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Curriculum Vitae di Linda Rado 

CURRICULUM VITAE       

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LINDA RADO  

Indirizzo  via Romanziol n. 142, 30020 Noventa di Piave (Venezia) (residenza)  

via del Forte Portuense n. 20, 00149 Roma (domicilio) 

Telefono  0421.65497     349.3747910       

E-mail  linda.rado@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/08/1975  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Da settembre 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID SpA, via Calabria 35, ROMA - Società in house del Ministero dell’Ambiente, 
di supporto tecnico/operativo per bonifiche ambientali, emergenza gestione rifiuti, 
dissesti idrogeologici 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica ambientale dei siti inquinati  

• Tipo di impiego  Co.co.pro. / Impiegato, livello VII, tempo indeterminato – distaccata presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA), Divisione III “Bonifiche e 
Risanamento”- ROMA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttoria tecnico-amministrativa degli atti relativi ai procedimenti di bonifica, 
partecipazione e redazione dei verbali delle Conferenze di Servizi e riunioni tecniche, 
elaborazione di relazioni/promemoria per il Ministero. Istruttore dei seguenti Siti di 
bonifica di Interesse Nazionale (SIN): Sesto San Giovanni (da settembre 2010), Bussi 
sul Tirino (da settembre 2013), Napoli orientale (da aprile 2018). Partecipazione al 
Gruppo di Lavoro sull’inquinamento diffuso istituito presso il MATTM (da novembre 
2016) 

 

• Date   Da gennaio 2010  a febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), via C. 
Colombo 44, 00147 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Divisione Tutela delle Risorse Idriche dall’inquinamento - DG Tutela del Territorio e 
delle Risorse Idriche (DG TRI, ora STA) 

• Tipo di impiego  Co.co.co. esperto junior - Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza 
Tecnica 2007/13_Regioni Obiettivo Convergenza_Linea 1.1 Risorse Idriche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico e analisi dei dati relativi ai corpi idrici superficiali marino-costieri e di 
transizione, messi a disposizione da parte delle Regioni, ai fini del recepimento delle 
direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE (recepite con D.Lgs.152/2006, DM 260/2010, DLgs 
219/2010), analisi degli standard informativi per la raccolta delle informazioni per la 
redazione dell’inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite (SINTAI, ISPRA); 
analisi degli aspetti relativi alla depurazione delle acque reflue urbane. Partecipazione 
alle riunioni del Gruppo “sostanze prioritarie” presso il Consiglio UE per discutere la 
proposta di direttiva sulle sostanze prioritarie in materia di acque superficiali.Supporto 
tecnico per la verifica delle attività di gestione delle risorse idriche coerentemente con la 
direttiva 2000/60/CE; supporto nella verifica dei Piani d’Ambito e supporto volto alla 
tutela dei diritti degli utenti del Servizio Idrico Integrato. 
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• Date   Da settembre a dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 THETIS S.p.A., Venezia, Castello 2737  -  Società di ingegneria e management di 
progetti e applicazioni tecnologiche innovative in campo ambientale e territoriale, 
dell’ingegneria civile, dei sistemi intelligenti di trasporti e della conoscenza. (sedi di 
Venezia, Castello  e Porto Marghera) 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica di siti inquinati, Progettazione e Pianificazione Ambientale  

• Tipo di impiego  Impiegato Specialista Ambientale, tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla redazione del Progetto di bonifica dell’area dello stabilimento 
Caffaro e aree limitrofe all’interno del SIN Laguna di Grado e Marano, su incarico di 
Sogesid, per conto del Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nella 
Laguna. 

 

• Date   Da giugno ad agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DBA Progetti S.p.A., sede operativa via Felissent 20, Villorba (TV) - Società di 
ingegneria e project management operante nell’edilizia, infrastrutture per le 
telecomunicazioni, reti di distribuzione carburanti, piani urbanistici e studi di impatto 
ambientale. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria e management di reti di distribuzione carburanti 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico, livello I, tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività tecnico/organizzative connesse all’esecuzione di opere straordinarie relative alla 
commessa OIL-reti di distribuzione carburanti: gestione dei procedimenti autorizzativi 
per gli scarichi dei reflui (D.Lgs.152/06) e delle attività legate agli adeguamenti dei punti 
vendita.  

 

• Date   Da marzo 2008 a giugno 2009:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID SpA, via Calabria 35, ROMA 00187  -  Società in house del MATTM di 
supporto tecnico/operativo per bonifiche ambientali, emergenza e gestione rifiuti, 
dissesti idrogeologici. 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica ambientale dei siti inquinati  

• Tipo di impiego  Quadro, tempo determinato - distaccata presso il Ministero dell’Ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore referente dei progetti di bonifica del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di 
Venezia Porto Marghera presso il Ministero dell’Ambiente (MATTM), ROMA. 

Istruttoria tecnico-amministrativa degli atti relativi al procedimento di bonifica, redazione 
dei verbali delle Conferenze di Servizi, elaborazione di relazioni/promemoria per il 
MATTM. 

 

• Date   Da giugno 2005 a dicembre 2007 (interruzione gennaio ’07): 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE (SIAP) SpA, via Boccanelli 30, ROMA 00138 
- Società dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa 
che fornisce supporto tecnico/operativo alle PPAA nella gestione di siti inquinati 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica ambientale dei siti inquinati  

• Tipo di impiego  Impiegato, livello III, tempo determinato - distaccata presso il Ministero dell’Ambiente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore referente dei progetti di bonifica del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di 
Venezia Porto Marghera presso il Ministero dell’Ambiente (MATTM), ROMA. 

Istruttoria tecnico-amministrativa degli atti relativi al procedimento di bonifica, redazione 
dei verbali delle Conferenze di Servizi, elaborazione di relazioni/promemoria per il 
MATTM. 

 

• Date   Gennaio 2007 e gennaio 2008: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologia Applicata al Mare) via 
Di Casalotti  300, ROMA. 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica ambientale dei siti inquinati  
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• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale - distaccata presso il Ministero dell’Ambiente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttoria, raccolta/elaborazione dati relativi ai progetti di bonifica e ripristino ambientale 
riguardanti l’ambiente lagunare del SIN di Venezia Porto Marghera  

 

• Date   Da febbraio 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Delegato per l’Emergenza socio-economico-ambientale determinatasi 
nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali 
portuali di grande navigazione – ing. R. Casarin, via Piave n.140 Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica ambientale dei sedimenti inquinati 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore dei progetti di bonifica dei sedimenti inquinati relativi ai canali portuali e 
all’AdPQ  “Vallone Moranzani”. 

 

• Date   Da maggio 2004 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Treviso, piazza Rinaldi, Treviso 31100 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttorie relative a: bonifica  di siti inquinati, gestione amianto, inquinamento acustico. 

 

• Date   Da ottobre 2003 a marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Art_Ambiente scrl (Confartigianato Venezia),  San Marco 5396, Venezia 30124  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale per depurazione acque, gestione rifiuti, sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dei dati analitici dei carichi (COD, N, P) e delle portate di scarico degli 
utenti industriali di Porto Marghera (per recupero canone di fognatura), pratiche di 
sicurezza luoghi lavoro, gestione registri rifiuti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Dal 1989 al 1994 

• Nome e tipo di istituto   Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di San Donà di Piave (Venezia) 

• Principali materie   Matematica, fisica, chimica, inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, 56/60 

 

• Date   Da ottobre 1994 a marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Principali materie  Impianti di trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; Ingegneria Sanitaria 
Ambientale; Diritto dell’Ambiente  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 99/110  

5 anni, vecchio ordinamento   

 

• Date   Febbraio - novembre 2013 (lezioni, 300 ore) / 27 aprile 2015 (esame) 

• Nome e tipo di istituto   
Master Universitario di II livello in "Caratterizzazione e Tecnologie per la Bonifica 
dei Siti Inquinati",  Università La Sapienza, Roma  

• Principali materie   Tecnologie di trattamento/bonifica di suoli e acque inquinati, idrogeologia, analisi di 
rischio 

• Qualifica conseguita  Diploma Master  
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• Date   Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario “Las sicurezza negli scavi – strutture di sostegno”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Venezia 

• Principali materie   D.Lgs. 81/2008  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione per responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) – modulo C, presso Associazione Athena  – autorizzata da Regione Lazio e 
Provincia di Roma 

• Principali materie   D.Lgs. 81/2008  

• Qualifica conseguita  Attestato del Corso di specializzazione per responsabile al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) – modulo C 

 

• Date   Maggio e giugno  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 APAT (ora ISPRA), via Brancati, Roma:  corso di formazione: “Applicazione dell’analisi 
di rischio ai siti contaminati” - moduli base e avanzato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri metodologici/linee guida per l’applicazione dell’Analisi di Rischio redatti da 
APAT/ISS/ISPESL 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione al corso - modulo base e modulo avanzato 

 

• Date   Ottobre, dicembre  2003 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione (fondi UE) in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia: “Nuove tecnologie per la depurazione delle acque, del trattamento dei rifiuti e 
il risanamento dei suoli”, 60 ore, presso la Società Art_Ambiente (Venezia). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie per la depurazione delle acque e per la bonifica dei suoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

 ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Predisposizione al lavoro di gruppo. Capacità di gestione dei rapporti con le aziende. 
Partecipazione a Conferenze di Servizi (istruttorie e decisorie) e Segreterie Tecniche / 
Gruppi di Lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Predisposizione a lavorare in funzione di un obiettivo. Capacità di diagnosi e di 
organizzazione. Esperienza nella redazione di report (aziendali e per il Ministro) e di 
interventi per Conferenze di Servizi / Gruppi di Lavoro. Capacità di interazione con i 
diversi settori: tecnico, amministrativo, legislativo, informatico.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows, Word, Excel, Powerpoint: buona conoscenza  
Access, Autocad:  sufficiente conoscenza 
Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

 
PATENTE   Patente TIPO B – mezzo proprio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia, sez. A - da gennaio 2005 
ad oggi. 

Idoneità ottenuta nei seguenti concorsi pubblici: 
- ISPRA (2010) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo professionale di 
Tecnologo/Ricercatore – livello III, profilo n. 12 dell’Area Tecnologica 
PREVENZIONE e RISANAMENTO; 

- Comune di Treviso (2005) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo professionale di Funzionario 
tecnico, categoria D3, Settore Ambiente. 

Per eventuali referenze:  
- Dott.ssa G. CHECCUCCI (Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque, Ministero dell’Ambiente) 
- Avv. M. PERNICE (ex Direttore Generale Tutela Risorse Idriche, Ministero 

dell’Ambiente) 
- Dott. G. MASCAZZINI (ex Direttore Generale Qualità della Vita, Ministero 

dell’Ambiente) 
- Ing. P. PIEROBON (ex Dirigente Settore Ambiente, Comune di Treviso) 

 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRIUCULUM VITAE AI SENSI DEL 
D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003.  
 

Roma, 19.09.2018           Firma  

Linda Rado 


