
Curriculum Vitae | Marco Dus  
 

dati 

 

 
 

percorso professionale  
 
Dicembre 2008 – Oggi // Istruttore tecnico presso Provincia di Belluno 

Settore Ambiente e Territorio, Servizio Ecologia, Ufficio Acque 

• impianti  di  depurazione  delle  acque  reflue  urbane/industriali: valutazioni di progetti, valutazione di 

collaudi, rilascio di decreti autorizzativi  e  di  approvazione  progetti,  interpretazione  delle analisi,  

sopralluoghi,  procedimenti  sanzionatori  e  di  diffida, amministrativi e penali. 

• interpretazione  e  applicazione  della  normativa Europea/Nazionale/Regionale che regolamenta le acque 

reflue urbane e industriali; (ad es.: D.lgs. 152/06 - Parte III - e s.m.ed i. - Piano di Tutela delle acque Regione 

Veneto). 

• applicazione e uso quotidiano del diritto amministrativo; (ad es.:TUA, L.241/90). 

• interpretazione  e  applicazione  della  normativa Europea/Nazionale/Regionale  sull'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale; (ad es: direttiva IPPC; Direttiva 2008/1/CE.  

• interpretazione  e  applicazione  della  normativa Europea/Nazionale/Regionale su bonifiche dei siti inquinati; 

(ad es.:  D.lgs. 152/06 - Parte V - e s.m.ed i). 

• partecipazione  a  tavoli  tecnici  con  Regione  e  Provincie  per l'applicazione della direttiva IPPC negli 

allevamenti zootecnici e per la stesura dell'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse. 

• Stesura e impaginazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – (PTCP) – Belluno. 

 
Maggio 2008 – Novembre 2008 // Stagista presso Provincia di Belluno 

Settore Ambiente e Territorio, Servizi Urbanistici/Ecologia 

 

Gennaio 2008 –Aprile 2008 // Stagista presso Comune di Venezia 

Servizi Ambientali, Ufficio legale 

Interpretazione  e  applicazione  della  normativa Europea/Nazionale  sulla  normativa  R.A.E.E.  (Rifiuti  di 

Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) 

 

2002 – 2008 // Vinificatore presso Cantina Sociale di San Giacomo di Veglia (TV) 

Contratto determinato di tre mesi rinnovato ogni anno dal 2002 al 2008 in corrispondenza della stagione della 

vendemmia.  

 

traguardi e pubblicazioni 
 
2012 // abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario con iscrizione al Collegio dei Periti Agrari di 

Treviso  

 

Maggio 2008 //contributo/parere interpretativo sulla normativa R.A.E.E pubblicato nella testata giornalistica online 

Diritto all'Ambiente 

 

formazione  
Anno Accademico 2007-2008 // Master in Diritto dell’Ambiente 

Università Ca’ Foscari, Venezia 

 

Settembre 2002– Settembre 2007 // Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali 

Università Ca’ Foscari, Venezia 
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Cittadinanza italiana Data di 

nascita 

04 Dicembre 1983 



Settembre 2005 – Gennaio 2006 // Erasmus Programme, Enviromental Sciences 

University of Coventry, UK 

 

Settembre 1997 - Luglio 2002 // diploma superiore di Perito Agrario 

Scuola Enologica ISISS G.B. Cerletti, Conegliano (TV) 

 

capacità e competenze 
 
 
Competenze linguistiche 

 

 
Competenze personali e sociali 

 

- team player 

- public speaking 

- flessibilità 

- capacità di dare informazioni chiare, ma anche di chiederle nel momento del bisogno 

 
Competenze informatiche 

 

- ottima conoscenza di Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint) 

- conoscenza delle basi dell’IT  

- dimestichezza nell’uso dei Social Network più diffusi (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare)  

- conoscenza base linguaggio HTML 

- uso PC e Macintosh  

 

Interessi e Hobby 

 

PNL (programmazione neuro linguistica), lambretta, musica, sci free-ride, viaggi, politica locale 

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum ai sensi del decreto legislativo 

196/2003 

 

 

Vittorio Veneto, 27 Maggio 2013 

Italiano madrelingua 

 Comprensione Parlato Scritto 

Inglese B2 B1 B1 


