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Informazioni Personali 

Data di nascita:  
Luogo di nascita: 

xxxxxxxxx  
Venezia, Italia 

Sesso: Maschile  
Patente di guida: B-E, Nauica 
Patente per utilizzo UAV (droni <25kg) 

Istruzione 

• Settembre 2015 


 Febbraio 2019 – Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali  
Argomento di ricerca: Impatti del traffico navale ed effetti della risospensione indotta nelle aree 

spondali e sulle piane di marea della Laguna di Venezia. Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

• Ottobre 2012 


 Ottobre 2014 – Laurea Magistrale in Scienze Ambientali Voto 
finale: 110 con lode / 110 

Titolo tesi: Caratteristiche delle onde di depressione generate dal traffico navale e risospensione  
di sedimenti in un canale navigabile confinato. Area di studio: canale Malamocco-Marghera. 
Università Ca’ Foscari Venezia.  

• Ottobre 2008 


 Settembre 2012 – Laurea triennale in Scienze Ambientali 

Titolo tesi: Indagini ecologiche nel trapianto di fanerogame acquatiche e sul recupero morfologico 
in Laguna di Venezia: bacino settentrionale. - Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
• Luglio 2008 – Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno, Venezia. 

 
Competenze linguistiche Competenze informatiche 

• Italiano – Madrelingua • GIS: conoscenza avanzata 

• CLOUD COMPARE: buona conoscenza 
• Inglese - B2 certificato OXSET /C1 

• PHOTOSCAN: buona conoscenza   

  • PACCHETTO OFFICE: Ottima conoscenza 

Esperienze professionali 
• FOTO E VIDEO EDITING: Conoscenza avanzata 

  

 

• Dic 2018 


 Ad oggi – Assegnista Post-Doc presso CNR-ISMAR. Ricerca in campo ambientale, 
indagini in campo con strumentazione acustica e con tecniche di remote sensing (prodotti satellitari 
e elaborazioni immagini acquisite con UAV) per l’indagine territoriale e la valutazione di impatti 
geomorfologici e idrodinamici. 

 

• Mar 2018 


 Dic 2018 – Attività di divulgazione scientifica per Context Travel Philadelphia. 
Tamatica: ecologia applicata alla città di Venezia, 

 

• Dic 2017 


 Mar 2018 - Tutor specialistico nel corso di formazione di Geodinamica esterna e 
laboratorio, presso Università Ca’ Foscari Venezia.  
Attività di tutoraggio svolta ai fini dell’insegnamento di tecniche per l’acquisizione di immagini 
aeree, fotointerpretazione, ricostruzioni fotogrammetriche ed elaborazioni in ambiente GIS.  

• Lug 2017 


 Dec 2017 – Analisi morfo-sedimentologica Laguna di Venezia, presso Università Ca’ 

Foscari.  
Indagine svolta per la valutazione delle alterazioni morfologiche e sedimentologiche sulle casse di 
colmatta attraverso l’utilizzo di tecniche di remote sensing, foto modellizzazione ed elaborazione 
in ambiente GIS 

 

• Apr 2017 


 Mag 2017 – Campagna di monitoraggio PROUST 2017 foce del Po. Supporto 

all’attività di telerilevamento per la validazione dei prodotti satellitari di temperatura superficiale 
dell'acqua e di torbidità, nel ruolo di consulente esperto in misurazioni con strumentazione ADCP. 

 
• Mar 2017 – Tutor specialistico nel corso di formazione di Geodinamica esterna e laboratorio, 

presso Università Ca’ Foscari Venezia.  
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Attività di fotointerpretazione di fotogrammi BN, colore e infrarosso. Lettura e interpretazione 
di cartografia tematica. 

 

• Nov 2016 


 Feb 2017 – Analisi impatto navigazione su Brisbane River, presso The University of 
Queensland, Brisbane, Australia.  
Valutazione dell’impatto ambientale su torbidità e morfologia del fiume Brisbane navigato da 
catamarani veloci “CityCat” utilizzati per il trasporto pubblico cittadino. Le perturbazioni 
idrodinamiche sono state acquisite mediante l’utilizzo di sensori di pressione “RBR solo”, sonde 
multiparametriche e correntometri “Nortek Vector International”. 

 

• Feb 2016 


 Apr 2016 – Rilevamento aereo ed elaborazione GIS in Laguna di Venezia Centrale. 
Acquisizione immagini con strumentazione SAPR (droni) per l’indagine morfologica e sedimentologica 
su aree in erosione sottoposte all’azione di intenso traffico navale. 

 

• Set 2015 


 Dic 2015 – Attività di consulenza con Università Ca’ Foscari, Venezia, nel ruolo di 
esperto in misure granulometriche e campionamenti di sedimento in ambienti lagunari, costieri e 
marini. Valutazione degli effetti del moto ondoso da natanti e analisi idro-ecologica. Redazione 
report per autorità portuale sullo stato ambientale della Laguna di Venezia ed elementi per la 
pianificazione sostenibile delle attività portuali  

• Giu 2015 


 Ago 2015 – Consulente a contratto co.co.pro. per CORILA, Venezia. 

Attività di ricerca idrodinamica e sedimentologica per lo studio di impatto ambientale generato dal 
traffico navale crocieristico, nelle vie alternative d’accesso al porto di Venezia. 

 
• Apr 2015 – Informatore scientifico per Gruppo Pleiadi, Padova.  

Explainer per laboratori sperimentali organizzato da confindustria presso Istituto Secondario di 
Primo Grado Ricci, Belluno 

 
• Dic 2014 – Imbarco su nave oceanografica Dallaporta, CNR. 

Campagna oceanografica RIT-PRODELTA1-RIT MARESP3WP3A1.  

• Ott 2014 


 Feb 2015 – Consulenza co.co.pro. CORILA, Venezia. 

Attività di ricerca incentrata sullo studio delle modificazioni apportate dal sistema MOSE  
sull’idrodinamica e nel trasporto solido di sedimenti nei pressi delle tre bocche di porto della laguna 
di Venezia. 

 

• Feb 2014 


 Ott 2014 – Stagista ricercatore presso CNR-Istituto di Scienze Marine, Venezia. 
Ricerca in campo idrodinamico, trasporto solido, test parametrici di calibrazione, attività di 
campionamento con navi oceanografiche Urania e Dallaporta. 

 

• Apr 2012 


 Set 2012 – Tirocinio presso dipartimento di Scienze Ambientali Ca’ Foscari Venezia. 
Campionamento acque e sedimento in aree lagunari, analisi granulometriche e di nutrienti, trapianti 
fanerogame marine.  

• Giu 2008 


 ad oggi – Istruttore di vela FIV presso Circolo della Vela Mestre. 

Allenatore squadre agonistiche giovanili, consulente per la tattica e strategia di regata, responsabile mezzi, 

promotore presso le scuole elementari del progetto Vela-Scuola, coordinatore attività primavela. 
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