FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo lavorativo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRAIDOT ANDREA
CANNAREGIO 4314 - 30121 VENEZIA
+393478108394
andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it
Italiana
29 NOVEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1/8/2003 ad oggi
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, già Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Cannaregio 4314 - 30121 Venezia
Amministrazione Pubblica
Dirigente di settore dell'Area Tecnica, ora Direzione Risorse Idriche
Attività riguardanti la tutela quali-quantitativa delle acque con particolare riguardo:
• all'espressione di pareri riguardanti le istanze di derivazione idrica nell'ambito dei diversi
procedimenti previsti
• implementazione della direttiva quadro acque, ivi compreso il periodico aggiornamento del
Piano di gestione, relativamente ai temi di diretta competenza distrettuale
• coordinamento delle attività di competenza regionale
• implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici e della Direttiva Derivazioni
• coordinamento Osservatorio Permanente degli Utilizzi Idrici
Dal 29/6/2001 al 31/7/2003
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Amministrazione Pubblica
Funzionario Tecnico - VIII Qualifica Funzionale
Collaborazione all'attività di elaborazione del progetto di Piano per l'assetto idrogeologico del
bacino del Livenza e dei bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione
Collaborazione all'attività di elaborazione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica
del bacino del Livenza - sottobacino del Cellina-Meduna
Temporanea assunzione delle funzioni di coordinatore delle attività ordinarie dell'Ufficio Studi,
Piani e Programmi in sostituzione del dirigente coordinatore dell'Area Tecnica (gennaio-febbraio
2003)
Coordinamento delle attività di elaborazione del documento preliminare al piano stralcio per la
sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume Brenta
Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei criteri di riferimento riguardanti gli
obblighi di installazione dei dispositivi di misura delle portate/volumi derivati

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1/1/2001 al 28/6/2001
Comune di Udine - Servizio Edilizia Privata
Piazzetta Lionello - 33100 Udine
Amministrazione Pubblica
Funzionario Tecnico - VIII Qualifica Funzionale
Gestione Sportello Unico per le Attività Produttive

Dal 1/8/2000 al 31/12/2000
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Funzionario Tecnico - VIII Qualifica Funzionale
Collaborazione all'attività di redazione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del fiume Piave

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/3/1999 al 31/7/2000
Ministero dei Lavori Pubblici - in posizione di distacco presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Amministrazione Pubblica
Funzionario Tecnico - VIII Qualifica Funzionale
Collaborazione dell'elaborazione del "Piano straordinario diretto a rimuovere le sistuazioni a
rischio idrogeologico molto elevato (novembre 1999)
Collaborazione all'elaborazione della proposta di "Misure di salvaguardia per l'adozione della
definizione della portata di rispetto nel bacino idrografico del Tagliamento"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4/2/1993 al 28/2/1999
Ministero dei Lavori Pubblici - in posizione di comando presso l'Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Amministrazione Pubblica
Collaborazione all'attività di elaborazione dei seguenti atti di pianificazione/programmazione:
• "Programma di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali"
(dicembre 1993)
• "Relazione sullo stato di attuazione e prospettive dei lavori idraulici di competenza statale a
notevole valenza tecnico-economica nei bacini idrografici dell'Autorità di bacino (dicembre
1993)
• "Piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave - Azioni da
intraprendere qualora si verifichino fenomeni siccitosi nella stagione estiva del 1995" (luglio
1995)
• "Rapporto sullo stato della sicurezza idraulica nei bacini di competenza" (novembre 1995)
• "Programma di interventi per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di
risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo" (novembre 1995)
• Piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave nel periodo
agosto-settembre 1996"
• "Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento"
• "Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave"
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo-Aprile 2014
Corso di Formazione Lavoratori - Dirigenti
Modulo giuridico-normativo, modulo gestione e organizzazione della sicurezza, modulo
individuazione e valutazione dei rischi
Attestato di formazione e frequenza

Marzo 2006
Corsi base, su prodotti ESRI di Spatial Analyst 9.1 e 3D Analyst 9.1
Attestato di partecipazione

Settembre 2002
XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche c/o Università della Basilicata, in Potenza
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1999
Politecnico di Milano - Corso di aggiornamento "Metodi avanzati nella progettazione di interventi
di ingegneria naturalistica per la sistemazione dei corsi d'acqua"
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1995-1995
Università degli Studi di Padova - Corso di perfezionamento in idrografia ed idrologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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Maggio 2002
Corso di aggiornamento "MIKE 11 NAM and FF - MIKE 11 GIS"
Idrologia

Attestato di frequenza

Luglio 1991
Università degli Studi di Udine
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

1983-1990
Università degli Studi di Udine - Corso di laurea in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la
pianificazione del territorio
Laurea quinquennale
107/110

1978-1983
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico "N. Copernico" - Udine
Maturità scientifica
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inglese ]
[ elementare ]
[ elementare ]
[ elementare ]
B
Servizio militare assolto nella forma di servizio civile da febbraio 2002 a febbraio 2003

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel mio CV.
Venezia, 12 novembre 2019
Ing. Andrea Braidot
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