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• Date (da – a)  DAL 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua - www.civiltacqua.org 
• Tipo di azienda o settore  Protezione dell’acqua e delle risorse rinnovabili 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante società TERRA SRL 

  
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Membro: CNS SPA (WWW.CNSSPA.COM); FORNACE S. ANSELMO 

(WWW.SANTANSELMO.IT); TERRA SRL (WWW.TERRASRL.COM)  
Partner: SUNCITY . www.suncityitalia.com  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per l’esecuzione di progetti 
• Tipo di impiego  Presidente del Consorzio 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e gestione dei progetti 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria. Centro 
studi Qualità Ambiente 

• Tipo di azienda o settore   www.cesqa.it  
• Tipo di impiego  Docente al Master in Gestione Ambientale Strategica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulenze specialistiche in ambito ambientale e correlazioni sanitarie 
• Tipo di azienda o settore  Procura della Repubblica 

• Tipo di impiego  CTU 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e sviluppo perizia. Coordinamento gruppo di lavoro / ausiliari. 

  
 

• Date (da – a)  DAL  2001 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  T.E.R.R.A. SRL – Galleria Progresso 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) - ITALIA  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, consulenza e gestione dei processi in ambito ambientale: VIA, VAS, VIncA, 
ingegneria naturalistica, landscape ecology, pianificazione urbanistica, bonifiche, monitoraggi 
ambientali, processi partecipativi ed informativi 

 

• Tipo di impiego  Titolare e Legale Rappresentante  
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e gestione dei progetti  

 
 

• Date (da – a)   2001   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Sassari - Nuoro - ITALIA  

• Tipo di azienda o settore  Valutazione Impatto Ambientale  
• Tipo di impiego  Insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto  
 
 

• Date (da – a)   2001   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio degli architetti della provincia di Treviso - Treviso - ITALIA  

• Tipo di azienda o settore  Valutazione Impatto Ambientale  
• Tipo di impiego  Insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Asistente del Prof. Virginio Bettini (Università IUAV VE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di Impatto Ambientale – Landscape Ecology  

 
• Date (da – a)  DAL 1991 AL 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di architettura di Venezia - dipartimento di urbanistica (IUAV, Venezia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo inceneritore di Limena 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 
• Livello nella classificazione nazionale  100/110 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  52/60 
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Correlatore in numerose Tesi di Laurea (alcune selezioni) 
 
 Barbazza, Efrem - Perissinotto, Marta 

Analisi del Programma di Recupero, Bonifica e Riqualificazione del sito inquinato 
Ex-Perfosfati di Portogruaro (VE) : una diversa proposta. 
Istituto universitario di architettura di Venezia, Facoltà di architettura, Corso di 
laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Anno accademico 
2001/2002, sessione estiva 

  
 Sopracordevole, Chiara 

L'analisi di emergy come strumento di pianificazione sostenibile 
(un'esemplificazione sul fotovoltaico). 
IUAV Università degli studi, Facoltà di pianificazione del territorio, Corso di laurea 
in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Anno accademico 
2002/2003, sessione estiva 

   
 Montefusco, Teseo 

Aree SIC del nord-ovest della Provincia di Lecce : tutela, gestione e valorizzazione 
degli ambienti semi naturali attraverso la Landscape Ecology. 
Università Iuav di Venezia, Facoltà di pianificazione del territorio, clasPIC Corso di 
laurea specialistica in pianificazione della città e del territorio, Anno accademico 
2005/2006, sessione autunnale  

 
 Motter, Christian 

Il Brennero una porta per l'Europa : la VIA come progetto culturale. 
Istituto universitario di architettura di Venezia, Facoltà di architettura, Corso di 
laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Anno accademico 
2000/2001, straordinario  

 
 Manzato, Pier Paolo 

Il fiume Sile a Jesolo. Sensibilita ambientale e principi di precauzione nella 
progettazione di una darsena in ambito estuariale. 
IUAV Università degli studi, Facoltà di architettura, Corso di laurea in architettura, 
Anno accademico 2002/2003, Sessione estiva  

 
 Vanoglio, Giovanni - Cavaliere, Michela 

Il fotovoltaico a terra : problemi e prospettive tra ecotono ambientale ed ecotono 
economico  
Università Iuav di Venezia, Facoltà di pianificazione del territorio, Corso di laurea 
in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Anno accademico 
2007/2008, sessione straordinaria   

  
 Capasso, Sebastiano - Gatto, Antonella - Minutola, Laura 

Una via negata, un caso studio : la tangenziale Sud di Conegliano. 
Istituto universitario di architettura di Venezia, Facoltà di architettura, Corso di 
laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Anno accademico 
2001/2002, sessione estiva 

  
 Urban, Sandro 
 Protocollo di qualità – La sostenibilità del rischio Fitosanitario in Viticoltura 

secondo la Direttiva Europea 128/2009/CE e il PSN 2011-2013 
 Università Ca’ Foscari, STePS Master Universitario di I livello in “Scienza e 

tecniche della prevenzione e della sicurezza” 
 Anno Accademico 2010-2011 
 
 
Pubblicazioni Si veda su motore di ricerca google pubblicazioni, video, conferenze, atti. 

www.google.it – chiave di ricerca – Marco Stevanin 
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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  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

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. 

 - Attitudine al lavoro di gruppo  
- Rapporto ed abilità di comunicazione  
- Presentazioni di riunione e di congresso 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

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. 

 - Organizzazione ed amministrazione delle Conferenze Internazionali e di progetti riguardanti 
l’ambiente, i rischi per la salute e la pianificazione ambientale  
- Presentazione durante i congressi (nazionali ed internazionali)  
- Controllo dei progetti di marketing 
- Presentatore durante le Conferenze Internazionali riguardanti la valutazione di impatto 
ambientale (per esempio: Honk-Kong 2000, Cartagine 2001, Barcellona 2002, Marakesh 2003, 
Vancouver 2004, Boston 2005, Stavangen 2006, Perth 2008) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: windows 98 / XP  
Applicazioni: office an adobe (photoshop, acrobat) 
Browser: internet explorer, mozzilla, firefox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Valutazione ambientale strategica: supporto e coordinamento procedure per le amministrazioni, 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

redazione ambientali completi, analisi critiche. 

Procedure di impatto ambientale: valutazioni di impatto ambientale complete (VIA), valutazioni 
ambientali strategiche complete (VAS), analisi settoriali, analisi critiche, analisi dei punti deboli. 

Management di progetti territoriali ed ambientali complessi. 

Analisi mediante scenari – Sviluppo varianti - Aiuto alla decisione. 

Formazione, divulgazione e collaborazione con i media. 

Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, dal livello locale a livello regionale. 

Esami di opportunità/compatibilità territoriale per progetti complessi su area vasta. 

Analisi del paesaggio (landscape ecology) 

Misurazione, analisi e modellizzazione di emissioni/immissioni foniche e atmosferiche. 

Misurazioni climatologiche, monitoraggio ambientale. 

Misurazioni topografiche, elaborazioni digitali e modelli tridimensionali del terreno 

Ricerca ecologica di base, elaborazione inventari naturalistici, biomonitoraggio, ricerche 
applicate in campo botanico. 

Sviluppo di soluzioni mediante Sistemi di Informazione Geografici (GIS). 

Progettazione, recupero e gestione di sistemi naturali. 

Progettazione, recupero e gestione di cave e bacini di escavazione. 

Recupero ambientale di discariche.  

Sistemazioni torrentizie e fluviali, lotta all'erosione. 

Piano rifiuti: analisi gestionali. 

Sviluppo, progettazione, realizzazione opere di ingegneria naturalistica. 

Selvicoltura, perizie legali in materia forestale e sulla sicurezza degli alberi. 

Pianificazione e progettazione di strade forestali, risanamento di pendii franosi. 

Programmi di intervento per la lotta a specie vegetali invasive. 

Concetti di risanamento per siti inquinati e piani di bonifica ai sensi del D.M. 471/99. 

Promozione/marketing territoriale. 

Gestione di processi ambientali e territoriali. 

Pianificazione e progettazione di impianti a energia fotovoltaica. 

Verifica delle Proprietà con indagine catastale e analisi puntuale sul territorio. 

Gestione siti inquinati. 

Gestione processi di partecipazione. 
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Selezione principali pubblicazioni: 
 
Accademia Nazionale dei Lincei – V. Bettini, P. Gianoni, F. Di Noto, M. 
Stevanin, D. ZanninLa landscape ecology e la teoria della percolazione in 
ecologia urbana: un’applicazione alla revisione di un prg: il caso di Pozzallo, 
Ragusa,Atti dei convegni lincei, 182: Ecosistemi urbani Roma, Accademia 
nazionale dei lincei, 2002 ISBN 88-218-0879-3 
 
Valutazione dell’Impatto Ambientale – Le nuove Frontiere 
A cura di Virginio Bettini 
La Percolazione Energetica, un possibile modello compensativo 
Di M. Stevanin – pp 392 a 423 
UTET 2002 
 
Ecologia Urbana. L’uomo e la città 
A cura di Virginio bettini 
Contaminazione diffusa in area urbana: Brescia, un caso studio. 
Di M. Stevanin – pp 543 a 574 
UTET 2004 
 
I Piani comunali delle Acque. Strumenti di sicurezza idraulica e opportunità di 
rigenerazione per il territorio. 
A cura del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua. 
Autori: M. Stevanin e altri. 
Provincia di Venezia. 2011 
 
Dal 2000 al 2009 numerose presentazioni e pubblicazioni alla Conferenza 
Internazionale di Impatto Ambientale (IAIA – www.iaia.org)  
 
Collaborazione continuativa con il l’Istituto di Fisiologica Clinica del CRN di Pisa 
(ref Prof. Fabrizio Bianchi) in ambito di progettualità /ricerche europee nella 
tematica dell’Impatto Sanitario (correlazione Ambiente Salute). 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. Patente nautica oltre 12 miglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


