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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Nicola Trevisan 

 

STUDI COMPIUTI 

Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (105/110) – Livello 7 EQF 
presso Università degli Studi di Trieste 
09/2016 – 18/03/2019 
Tesi in lingua inglese riguardante l'impatto idrodinamico di una nave portacontainer in navigazione 
nella laguna di Venezia in condizioni di shallow water in un canale con bassifondi circostanti, 
avente titolo "Observation and modelling of the ship wave pattern in a navigation channel of the 
Venice Lagoon". Lo studio di tesi è svolto con il supporto dell'ISMAR-CNR di Venezia e comprende 
misure sperimentali in loco e simulazioni CFD svolte presso l'Università di Trieste. Competenze 
riguardanti la propulsione navale sviluppate nei relativi corsi e affinate durante la stesura dei 
progetti degli esami di "Progetto Navi" e di "Progettazione di Imbarcazioni da Diporto" in cui è 
stata curata la previsione di potenza e la scelta dell'apparato propulsivo.  

Laurea Triennale in Ingegneria Navale (95/110) – Livello 6 EQF 
presso Università degli Studi di Trieste 
Frequenza da 09/2011 a 14/07/2016 
Tesi sulla stabilità di un'imbarcazione tradizionale veneziana con ricostruzione della geometria e 
prova di stabilità al vero.  
 
Diploma di Maturità Classica (92/100) 
rilasciato da: Liceo Foscarini (Venezia)  
Il: 20/09/2011    
Registro dei Certificati n. 5293 
Frequenza scolastica da 09/2006 a 07/2011 

Certificazione di Lingua Inglese: Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International 
Council of Europe Level B2 
23/05/2011 
Certificato N. 0030723964 
 
Corso di lingua Inglese extracurricolare  
presso Liceo M. Foscarini (Venezia) 
Frequenza da 03/11/2010 a 23/03/2011 
 

Corso di lingua Inglese – esperienza all’estero “The English Experience” 
Norwich, Regno Unito 
Frequenza da 16/06/2007 a 30/06/2007 
Corso intensivo di lingua Inglese e alloggio presso una famiglia locale.  
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TITOLI CONSEGUITI 

Iscrizione nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali del Compartimento 
Marittimo di Venezia in qualità di Ingegnere Navale al n. 368. 
In data 19/10/2020 
 
Abilitazione alla professione di Ingegnere – Università degli Studi di Trieste 

Certificato N. 20201322660/M39 (valido per l’Italia) 
Certificato N. 20201322663/M39 (valido per l’Estero) 
In data 07/10/2020 

Elenco abilitati alla professione di Ingegnere pubblicato sul sito dell’Università di Trieste: 

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/laureati/esame-di-

stato/2018_1/ing_abil_1_2020.pdf 

 

PUBBLICAZIONI 

 

“Mitigazione delle cause del moto ondoso per un trasporto marittimo sostenibile” 
Riferimento e citazione al lavoro di tesi in "Mitigazione delle cause del moto ondoso per un 
trasporto marittimo sostenibile: gli effetti della navigazione nella laguna di Venezia" di Luca 
Zaggia, in Gazzetta Ambiente, Rivista sull'ambiente e il territorio, anno XXIV n. 6/2018.  

 
“Gli effetti della navigazione maggiore in laguna di Venezia” 
Riferimento e citazione al lavoro di tesi in "Gli effetti della navigazione maggiore in laguna di 
Venezia" di Luca Zaggia pubblicato sulla rivista Quaderni della Laguna, Anno 2 - Numero 1, Giugno 
2020. https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2020/06/QL2.pdf 

 
SEMINARI 

 

Seminario "Observation and modelling of the ship wave pattern in a navigation channel of the 
Venice Lagoon" tenuto dal sottoscritto il 4 aprile 2019 presso la sede ISMAR-CNR di 
Venezia. Questo seminario era finalizzato a presentare i risultati del lavoro di tesi specialistica al 
fine di integrarli in un lavoro più ampio già in opera presso l'Istituto prospettando nuovi sviluppi 
futuri.  

 

 

 

 

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/laureati/esame-di-stato/2018_1/ing_abil_1_2020.pdf
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/laureati/esame-di-stato/2018_1/ing_abil_1_2020.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2020/06/QL2.pdf
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
COLLABORAZIONE AUTONOMA – SHIP & BOAT S.r.l. - Venezia 

01/10/2020 – 30/11/2020  
Redazione, per varie unità navali, di piani, documenti e manuali riguardanti l’Inventory of 
Hazardous Materials secondo la Convenzione Internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro 
ed ecocompatibile delle navi del 2009 e il regolamento UE sul riciclaggio delle navi (n. 1257/2013) 
del 30 dicembre 2013. 
 
 
MARINE SURVEYOR – RINA Services S.p.A. - Venezia 
15/07/2019 – 14/07/2020  
Contratto a tempo determinato. 
Sorveglianza costruzioni navi in cantiere (presso lo Stabilimento Fincantieri di Marghera), visite a 
bordo di navi e imbarcazioni in esercizio, prove pratiche di stabilità su naviglio minore, ispezioni e 
collaudi.  
 
 
APPRENDISTA SPECIALISTA INFORMATICO – Alcadia Engineering s.r.l. - Trieste 
20/05/2019 – 04/07/2019  
Supporto software di gestione della strumentazione.  
 
 
TIROCINIO DI SUPPORTO AL PROJECT MANAGEMENT DEL FUEL GAS SUPPLY SYSTEM GROUP – 
Wärtsilä Italia - Trieste 
09/04/2019 – 15/05/2019  
Inserimento in un team di lavoro internazionale (Fuel Gas Supply System group) con funzioni di 
supporto al Project Manager nell'ambito dei sistemi di alimentazione a gas naturale per motori e 
diesel generatori navali. Compiti di e-procurement e stesura di procedure operative.  
 
 
GUIDA – Museo di Fisica "Antonio Maria Traversi" - Venezia 
2010 – 2011  
Accompagnamento visitatori singoli e gruppi, spiegazione funzionamento strumenti sia in italiano 
che in inglese e preparazione di strumenti scientifici antichi al restauro a seguito di un apposito 
corso di formazione presso il Liceo Foscarini di Venezia e visita di istruzione all'Università di 
Urbino.  

 


