FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARANGONI NICOLA
VIA SCHAFFER, 36/A, 39012, MERANO (BZ), ITALIA
+39 3381199825

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

studio.marangoni.nicola@gmail.com
nicola.marangoni@pec.it
Italiana
13.09.1975

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

2003 - oggi
Agenzia per la Protezione civile – Provincia Autonoma di Bolzano (prima Ripartizione 30 –
Opere idrauliche) – Viale Druso, 116, 39100 Bolzano
Centro Funzionale provinciale
Coordinatore – Tecnico – Impiegato
• Coordinamento e gestione di Programmi di sostegno allo sviluppo nell’ambito, in
particolare, della Programmazione FESR e Interreg.
• Coordinamento delle attività di gestione delle aree fluviali e di monitoraggio degli
interventi di riqualificazione fluviale.
• Attività volta alla tutela idrogeologica del territorio, all’allestimento di banche dati, alla
documentazione, interpretazione e ricostruzione di eventi naturali, al coordinamento e
alla valutazione dei Piani delle Zone di Pericolo idrogeologico, alla modellazione
idrologica/idraulica dei fenomeni naturali.

2014 – 2016
Gruppo VERITAS SPA – Via Orlanda, 39, 30173 Venezia
Società di servizi pubblici
Consulente
• Incarichi tecnico-professionali per rilievo fitovegetazionale e implementazione
database della popolazione arborea e arbustiva per progetti di bonifica di siti SIN.

2011
A.E.F.A. Srl – Agenzia Europea per le Foreste e l’Ambiente - Via Giovanni XXIII, 61040
Frontone, Pesaro
Servizi di supporto per la silvicoltura
Consulente
• Incarico tecnico-professionale per la redazione di “Documento di sintesi sull’analisi dei
bacini idrografici al fine di prevenire le calamità naturali”.

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

2010
Meranarena Srl – Via Piave, 46, 39012 Merano (BZ)
Società di gestione impianti sportivi
Consulente
• RSPP per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

2008 – 2012
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale CRI di Merano – Comitato Provinciale CRI Alto Adige
Presidente – Vice-Commissario
• Attività di rappresentanza della Associazione Croce Rossa Italiana nell’ambito
territoriale del Comitato.
• Gestione dei rapporti con autorità locali e con enti e associazioni esterne.
• Funzioni di rappresentanza legale e sottoscrizione degli atti fondamentali del
Comitato.

2003 – oggi
Diversi
Studi Tecnici
Consulente
• Valutazione, interpretazione e simulazione dei fenomeni naturali, per la pianificazione
del territorio e la progettazione urbanistica.

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

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1996 - 2003
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali
Laurea quinquennale in Scienze Forestali e Ambientali
Pianificazione del territorio, fluviomorfologia e protezione dal rischio idrogeologico, selvicoltura
speciale, assestamento forestale, alpicoltura e zootecnia in aree montane, selvicoltura urbana,
analisi e valutazione dei beni e servizi forestali, valutazione economica delle risorse ambientali,
applicazioni GIS in idrologia, telerilevamento, manutenzione delle aree verdi, cambiamenti
climatici.
Dottore Agronomo e Forestale
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bolzano dal 08/07/2005 (Nr.
Albo 153, Nr. Timbro 276).

Spiccate capacità nella gestione di progetti complessi, nel coordinamento di collaboratori e
nella organizzazione delle attività.
Esperto in gestione e coordinamento di “Contratti di Fiume” o Piani di Gestione di Area Fluviale
e di Bacino Montano.
Esperto nella redazione di studi di bacino e nella valutazione della pericolositá idrogeologica
dei corsi d’acqua e dei siti valanghivi (Piani delle Zone di Pericolo – PZP).
Esperto in analisi di fenomeni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alle colate
detritiche, alle alluvioni e ai fenomeni valanghivi.
Esperto in analisi e valorizzazione della documentazione storica di eventi naturali.

Esperto nella valutazione dell’evoluzione idromorfologica dei corsi d’acqua.
Assistente alla fase progettuale e alla direzione lavori nell’ambito di attività di sistemazioni
idraulico-forestali.
Esperto nel coordinamento di attività di Protezione Civile e nella gestione delle emergenze.

ITALIANA

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE INTERESSI
.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Varie esperienze di coordinamento del personale, sia in ambito professionale che nel corso di
una decennale esperienza nel volontariato, hanno permesso l’acquisizione di capacità
relazionali e competenze specifiche nel lavoro in Team.
Molteplici esperienze di coordinamento del personale e di management di progetti complessi,
hanno permesso l’acquisizione di capacità nell’amministrazione di risorse finanziarie e nel
raggiungimento degli obiettivi.
Esperto utilizzatore dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’allestimento di banche dati
territoriali, la descrizione del paesaggio ed interpretazione dei fenomeni idrogeologici e
valanghivi.
Operatore specializzato nell’utilizzo di strumenti GPS di precisione per rilievi topografici.
Esperto utilizzatore di software per la modellazione e simulazione idrodinamica mono- e
bidimensionale delle correnti con e senza trasporto solido.
Partner, Observer e supporter nell’ambito di vari progetti di ricerca scientifica co-finanziati
dall’UE.

Sport: hockey su ghiaccio, ciclismo
Hobbies: alpinismo, musica
Letture: riviste di montagna, articoli scientifici, narrativa
Volontariato: Croce Rossa Italiana

B

Autore e co-autore di pubblicazioni scientifiche.
Correlatore di Tesi di Laurea nell’ambito del dissesto idrogeologico del territorio e della difesa
dai pericoli naturali.

