CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GAETANO GURATTI
VIA CAMPIELLO 46 - 45100 - ROVIGO
348 7112092
gaetano.guratti@polesineacque.it
italiana
11 APRILE 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AD OGGI
Polesine Acque s.p.a. – Rovigo
Società di gestione servizio idrico integrato nei n° 52 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale
Ottimale “Polesine” (rif L.R.n.5/98)
Dirigente
Responsabile direzione fognatura e depurazione; durante il periodo dal novembre 2005 all’aprile
2013 anche Responsabile del Settore Commerciale/C.E.D. e dal giugno 2012 al maggio 2013,
data di fusione per incorporazione in Polesine Acque S.p.a., Coordinatore Generale di
SO.DE.A. S.r.l., società di scopo di Polesine Acque per la conduzione tecnico operativa delle
reti di fognatura ed impianti di depurazione.
DAL 2001 AL 2002

Consorzio Acquedotto Medio Delta Po - Adria (RO)
Azienda speciale per la gestione del servizio idrico integrato di n°16 Comuni aderenti agli ex
Consorzi Acquedotto Delta del Po di Adria (RO) e Acquedotto Medio Polesine di Gavello (RO)
Dirigente
Direttore Tecnico
DAL 1998 AL 2001
Consorzio Acquedotto Medio Delta Po - Adria (RO)
Azienda speciale per la gestione del servizio idrico integrato di n°16 Comuni aderenti agli ex
Consorzi Acquedotto Delta del Po di Adria (RO) e Acquedotto Medio Polesine di Gavello (RO)
Dirigente
Direttore Generale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1996 AL 1998
Italtecna s.r.l. – Roma
Società di ingegneria del Gruppo Costruzioni Dondi s.p.a. di Rovigo
Quadro
Responsabile ufficio progetti e gare del Gruppo Costruzioni Dondi s.p.a. nel settore del ciclo
integrato dell’acqua ed ambiente.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 1992 AL 1996

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Costruzioni Dondi s.p.a. – Rovigo
Società di costruzioni operante nel settore ambientale, ciclo integrato dell’acqua, reti gas ed
impianti di gestione rifiuti
Impiegato tecnico
Tecnico commerciale e gestione cantieri.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 AL 1992
Studio Tecnico Prof. Alberto Lamberti – BOLOGNA
Studio di progettazione nel settore dell’ingegneria marittima e fluviale
Collaborazione professionale
Applicazione modelli di calcolo sul moto ondoso per elaborazione progetti di costruzione porti
marittimi.

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1991
Università degli studi di Bologna
Abilitazione alla professione di ingegnere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1991
Università degli studi di Bologna
Laurea in ingegneria civile sezione idraulica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1976 - 1981
Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara
Maturità scientifica

FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 1993
Politecnico di Milano
VIII° Corso di aggiornamento su sistemi di drenaggio urbano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agosto 1993
AIRVAC Inc. – Rochester – Indiana - U.S.A.
Stage formativo aziendale su progettazione e costruzione impianti di fognatura in depressione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 1997
Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo
Corso di formazione professionale del coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori sicurezza – d.lgs. 494/96

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio / Novembre 2004
Centro Studi amministrativi “Alta Padovana”- Cittadella (PD)
Convegno di formazione “La nuova legge della Regione Veneto in materia di lavori pubblici”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2004
ARPAV – Dipartimento di Venezia
Corso di formazione “Il trattamento delle acque reflue”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2005
CUOA Impresa – Altavilla Vicentina (VI)
Seminario interaziendale riservato ai dirigenti “L’impresa ed il global business FDIR 10 –
Knowledge management”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2006
Confservizi Veneto – Padova
Seminario di studio “Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 il Testo Unico Ambientale principali
novità e nuovi adempimenti”
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2011
F.A.S.T. - Milano
Corso di formazione su “Impianti biologici di depurazione. Corso base sulla gestione di
processo”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2013
Provincia di Venezia – ARPAV Venezia
Workshop “La tutela delle acque e la riduzione dell’impatto microbiologico : le tecniche di
disinfezione e le previsioni del Piano di Tutela delle Acque in Veneto”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2003, Ottobre 2012, Luglio 2014
Gruppo di lavoro gestione impianti di depurazione - Università di Brescia
Giornate di studio di ingegneria sanitaria-ambientale su : “Il riutilizzo delle acque reflue risparmio
idrico e riduzione dell’impatto sull’ambiente - DM del 12.06.03 n°185; “La prevenzione e il
controllo degli odori negli impianti di trattamento acque e rifiuti liquidi”; “Impianti MBR –
Membrane Biological Reactor : aspetti tecnici ed esperienze gestionali”

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

nel 2001 - membro del Comitato tecnico dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del Polesine
(rif. L.R. n°5/98) - Rovigo.
nel 2003 – collaudatore tecnico amministrativo delle opere denominate “Interventi per il
disinquinamento della laguna di Venezia – Legge 139/1992. Completamento ed estensione delle
reti di fognatura nel Comune di Mirano – 27° lotto residui” presso Azienda Consorzio del Mirese
s.p.a. (ora Veritas) Dolo (VE).
nel 2010 – collaudatore tecnico amministrativo delle opere denominate “Lavori di
completamento fognatura consortile collegamento Roncà e Terrossa – 4° lotto C e D” presso
Acque Veronesi s.c.a.r.l. Verona.
nel 2011 – collaudatore tecnico amministrativo e statico, delle opere denominate “Risanamento
del fiume Fratta-Gorzone. Lavori di adeguamento impianto di depurazione di Montagnana (PD)”
presso Centro Veneto Servizi s.p.a. Monselice (PD).
nel 2012 – collaudatore funzionale per “il potenziamento da 17.500 abitanti equivalenti a 20.000
abitanti equivalenti dell’impianto di depurazione di Cavarzere capoluogo sito in via Piantazza”
presso Comune di Cavarzere (VE).
nel 2014 – collaudatore tecnico amministrativo delle opere denominate “Lavori di bonifica e
ripristino ambientale Area Vaschette - ex Sin a Marghera (VE)” presso Comune di Venezia.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Sufficiente
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo al n° 589 dal 1992.
Iscritto all’elenco dei collaudatori tecnici della Regione Veneto al n° 1200 dal 2002 per le
categorie : 5 (fognature, acquedotti, condotte in genere, impianti trattamento acque) e 6 (opere
di protezione ambientale e trattamento rifiuti).
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. A e B

Servizio militare assolto da febbraio 1990 a febbraio 1991.
Consigliere d’amministrazione del Consorzio Acquedotto di Fiesso Umbertiano ed Uniti – Fiesso
Umbertiano (RO) da maggio 1994 ad aprile 1995.
Presidente del Consiglio d’amministrazione del Consorzio Acquedotto di Fiesso Umbertiano ed
Uniti – Fiesso Umbertiano (RO) da luglio 1997 a ottobre 1998.
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