CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Cividin Roberto
19/09/1965
D4
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI
Posizione Organizzativa - Area Ambiente - Rifiuti - Cartografia

Numero telefonico
dell’ufficio

0432889507

Fax dell’ufficio

0432889818

E-mail istituzionale

cartografia@collinare.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università degli
studi di Trieste
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste il
19/12/1995
- laureato frequentatore presso la sez. Idraulica e Geotecnica
del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di
Trieste per condurre ricerche riguardanti lo studio del
campo di moto in corrispondenza di strutture interessanti
alvei fluviali mediante simulazioni per via numerica. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
- Borsa di studio della durata di un anno (settembre
1997-settembre 1998) presso la Comunità Collinare del
Friuli per la realizzazione di un Sistema Informativo
Territoriale applicato alla gestione del territorio e alla
gestione dei servizi ambientali finalizzato all’attuazione del
Decreto Ronchi - COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI
- dipendente della Comunità Collinare del Friuli con contratto
a tempo determinato (Istruttore 7^ qualifica funzionale) per
l’ampliamento e la messa a punto del Sistema Informativo
Territoriale della Comunità Collinare - COMUNITA'
COLLINARE DEL FRIULI
- Responsabile Ufficio Cartografia - SIT - COMUNITA'
COLLINARE DEL FRIULI

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
1
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Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Strumenti di office in ambiente windows Applicativi GIS
avanzati
- Iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine dal
29.02.1996, al numero di posizione 1819
- Attestato di frequenza del corso IAL della durata di 600 ore
denominato “Addetto alla gestione informatizzata del
territorio” autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e cofinanziato dal fondo sociale europeo.
Durante il corso è stato elaborato un lavoro dal titolo :
“Archiviazione georeferenziata dei danni idrologici e
costruzione di una carta del rischio per il bacino montano
del torrente Torre”.
- SEMINARI: Presentazione del lavoro “Carta del rischio del
dissesto idrogeologico” al convegno su “I sistemi informativi
territoriali per la gestione dell’ambiente” Università di Udine,
palazzo Antonini 29/5/97 “S.I.C.C.: Il sistema informativo
della Comunità Collinare del Friuli a supporto dei servizi
associati” Prima Conferenza sulle informazioni territoriali
nel Friuli Venezia Giulia – Università degli studi di Udine –
Polo Scientifico 10/9/1999
- PUBBLICAZIONI: Fiorotto V. e Cividin R., Sulle
caratteristiche del flusso in corrispondenza di un pennello,
L’ACQUA, rivista bimestrale dell’Associazione Idrotecnica
Italiana, n°3, maggio-giugno 1996, pp 7-19
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