FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

DELLA MEA NICOLA
18, Via Piccolotto, 32032, Feltre, Italia ]
0439 302816
n.dellamea@gmail.com
italiana
05, dicembre, 1972

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

agosto 2007 - aprile 2008

Servizi di Ingegneria
Libero professionista
Progettazione e studi nel campo dell’Ingegneria idraulica e difesa del suolo per enti pubblici e
privati

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

marzo 2007 ad Agosto 2007
Zollet Ingegneria Viale stazione 40, Santa Giustina (BL)

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

dicembre 2005 a febbraio 2007
BIM Gestione Servizi Pubblici, Via Vecellio, Belluno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Servizi di Ingegneria
Collaborazione
Progettazione e studi nel campo dell’Ingegneria idraulica e difesa del suolo

Gestore Servizio Idrico Integrato
Impiegato tecnico
Progettazione e direzione lavori sulle reti di approvvigionamento idrico e fognarie
aprile 2003 a dicembre 2005
ARPAV Centro Valanghe di Arabba, Via Pradat, 5 , Arabba (BL)
AgenziaRegionale per l’Ambiente
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Idrologo, esecuzione di misure di portata con metodi correntometrici, con applicazione di
relazioni idrauliche presso organi di rilascio, supporto alla realizzazione e aggiornamento di
scale di deflusso, elaborazione ed organizzazione dati idrologici, rilevazioni topografiche in alveo
con stazione totale, attività supporto nell'ambito della realizzazione del “Piano di tutela delle
Acque” della regione Veneto.

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

agosto 2001 - aprile 2003
Alpiconsulting srl Viale stazione 40, Santa Giustina (BL)

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

febbraio 2000 - luglio 2001
Zollet Service Scarl, Via Roma, 1, Santa Giustina (BL)

Servizi di Ingegneria
Collaborazione
Progettazione e studi nel campo dell’Ingegneria idraulica e difesa del suolo

Servizi di Ingegneria
Collaborazione
Progettazione e studi nel campo dell’Ingegneria idraulica e difesa del suolo

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

Febbraio 2009 – aprile 2009
Ordine degli Ingegneri di Belluno
Corso di aggiornamento Utilizzo delle nuove normative tecniche sulle costruzioni

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

13.05.2008 – 27.05.2008
Regione del Veneto – Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione
in materia di protezione civile di Longarone
Protezione civile per Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni

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

Maggio 2003
Agfol Padova

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

Modellistica dell’Ambiente
Attestato di frequenza

Ottobre 2000 – novembre 2000
Università di Padova, Fondazione Angelici di Belluno, Ordine degli Ingegneri di Belluno
Corso di aggiornamento professionale “Criteri attuali per il dimensionamento delle opere di
difesa e per la valutazione del rischio idraulico
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Novembre 1991 – novembre 1999
Università degli studi di Trento
Difesa del suolo, sistemazione dei bacini idrografici, costruzioni idrauliche, ingegneria sanitaria
ambientale
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Laurea specialistica

1986 –1991
Liceo scientifico “G. Dal Piaz” di Feltre
Espressione italiana, matematica e fisica, scienze, lingua straniera inglese
Maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO ACQUISITA SOPRATTUTTO NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
CHE HO PRATICATO A LIVELLO AGONISTICO NELLA PALLACANESTRO TUTT’ORA SVOLGO L’ATTIVITÀ DI
ALLENATORE DI PALLACANESTRO

CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, LEGATE SOPRATTUTTO AL RAPPORTO CON IL
PUBBLICO E ALLE SCADENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SISTEMI OPERATIVI: DOS, WINDOWS
OFFICE AUTOMATION: WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, OPENOFFICE

CAD: AUTOCAD, INTELLICAD, MICROSTATION
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI: MAPINFO, ARCVIEW
APPLICATIVI SPECIFICI INGEGNERIA IDRAULICA: HEC-HMS, HEC-RAS, MIKE-BASIN, EPANET, EPA
SWMM, HYDSTRA.
NOZIONI DI PRIMUS E CANT, SOFTWARE PER COMPUTO E CONTABILITÀ LAVORI
INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (Patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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