
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Cognome e Nome Torricella Nicola 

Data di nascita 21/02/1975 

Qualifica / Struttura  Direttore Tecnico (decreto n.947 del 22/12/2006) 

N.telef. / Fax  dell’ufficio Tel. 041/5334239 Fax 041/5334254 

E-mail istituzionale nicola.torricella@port.venice.it 
 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Titolo di studio • Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio-indirizzo Pianificazione e Gestione 

Territoriale, Università degli Studi di Padova (2002) 

Altri titoli di studio e 

professionali 

• Master Esperto Ambientale, IPSOA-Scuola di formazione (2011) 

• Iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n°3851 

• Settori: Civile ed Ambientale dal 10/02/2003 

• Industriale dal 28/01/2009 

• Dell'informazione dal 28/01/2009 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

• Dipendente dell'Autorità Portuale dal 2004 come impiegato tecnico. Negli anni ha 

avuto una crescita lavorativa fino a diventare dirigente in qualità di Direttore Tecnico; 

• Libero professionista dal 01.01.2004 al 05.09.2004 

• Impiegato tecnico dal 05.05.2003 presso studio di progettazione 

• Collaborazione autonoma presso studio professionale da gennaio 2003 ad aprile 2003. 

Capacità linguistiche Inglese: Intermedio 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

• Gestione dati georeferenziati: ArcGis, MapInfo 

• Calcolo: Hec-Ras, Sap 2000, SigmaC soft, Eng2K, collaudo 1.0 

• Disegno: Autocad 

• Sistemi operativi: Wondows 2000 XP, Windows Vista 

• Applicativi: Word, Excel, Access, Power Point, Explorer, Photo editor 

Altro (partecipazione a corsi 

di formazione ecc.) 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

• Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili (D.Lgs. 81/08)-

25.08.2003 

• Certificato ISIPM Base "Project Manger" n°1921 

• Partecipazione a convegni e seminari in materia di progetto di finanza, project 

manager, contabilità lavori, direzione lavori pubblici, logistica, leadership, procedimenti 

amministrativi, ambiente, safety. 

• Caratterizzazione in siti e mappatura acustica di navi all'ormeggio nel porto di Venezia, 

atti 35esimo convegno nazionale AIA 2008. Di Bella A.,Tobolato A., Cordeddu S., 

Barbieri M., Citron M., Torricella N., Zanotto E. 

• A Venezia dal Mare-Le crociere-La ricollocazione del terminal traghetti a Fusina. Di 

Torricella N., Nava S., 2012 Ed. Marsilio 

• Il Porto in città: lo sviluppo del Porto di Venezia. Di Torricella N., Paolin A.-02012 Ed. 

Trasporto e Cultura n°32 

Incarichi o titolarità di 

cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati 

dalla PA (art.15, c.1, lettera 

c) d.lgs.33/2013) 

• Membro della commissione di collaudo del "Sistema MO.S.E.- Bocca di Chioggia", per 

interventi vari. 

 

Incarichi di consulenza e 

collaborazione da parte 

dell'amministrazione di 

appartenenza o di altro 

soggetto 

Si veda sezione apposita del sito 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e alla loro pubblicazione ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Venezia, 17/12/2014                                                                                                                                         Direttore Tecnico  

Ing. Nicola Torricella   

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


