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TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Idraulica, Università degli Studi di Palermo 1999 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori del Veneto al n. 1687 dal 2013 
   Categorie: 1 Opere Edilizie; 4 Opere Idrauliche e Marittime 
 Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili (Dlgs 81/08) nel 2003 
 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3375 dal 2000 
   Settori: Civile ed Ambientale 
 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli 

studi di Palermo nel 2000 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 Responsabile dell'Area Progetti della Direzione Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale dal 2013 al 2021, assumendo il ruolo di Responsabile Unico 
del procedimento per le opere di cui al Piano Triennale dei Lavori dell’Autorità di Sistema 
Portuale. Ha svolto incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere in ambito 
portuale. 

 Funzionario tecnico presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
da novembre 2006.  

 Collaborazione professionale presso studio di ingegneria da settembre 2004 a novembre 
2006 relativamente a progettazione e direzione lavori di opere civili 

 Impiegato tecnico presso impresa di costruzioni da febbraio 2001 a settembre 2004 
 Collaborazione professionale presso studio di ingegneria idraulica novembre 1999 a 

novembre 2000 relativamente a progettazione di opere civili 
Capacità linguistiche  Inglese: intermedio 

 Francese: base 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Sistemi operativi: Windows, Dos 
 Calcolo: Straus7, Sigma C soft 
 Disegno: Autocad 
 Applicativi: Word, Excel, Power Point, Explorer, Primus, STR, Arcview Gis, MSProject 

Altro  Costante partecipazione a corsi e seminari inerenti l'attività professionale svolta con 
particolare riferimento alla funzione di Responsabile unico del procedimento, al project 
management, collaudo delle opere pubbliche, alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di lavori e servizi e in materia ambientale  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013, 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 delle pubbliche amministrazioni 

 

Venezia, 05/11/2021          
Il Direttore Tecnico 

 
Ing. Giovanni Terranova 
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ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


