta sita 

nel comune di Porto Viro (RO) 

e realizzazione di modello 

tridimensionale 

Rilievo e restituzione cartografica 

Consorzio di 

bonifica Delta Po 

Adige-Rovigo 

2009 
Miglioramento Fondiario Az. 

Agr. Paganin Macedonio 
Progettazione, e service tecnico 

Az.Agr.Paganin 

Macedonio 

2009 

Rilievo topografico a scansioni 

finalizzato alla valutazione dei 

volumi di materiale argilloso “ 

Monte di terra” stoccato presso 

la fornace di Zelo di Giacciano 

con Baruchella (RO) 

Rilievo topografico 
Crivellari & 

Zebini SpA 

2008 

Realizzazione di un sistema di 

raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche provenienti 

dall’urbanizzazione di aree 

agricole della zona ovest del 

capoluogo e per il successivo 

scarico nel canale demaniale 

denominato “ Mainarda “ 

Progettazione 

preliminare/definitiva/direzione 

lavori/coordinamento sicurezza/rilievi 

GPS/indagini geotecniche 

geognostiche 

Comune di 

Occhiobello 

2008 
Realizzazione di una 

Cartografia del Polesine 
Cartografia Gal Delta del Po 

2008 

Progetto per corte Grignella: “ 

lavori di ordinaria 

manutenzione, risanamento 

conservativo, modifiche interne 

ed esterne, adeguamento alla 

L.13/39, cambio di 

destinazione d’uso da 

magazzino a locale per la 

ristorazione e l’intrattenimento. 

Predisposizione della rendicontazione 

economica e consulenza alla direzione 

lavori 

Az.Agr.Corte 

Grignella dei F.lli 

Silimbani 

 

Adria,13.02.2014 

Roccato Mauro 

 

 
Autorizzo il trattamento in archivio dei dati personali ai sensi della legge n.675/96 – legge sulla privacy. 

 Roccato Mauro 


