CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
NICOLETTTO MAURIZIO – Assistente tecnico - categoria C. In ruolo presso ARPAV Unità Operativa
Meteorologia e Climatologia di Teolo (PD).
a) Corsi di aggiornamento/formazione professionale
1. Tecnici Manutentori Rete di rilevamento Agrometerologica – Teolo (PD) 28-90/09/1992 e 1922/10/1992 - Regione del Veneto, Italtel- Telesis - D.G.R. n° 1526 del 20.03.92.
2.

Tecnici Manutentori Rete di rilevamento Agrometerologica - Teolo (PD) 13-17/12/1993 Regione del Veneto, Italtel- Telesis, - D.G.R. n° 4018 del 31.08.93.

3. Valutatore Interno dei Sistemi Qualità – Rustignè di Oderzo (TV) 31/05 e 02/06/2000 – CESQ-SA,
Treviso Tecnologia, Qualità Nordest s.r.l.
4. Corso Base di Prevenzione Incendi – Teolo (PD) 28/08/2001 – ARPAV Servizio Prevenzione e
Protezione dai rischi.
5. Validazione dei dati agrometeorologici: analisi dei dati ed applicazione di regole di
validazione; criteri di analisi spaziale dei dati agrometeorogici – Teolo (PD) 06-07/12/2004 –
ARPAV CMT.
6. Importanza della competenza comunicativa e dell’ascolto attivo nella gestione costruttiva
delle tensioni relazionali – Padova 03 e 10/10/2006 - ARPAV.
7. Gestione delle Non Conformità con Access – Mestre VE 25/09/2007 – ARPAV.
8. Porting Excel/VBA to Calc/Starbasic – Padova 22/10/2007 – ELEA s.p.a. Formazione e
consulenza.
9. Corso base di informazione e formazione sul Primo Soccorso – Teolo (PD) 27/11/2008 – ARPAV
Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi .
10. La bioclimatologia aspetti teorici e tecnico-operativi relativi al monitoraggio e alla previsione a
livello regionale di indici bio-climatici con particolare riferimento al disagio fisico da stress
termico – Teolo (PD) 03 e 16/12/2008 – ARPAV.
11. L'evoluzione dei sistemi di gestione e delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità.
Padova 11/02/2009 – AICQ Triveneta, Confindustria PD.
b) Partecipazione a congressi, convegni, seminari come uditore
12. Seminario: Agrometeorologia e tecniche di gestione integrata dei sistemi colturali - 27-28/10 e
10-11/11/1993, Regione del Veneto
13. Giornata di studio: Affidabilità della strumentazione per il monitoraggio ambientale – 25/102002
– CNR, UniFI, UniCA.
c) Incarichi attribuiti e svolti presso ARPAV
14. Dal 27 gennaio 2000 nomina di Assicuratore della Qualità del Centro Meteo Teolo.
15. In seguito al superamento del corso per Valutatore Sistemi Gestione Qualità del 29/10/2008,
componente del team ARPAV per l’effettuazione delle Verifiche Ispettive Interdipartimentali.
Percorsi formativi specifici
16. .Dall’assunzione formazione

interna

e

attraverso

corsi

di

formazione,

nel

settore

dell’agrometeorologia, meteorologia e climatologia;
17. dall’anno 2000 formazione specifica nell’ambito delle norme UNI EN ISO 9000.
……….
d) Altro
18. sperimentazione a partire dall’annata agraria 1994 e fino al 1996, nell'ambito del progetto CEE
2058/88 - Obiettivo 5b, di Servizi Agrometeorologici avanzati in aree pilota, mediante la

redazione di un nuovo bollettino informativo agricolo (Agrometeo…informa) quale supporto
all'attività delle aziende agricole;
19. contribuito alla realizzazione dello studio e relativa pubblicazione edita dal Centro
Sperimentale

per

l'Idrologia

e

la

Meteorologia

della

Regione

Veneto

dal

titolo:

"Caratterizzazione Agro-Climatologica del territorio Veneto" (1994) ;
20. gestione, in seno all’Ufficio Acquisizione e Validazione Dati, del progetto Mesoscale Alpine
Programme (1998/99);
21. realizzazione di elaborati grafici mediante applicazioni informatiche specifiche come ad
esempio pacchetti software di Desk Top Publishing e disegno elettronico;
22. aiuto nella realizzazione delle pagine WEB del Centro Meteorologico di Teolo, utilizzo
continuativo di Internet e gestione della posta elettronica;
23. acquisizione, controllo ed elaborazione di serie storiche di dati meteorologici finalizzate ad
indagini di tipo climatologico;
24. acquisizione, controllo e validazione dei dati della Rete di monitoraggio agro-meteorologica
regionale e successive elaborazioni di tipo statistico e di rappresentazione grafica, anche
mediate l’uso di sw geostatistico di spazializzazione dei dati (Surfer) ;
25. nomina del Direttore del CMT (prot. n° 414/XVII-6 del 27.01.00) ad Assicuratore della Qualità
del Centro e successivo ottenimento da parte del Servizio Rete della Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001 (lettera del Direttore del CMT del 07.08.01 prot. n. 4712/III/1);
26. realizzazione di presentazioni e momenti formativi per il personale interno del CMT riguardanti
il Sistema di Gestione Qualità e le norme UNI EN ISO 9001

……….
e)Capacità professionali acquisite
39. gestione e redazioni di informazioni a carattere agro-meteorologico e cliamatologico;
40. validazione, gestione ed elaborazione di dati agro-meteorologici;
41. gestione di un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000;
42. in campo informatico:
a. conoscenza approfondita dei programmi in ambiente applicativo Windows/Office
quali Word, Excel, Access, Power Point e suite OpenOffice;
b. utilizzo di sw grafici quali Corel Draw e Paint Shop Pro, Page Maker;
c. utilizzo continuativo dei principali browser Internet (Firefox, Chrome) e sw di gestione
della posta elettronica.
d. uso del software Igrafix, applicativo dedicato all'analisi di processo (BPA).

Data

28.06.2021

FIRMA
Maurizio Nicoletto
28.06.2021 15:47:43
GMT+00:00

________________________________

