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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
Geom. Roberto Zanovello 
 
Studio a Padova in Via P. Maroncelli 67;   tel. 049 773648 - fax 049 2020679. 
info@robertozanovello.it   r.zanovello@legpec.it   
 
Titolo di Studio : Geometra, conseguito all’I.T.S “G.B.Belzoni” di Padova nel 1974. 
Laureando al Corso di Laurea di Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, 
Territoriali ed Edilizie presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 
dell’Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma. 
 
 

Esperienze in società di diritto privato. 

 
Amministratore Unico della Società O.P.E.R.A. srl – Organizzazione 
Professionisti Europei per la Ricerca Applicata (www.operaeng.com) con sede 
legale ed operativa a Padova, Via P. Maroncelli 67. La Società O.P.E.R.A. è attiva 
nel campo della progettazione e consulenza tecnica nel settore dei servizi 
ambientali, edile, industriale e agro-industriale. 

 

 

Esperienze in qualità di docente di formazione professionale. 

 
Docente nei seminari della società IN-PUT- Formazione informazione, C.so V. 
Emanuele II 251 - Roma : 
 

• “ Le Manutenzione ed il Global Service “  
 Milano - 17 ottobre 2001. 

• “ Le Manutenzione ed il Global Service “  
Roma – 27 giugno 2002. 

• “Le manutenzioni : aspetti problematici e applicazioni pratiche “  
Roma – 8 novembre 2002. 

• “ Le manutenzioni : aspetti problematici e applicazioni pratiche “  
 Roma – 16 aprile 2003. 

• “ Le manutenzioni : aspetti problematici e applicazioni pratiche “   
Roma – 8 maggio 2003. 
 
Docente nel seminario della società LRA – Learnig Resource Associates, Via 
Correggio 19 - Milano : 
 

• “ Progettare e gestire servizi di Facility Management : Il Capitolato Tecnico per 
l’affidamento dei servizi “ 
Milano 27 febbraio 2003.   
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Docente nei seminari della società  IGOP – Istituto Giuridico Opere Pubbliche, 
Via Mercalli 15 - Roma : 
 

• “ Global Service & Facility Management “ 
 Venezia  16 maggio 2003 

• “ Global Service & Facility Management “ 
 Venezia  18 luglio 2003 

 
Docente nel Master del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza 
Università di Roma, Via Salaria 113 - Roma :  
 

• " Management ed Innovazione delle Aziende Sanitarie " 
 Roma 13 settembre 2013 

• " Management ed Innovazione delle Aziende Sanitarie " 
 Roma 26 settembre 2014 

 

 

Esperienze Amministrative in Enti pubblici e in Associazioni e/o Enti. 

 
• 1990/1995 - Presidente dell’A.M.N.I.U.P - Azienda Municipalizzata di Igiene 

Urbana del Comune di Padova, C.so Stati Uniti 5 - PD. 
 

• 1993/1995 - Presidente della Commissione Relazioni Industriali e componente 
della Giunta Nazionale della FEDERAMBIENTE - Federazione Italiana Servizi 
Pubblici Igiene Ambientale - Via Cavour 179, Roma. 

 

• 2001/2006 – Sindaco del Comune di Vigodarzere (Padova). 
 

•  2005/2007 – Consigliere di Amministrazione di APS Holding S.p.a., Azienda del 
Comune di Padova per la gestione del trasporto pubblico e della mobilità. 

 
• Dal 2004 – Presidente del Centro Universitario Sportivo di Padova. 

 
 

Esperienze Professionali 

 
• 1983 - Iscrizione al Collegio dei Geometri di Padova al n. 2486 : inizio attività di 

libero professionista. 
 

• 1985/1988 – VicePresidente e Responsabile dell’Ufficio Tecnico della 
Confederazione Italiana Coltivatori della Provincia di Padova, Via della Croce 
Rossa -  Padova. 

 

• 1989/1993 – Vice-Presidente e Dirigente responsabile del Settore Industriale 
dell’Associazione Veneta delle Cooperative di Produzione e Lavoro (aderente 
alla Lega Cooperative) via G. Ulloa 5, Marghera - Venezia. 

 

• 1994/1995 - Studio per un Progetto Integrato per la Gestione e lo Smaltimento dei 
R.S.U. ed assimilabili prodotti nella Repubblica di S. Marino. 
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• 1995 - Consulente incaricato dell’A.M.I.U. - Azienda Municipalizzata di Igiene 
Urbana, Via del Tennis 27 - Vittoria  (Ragusa), per la trasformazione in Azienda 
Speciale ai sensi della L. N. 142/90 e succ. modificazioni . 

 

• 1995 - Docente del Corso di formazione per  Certificatori Ambientali, organizzato e 
gestito dal C.I.S.P.E.L. Veneto,  con contributi della Regione Veneto e del Fondo 
Sociale Europeo 1995. 

 
• 1995/1996 - Consulente incaricato della C.I.S.P.E.L. (Confederazione Italiana dei 

Servizi  Pubblici degli Enti Locali) del Veneto per la trasformazione degli I.A.C.P. 
(Istituti Autonomi Case Popolari) delle Province di Venezia, Padova, Vicenza, 
Verona, Belluno e Rovigo in Aziende Speciali A.T.E.R (Aziende Territoriali  di 
Edilizia Residenziale) ai sensi della L.R. 10/95.  

 

• 1996 - Consulente incaricato della FEDERAMBIENTE ( Federazione Italiana 
Servizi pubblici Igiene Ambientale) Via Cavour 179 - Roma, per applicazione 
CCNL - FEDERAMBIENTE alle A.T.E.R  del Veneto. 

 

• 1996/1997 - Consulente incaricato dell‘A.T.E.R. della Provincia di  Padova, via 
Raggio di Sole 29 - Padova, per lo studio e la realizzazione della “Nuova Dotazione 
Organica “  dell’Azienda, ai sensi della L.R. 10/95. 

 

• 1996/1997 - Consulente incaricato dell’A.T.E.R. della Provincia di Verona, P.zza 
Pozza 1/c - VR, per la realizzazione del Capitolato Speciale di Appalto per la 
gestione informatizzata del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
5.000 alloggi in gestione dell’Azienda, ai sensi del D.L.vo 157/1995.  
 

• 1997 - Consulente incaricato dal Consorzio “ CO.VE.NOR. - Consorzio  dei 
Comuni del Veneto Orientale per la gestione e lo smaltimento degli RSU ”, via 
D. Manin 63/a Portogruaro - VE. Incarico relativo alla trasformazione del Consorzio 
in Azienda Speciale ai sensi L.N 142/90. Applicazione del CCNL Federambiente  e 
riorganizzazione interna. 
 

• 1997/1998 - Consulente incaricato dal Comune di Mantova, via Roma n° 39 – 
Mantova, per lo: “Studio  e realizzazione di un bando per l’appalto del servizio di 
gestione e manutenzione integrata degli stabili di proprietà del comune “. 
 

• 1997/1998- Consulente incaricato  dall’Azienda per L’Edilizia Economica e 
Popolare  del Comune di Castelfranco Veneto per l’applicazione del CCNL - 
Federambiente ai dipendenti a seguito di trasformazione in Azienda Speciale. 
Predisposizione della proposta di Nuova Dotazione Organica. 
 

• 1998 - Consulente incaricato dal Consorzio “ CO.VE.NOR. - Consorzio  dei 
Comuni del Veneto Orientale per la gestione e lo smaltimento degli RSU ”, via 
D. Manin 63/a Portogruaro - VE. Incarico per la verifica e analisi su dati messi a 
disposizione dal Consorzio, dell’organizzazione operativa e territoriale dei servizi di 
raccolta, trasporto dei RSU, RSA e raccolte differenziate, e sui relativi conferimenti 
agli impianti di smaltimento.  
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• 1998 – Consulente incaricato dalla  EDF (Parigi – Francia) e Siram S.p.a. (Milano – 
Italia ), per le analisi del patrimonio e della gestione aziendale  e per la trattativa 
relativa  all’acquisizione di quote di capitale sociale della costituenda AGEA S.p.A. – 
Società multi servizi energia - ambiente del Comune di Ferrara. 
 

• 1998 - Consulente incaricato dell‘A.T.E.R della Provincia di  Vicenza, via Btg. 
Framarin 6 - VI, per lo studio e la realizzazione della  Nuova Dotazione Organica  
dell’Azienda, ai sensi della L.R. 10/95. 
 

• 1999 – Consulente nominato dal Comune di Trieste in qualità di esperto, all’interno 
della Commissione di valutazione tecnico – economica della gara di appalto 
concorso per ” L’affidamento del Servizio di gestione ed amministrazione delle 
manutenzione edili ed impiantistiche degli edifici scolastici ed assimilabili, in diretta 
disponibilità ed in locazione passiva ( Global Service di Manutenzione )”,  
 

• 2000 – Consulente incaricato dalla società del Comune di Ravenna, A.R.E.A. -  
Azienda Ravennate Energia Ambiente S.p.A. e dal Consorzio Territorio 
Ambiente TE.AM, S.p.A.( costituto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, 
Fusignano, Lugo.e Russi ) per : “ Lo studio e l’analisi tecnico economica dell’attività 
di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e di gestione calore degli immobili 
in proprietà e gestione”.  
 

• 2001/2002 – Consulente incaricato con Delibera n° 3505 del 3.11.2000 dalla Giunta 
Regionale del Veneto per :  Elaborazione programma continuità ed aspetto tecnico 
per un “Appalto di Servizio” per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione 
integrata di beni immobili e di impianti di proprietà ed in gestione della Regione del 
Veneto. 
 

• 2001/2002 – Consulente incaricato dall’ “Azienda per i Servizi Sanitari N° 1 
“Triestina”, Via Farneto n° 3 – Trieste, per lo studio e la realizzazione di un bando 
di gara e relativi atti ed elaborati per “ L’appalto del servizio di gestione e 
manutenzione integrata de patrimonio e degli impianti di proprietà ed in gestione 
dell’A.S.S. N° 1 – Triestina”. 
 

• 2001/2002 – Consulente incaricato con Delibera n° 1851 del 13.07.2001 dalla 
Giunta Regionale del Veneto per :  “ Predisposizione degli atti della gara d’appalto 
per il servizio di rilievo, monitoraggio e realizzazione di una banca dati delle 
concessioni fluviali demaniali, affidate in gestione alla Regione Veneto ” 
 

• 2003/2004 – Consulente incaricato dalla“ Provincia di Oristano, Via  E. Carboni – 
Oristano “, per lo studio e la realizzazione di un bando di gara e relativi atti ed 
elaborati per “ L’appalto del servizio di gestione e manutenzione integrata del 
patrimonio, della rete stradale e degli impianti di proprietà ed in gestione della 
Provincia di Oristano”. 

 
• 1999/2008 – Consulente incaricato da Veneto Agricoltura – Azienda Regionale 

per i Settori Agricolo Forestale e Agro- Alimentare della Regione Veneto, con 
sede in Legnaro – Agripolis, Padova  per : 
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1. lo studio della  riorganizzazione e l’inquadramento del personale dipendente in 
applicazione della legge regionale 35/97, costituiva dell’Ente; 

2. gestione delle relazioni aziendali con le OO.SS., applicazione dei rinnovi dei 
CCNL e definizione e predisposizione dei progetti di produttività economica 
annuale. 
 

 

• 2000/2008 – Consulente incaricato da Alisea S.p.A. – Azienda Litoranea Servizi 
Ambientali, con sede in Jesolo, Piazza Brescia 10 per : 
1. lo studio della  riorganizzazione e l’inquadramento del personale dipendente dal  

comune e trasferito in Alisea S.p.a.; 
2. gestione delle relazioni aziendali con le OO.SS., applicazione dei rinnovi dei 

CCNL e definizione e predisposizione dei progetti di produttività economica. 
 

• 2005/2008 – Consulente incaricato in associazione con la società Abaco Team 
Consulting - Roma dalla  Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni , per la 
realizzazione di un bando di gara e relativi atti ed elaborati per “ L’affidamento della 
gestione di servizi integrati aziendali e di impianti di proprietà ed in disponibilità 
dell’Azienda”. 

 
• 2008/10 – Consulente incaricato da EPS Srl – Eraclea Patrimonio e Servizi, con 

sede in Eraclea (Ve), Piazza Garibaldi 54 per : 
“ Lo studio e l’analisi dei dati forniti dall’azienda e dal Comune di Eraclea per la 
predisposizione di un progetto tecnico-economico e organizzativo riferito alle attività 
gestite dal Comune con l’obiettivo di affidamento a Eraclea Patrimonio e Servizi “. 
 

• 2009 – Consulente incaricato  dal l’ATER Prov.le di Venezia, con sede in  Dorsoduro 
3507, Fondamenta del Magazen 1, Venezia per : 
“ L’analisi dei dati forniti dall’Azienda per la predisposizione di un adeguamento della 
Dotazione Organica e allegata tabella numerica del personale dipendente”. 
 

• 2009 – Consulente incaricato come O.P.E.R.A. srl, dal Comune di Feltre (BL), con 
sede in Feltre P.tta delle Biade 1, per : 
1. L’analisi dei dati forniti dal Comune per il supporto operativo ai competenti uffici 
comunali, al fine di  predisporre un progetto tecnico-economico ed organizzativo di 
gara per la riorganizzazione delle attività di raccolta, trasporto degli RSU e dei servizi di 
igiene urbana collegati. 
 

• 2009/10 – Consulente incaricato come O.P.E.R.A. srl, da Alisea S.p.A. – Azienda 
Litoranea Servizi Ambientali, con sede in Jesolo (Ve), Piazza Brescia 10 per : 
1. Analisi dell’organizzazione delle prestazioni e dei costi aziendali riferiti alla raccolta, 
lo spazzamento, lo smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi forniti ai Comuni di Jesolo, 
Eraclea, Torre di Mosto e Ceggia; 
2. Proposta di’ottimizzazione delle prestazioni fornite; 
3. Studio e proposta del Controllo di Gestione, da parte dell’Azienda. 
 

• 2011/12 – Consulente incaricato come O.P.E.R.A. srl, dalla Società Kairos Spa con 
sede in S. Croce, 2257/a  Venezia , per la consulenza finalizzata alla redazione di 
indagini e piani strategici in ambito dei Servizi Pubblici Locali. 
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• 2011/12/13 – Consulente incaricato  da Alisea S.p.A. – Azienda Litoranea Servizi 
Ambientali, con sede in Jesolo ( Ve ), Via Ca' Silis 16 per : 
1. Analisi dell’organizzazione interna aziendale riferita alla gestione dei servizi affidati 
dai Comuni Soci. Predisposizione della Nuova Dotazione Organica; 
2. Completamento analisi dell'organizzazione delle prestazioni e dei costi aziendali 
riferiti ai servizi erogati. Proposta di ottimizzazione delle prestazioni fornite; 
3. Gestione attività per Relazioni Sindacali Aziendali. 


