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CESCA Matteo
via G. Mazzini, 3, 32028 Trichiana (BL) (Italia)
0437 5561 (Centralino del Comune di Trichiana)
forestazione.trichiana@valbelluna.bl.it
www.comune.trichiana.bl.it
Sesso Maschile | Data di nascita 13/09/1979 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 gennaio 2008–28 febbraio
2009

Borsista
Università di Padova, Legnaro (PD) (Italia)
Convenzione tra l’Università di Padova (Dipartimento Te.S.A.F.) ed il Servizio Bacini Montani della
Provincia Autonoma di Trento. L’attività che ho svolto riguardava una consulenza tecnico-scientifica
nella redazione della carta del pericolo da fenomeni torrentizi della Provincia Autonoma di Trento.
Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo D’Agostino

01 marzo 2009–alla data attuale

Tecnico forestale
ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, Belluno (Italia)
Esperto in modellistica idrologica e idraulica. Tra le mansioni lavorative svolgo attività di previsione e
valutazione delle criticità idrauliche ed idrogeologiche presso il Centro Funzionale Decentrato della
Regione Veneto. Sono inoltre responsabile scientifico per ARPAV di alcuni Progetti Europei riguardanti
la produzione idroelettrica e l’uso sostenibile della risorsa idrica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15 settembre 1993–30 giugno
1998

1 ottobre 1998–16 dicembre 2003

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Belluno (Italia)

Laurea Triennale in Tecnologie Forestali e Ambientali
Università di Padova, Padova (Italia)
Tesi: Campagna di rilievi e misure idrologiche nel bacino alpino sperimentale del rio Vauz, sottobacino
del torrente Cordevole (BL), voto 105/110, , relatore Prof. Giancarlo Dalla Fontana

17 dicembre 2003–19 luglio 2004

Laurea Specialistica in Scienze Forestali e Ambientali
Università di Padova, Padova (Italia)
Tesi dal titolo “Studio sperimentale sui metodi di determinazione delle portate di piena per mezzo di
indicatori di campo”, voto 110/110 e lode, relatore Prof. Vincenzo D’Agostino

1 gennaio 2005–20 marzo 2008

Diploma di Dottore di Ricerca in Idronomia Ambientale
Università di Padova e CNR-IRPI di Padova, Padova (Italia)
Analisi della propagazione delle colate detritiche con particolare riferimento alla distanza di arresto
attraverso l’integrazione tra esperienze di laboratorio, analisi di campo e modellazioni numeriche; tali
approcci hanno approfondito gli aspetti reologici delle colate detritiche e la loro modellazione dinamica
nella fase deposizionale mediante prove reologiche di laboratorio. Supervisore del programma di
ricerca è stato il Prof. Vincenzo D’Agostino del Dipartimento TeSAF e co-supervisore il Dott. Lorenzo
Marchi del CNR-IRPI di Padova.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo MS-Windows. Ottima conoscenza del pacchetto MS-Office.
Buona conoscenza dei programmi ArcView GIS, ArcGIS e Surfer per la gestione di dati territoriali,
carte tematiche ed analisi di bacini idrografici. Ottima conoscenza del programma di calcolo FLO-2D e
discreta di DEBRISWIN, RAMMS e AVAL-1D per la simulazione di piene, colate detritiche e valanghe.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi ed altre informazioni

Sono appassionato di sport, in particolare di hockey su ghiaccio, calcio, mountain bike e sci alpino; ho
svolto l’attività di arbitro di calcio della F.I.G.C. dal 1997 al 2002; sono stato consigliere provinciale del
C.S.I. e attualmente ricopro la carica di giudice sportivo della medesima associazione presso il
Comitato di Belluno; pratico ancora l’attività di arbitro a livello amatoriale anche per partite di
beneficenza.
Sono inoltre appassionato di montagna (appartengo al C.A.I., sezione di Feltre, dal 1995) e di
meteorologia alpina.
Per 8 anni ho svolto attività di scoutismo (A.G.E.S.C.I.) nel gruppo del mio paese.
Nel quinquennio 2004 – 2009 sono stato membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Trichiana in qualità di esperto in materia ambientale. Dal mese di giugno del 2009 sono Consigliere
Comunale del Comune di Trichiana con deleghe alla gestione delle foreste, del territorio e
all’innovazione. Da luglio 2009 sono membro della Commissione Urbanistica del medesimo Comune.
Da dicembre 2009 a febbraio 2013 ho ricoperto la carica di Vice Presidente e Assessore della
Comunità Montana Val Belluna con deleghe a servizi associati, fondi europei e protezione civile. Da
luglio 2012 sono rappresentate del Comune di Trichiana in seno al Consiglio Direttivo della Riserva di
Caccia.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Trichiana, 16 gennaio 2014
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