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STEFANO DE PIETRI 
Residente a Cerea (VR) in via Merlin, 4/c 
Telefono 0442.83739 – 348.8727302 

 
 

Curriculum Professionale 
 

Dati anagrafici 
 

Nome: Stefano De Pietri 

Luogo e data di nascita: Reggiolo (RE), 27/11/1963 

Abitazione: Via Merlin 4/c, 37053 - Cerea (Verona) 

Tel: casa 0442.83739,  ufficio 0442.634111 

E-mail: stefano.depietri@bonificaveronese.it 

 
 

Istruzione e Formazione 
 
   Anno 1982 – DIPLOMA  di Geometra presso l'istituto tecnico Carlo D'Arco di Mantova 
    

 
   Anno 1989 – LAUREA in Ingegneria Civile Trasporti - Impianti 
    

   Conseguita presso il Politecnico di Milano il 15.04.1989 
    
   Anno 1990 – ABILITAZIONE Professionale ed iscrizione all’Albo 
    

Iscrizione all’Albo presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova, e successivo 
trasferimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona nel 1999. 

 
 
   Partecipazione a Corsi di Formazione - principali 
 

1990 -    Corso di specializzazione su Sistemi informatici SICAD – moduli GR, KRT1, KRT2, GDB, NETZ2, 
THEA, FSCH, SCOP,  per la gestione di Sistemi Informativi Territoriali ed Ambientali di grandi 
dimensioni;  sede Siemens-Nixdorf di Milano, (dal 24.09.1990 al 16.11.1990) 

 
1991 -    Corso di formazione di “Valutazione di Impatto Ambientale - Indicatori e scale di qualità ambientale”, 

presso la sede FAST di Milano (dal 7 all’11 ottobre 1991) 
 
1994 -    Corso COMETT/GISIG  “Sistema Informativo Territoriale per il Bacino Idrografico del Fiume Cordevole”, 

organizzato da Università di Trento, Siemens-Nixdorf , Zollet Ingegneria e Comunità Montana, svolto ad 
Agordo (BL) dal 26 al 30 settembre 1994. 

 
1995 -    Corso di aggiornamento “Zonizzazione acustica del territorio”, organizzato dal Politecnico di Milano dal 

17/03/1995 al 19/05/1995 
 
1996 -    Corso di aggiornamento “La Difesa Idraulica del Territorio. Moderni criteri per la sistemazione degli alvei 

fluviali” Organizzato dal Politecnico di Milano (7-11 ottobre 1996) 
 
2002 -    Corso di formazione per l’ottenimento dell’attestato di Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori di cui alla Legge 494/96, rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
provincia (120 ore) 

 
2006 -    Corso di formazione “La Gestione Manageriale: un approccio strategico alla Direzione”, presso CUOA, 

Altavilla Vicentina, dal 20/09/2006 al 21/11/2006 
 
2007 -    Corso di formazione “Procedure, Autorizzazioni, Controlli e Responsabilità in materia ambientale alla luce 

del DLgvo 152/2006” presso CUOA, Altavilla Vicentina, novembre-dicembre 2007. 
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2008 -    Corso di aggiornamento professionale “Progettare edifici in calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli 

Stati Limite” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, 25-26/09/2008, 9-10/10/2008. 
 
2014 -    Corso di aggiornamento professionale “Elementi di Diritto per l’Ingegnere” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Verona e Provincia, dal 09/10/2014 al 06/11/2014 
 
2014 -    Corso di aggiornamento professionale “La Valutazione Ambientale (Vas Via Vinca e Autorizzazione 

Paesaggistica” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, dal 09/05/2014 al 
09/07/2014 

 
2015 -    Corso di aggiornamento professionale “Corso base per C.T.U.” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Verona e Provincia, dal 03/02/2015 al 03/03/2015. 
 

 

Attività professionale 
 
   

Anno 1990 - Incarico di Responsabile Tecnico presso la società di ingegneria e 

pianificazione ambientale T.S.A. srl, con sede in Mantova 
 

 
Principali attività svolte nel periodo 1990-1994 
 

 
- Piano di Risanamento della Acque della Provincia di Mantova – Vulnerabilità naturale degli acquiferi naturali e 

studio riguardante il chimismo e la piezometria delle acque sotterranee. Realizzazione banche dati ed elaborazioni 
tematiche con l’ausilio di sistemi per la gestione di cartografia numerica (GIS) 

- Progetto di fattibilità impianto fitodepurazione a servizio del depuratore di Peschiera del Garda 

- Studio idrologico riguardante il rischio di inondazione del Bacino del Fiume Nervion, nei Paesi Baschi. Analisi e 
realizzazione delle procedure informatiche a supporto della applicazione modellistica 

- Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale della Comunità Montana della Val Trompia 
(BS) Settore Territorio-Ambiente  (committente Siemens-Nixdorf): 

 Sviluppo del modello concettuale 

 Analisi e realizzazione delle procedure informatiche su piattaforma Siemens – SICAD 

 Realizzazione della cartografia digitale geo-ambientale ed Integrazione con la Cartografia Tecnica 
Regionale numerica 

 
 

  
 
 

 
Dal 1992 al 2009 -  Progettazione di interventi di riqualificazione ambientale  e 

rinaturalizzazione di aree situate in golena del Fiume Po in Comune di Guastalla (RE) 
 

Attività svolta in forma volontaria a favore della Cooperativa ambientale EDEN, con sede in Guastalla (RE). 
 
 
 

   
Anno 1993  - Attività professionali nei settori dell’Ingegneria civile e Informatica 

 
Principali attività svolte nel periodo 1993-1995 
 
- Progettazione e direzione lavori diversi di opere strutturali in cemento armato ed acciaio di edifici ad uso 

residenziale e commerciale. 

- Sviluppo di software tecnico in ambiente GWBasic per la progettazione di strutture lineari comunque caricate e 
vincolate e per la verifica delle sezioni in cemento armato e acciaio. 
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- Trasposizione in forma numerica di cartografie geo-ambientali della Comunità Montana Alto Garda (BS) per conto 
della soc. GEOMAP di Firenze. 

- Analisi e progettazione dei Sistemi Informativi Territoriali sviluppati in ambiente SICAD-Siemens del Consorzio 
di Bonifica Cellina-Meduna 

- Sviluppo di procedure informatiche in ambiente SICAD-Siemens per la consultazione delle banche dati catastali, 
del Piano Generale di Bonifica e delle opere a rete del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige per conto della soc. 
ACR di Pavia. 

- Supporto e consulenza nello sviluppo di software per la conversione di informazioni topologiche tra i sistemi 
SICAD-Siemens e ArcInfo-ESRI per conto della soc. StudioArea di Parma. 

- Sviluppo di software per la generazione automatica di files DXF per il disegno di profili e sezioni di canali a partire 
da rilievi celerimetrici, per conto del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Mantovana. 

 
Principali attività svolte nel periodo 1996-2009 
 

- Realizzazione di una procedura informatica per la predisposizione dei mandati/reversali in ambiente MS Access, 
per conto del Consorzio del Mincio con sede in Mantova; 

- Consulenza per la stesura di capitolato e specifiche tecniche per la informatizzazione della cartografia catastale 
numerica per conto del Consorzio di Bonifica Adige Garda di Verona. 

- Incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di cartografia catastale numerica per conto del 
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta; 

- Incarico di Consulente  Tecnico di Parte per conto del Comune di Legnago nell’ambito di un contenzioso per 
fornitura di banche dati territoriali georeferenziate di cui al progetto “Sistema Informativo Territoriale per L’equità 
Fiscale”; 

- Studio di fattibilità di un Sistema Informativo per la gestione delle emergenze idrauliche del Consorzio di Bonifica 
Pedemontano Brenta; 

- Incarico per la determinazione dei Valori di mercato delle Aree Fabbricabili ai fini dell’applicazione del tributo ICI 
nel Comune di Legnago e supporto nella relativa attività di predisposizione e notifica dei certificati di destinazione 
urbanistica. 

 
 
   

 

Dal 1995 al 2007 - Incarico di Capo Area Tecnica presso il Consorzio di Bonifica Valli 
Grandi e Medio Veronese con sede in Legnago (VR) 

 

 
Principali attività di interesse tecnico-scientifico 

 
1996              Informatizzazione dell’attività di protocollazione e gestione documentale con l’ausilio di sistemi ottico 

digitali; 

1996-1999    Riorganizzazione del settore Catasto consortile attraverso la realizzazione di nuove procedure 
informatiche e revisione-aggiornamento delle banche dati esistenti;  

1996-1997    Riorganizzazione del Sistema Informativo Territoriale del Consorzio e realizzazione, in convenzione, di 
alcuni Sistemi Informativi Comunali; 

1997-2000    Stesura ed applicazione del Piano di Classifica per il Riparto della contribuenza, mediante procedimenti 
informatici e GIS; 

2000-2001    Trasposizione in formato numerico delle mappe catastali relative a 24 Comuni ricadenti nel Consorzio; 

2002-2003    Estensione ad altri cinque Consorzi di Bonifica nel Veneto, delle procedure informatiche già sviluppate 
internamente per l’Ufficio Catasto;  

2003-2004    Realizzazione di applicazioni informatiche territoriali in ambiente internet-intranet (sistema Web-GIS 
per la consultazione di dati geografici); 

2000-2005    Progettazione Direzione Lavori di opere idrauliche ed irrigue (reti di adduzione irrigua, manufatti di 
sostegno e regolazione, ecc.) e interventi di riqualificazione ambientale (Parco delle Vallette di Cerea, 
ecc.); 
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2004-2007    Progetto sperimentale SILMOC – Sistema Integrato per la Localizzazione dei Mezzi Operativi del 
Consorzio di bonifica, finalizzato sia ad aumentare il grado di sicurezza dei lavoratori preposti 
all’utilizzo dei mezzi d’opera, sia per migliorare l’intera gestione delle attività di manutenzione della 
rete idraulica (manutenzione programmata dei mezzi, razionalizzazione dell’attività di manutenzione 
della rete idraulica in gestione, pronto soccorso in caso di infortuni gravi, automazione delle procedure 
di contabilizzazione dell’attività svolta dal personale di campagna).  

Al termine della fase sperimentale il Consorzio ha potuto dotare tutti i mezzi d’opera – trattori, 
escavatori, motobarche - di apposita unità di ricezione segnali GPS ed invio dati di posizione 
attraverso rete mobile; 

2005-2007     Collaborazione con Università di Trieste - Centro di Eccellenza per la ricerca in Telegeomatica – 
GEONETLAB nell’ambito del Progetto europeo MONITOR – sperimentazioni sull’impiego del 
sistema di posizionamento satellitare GALILEO per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri di 
infrastrutture ed edili. Progetto finanziato dalla Comunità Europea, dall’ESA – Ente Spaziale Europeo 
– e da vari soggetti privati tra i quali Alcatel Alenia Space. 

 
 
   

 

Dal  2007- Incarico di Direttore dell’Area Territorio Ambiente del Consorzio di Bonifica Riuniti  
di Verona, presso il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con sede in 
Legnago (VR).  
Incarico riconfermato nel 2010, con l’istituzione del nuovo Consorzio di Bonifica 
Veronese. 

 

 
Principali attività di carattere tecnico-scientifico 

 
2008 :  Collaborazione con Università di Padova - Dipartimento di Archeologia per l’elaborazione informatica del 

Modello Digitale del Terreno relativo all’area delle Valli Grandi Veronesi, con utilizzo delle quote 
geodetiche rilevate nel periodo 1965-1966; 

2011 :  Predisposizione nuovo Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza del Consorzio di Bonifica 
Veronese, realizzato totalmente mediante strumenti GIS; 

2010- 2013: Progetto ALA- Alberi Legno Ambiente, per la promozione dell’arboricoltura da legno di pregio nelle 
Valli Grandi Veronesi; 

2013:  GAL del Basso Veronese : Misura 323a - Studio sulle caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche e 
ambientali. Attività di supporto informatico in ambiente GIS; 

dal 2013: Progetto LIFE+ InBioWood – “Incrementare la biodiversità attraverso la produzione di legno”. Incarico di 
Responsabile Coordinatore. 

 
 

Attività Didattica e Pubblicazioni – (principali) 

  
1990 :  Relatore sul tema “Sistemi di Depurazione delle acque reflue urbane” al Corso di Aggiornamento per 

funzionari pubblici in materia ambientale organizzato dalla Provincia di Mantova; 

1992 :  Contributo scritto alla Conferenza Nazionale AM-FM “Applicazioni numeriche per la valutazione del 
rischio di allagamento del Bacino del Fiume Nervion nei Paesi Baschi” , a cura di De Pietri, Buttasi 

1996 :  Recensione su Rivista Tecnica degli Ingegneri di Padova GALILEO n. 95 “I Sistemi Informativi Territoriali 
dei Consorzi di Bonifica – Modello concettuale della rete idrografica” , a cura di De Pietri, Grego, 
Niceforo, Paulon; 

2001 :  Relatore sul Tema “Attualità della Bonifica”, Associazione Bovolone Promuove, Bovolone, 5 febbraio 2001 

2004 :  Relatore sul tema “ Territorio e Consorzi di Bonifica” presso Università di Verona , Master in Turismo 
culturale , 18 maggio 2004. 

dal 2004 al 2009 : Lezioni in aula presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Ettore 
Stefani” – sede coordinata di Legnago ; corsi di II livello “Tecnico di Controllo Conservazione e 
Valorizzazione del Territorio” e “Tecnico della Meccanizzazione Agricola” 
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2006 :  Recensione “Il Progetto MONITOR del Programma Galileo, per l’Ingegneria Civile e Ambientale”, su 
Rivista dell’Ordine Ingegneri di Verona e Provincia n. 4/2006 a cura di G. Manzoni, S. De Pietri, L. Rizzo, 
C. Robiglio 

2007-2008 :   Docenza al Master di 1° livello “GEOGRAFIA, GOVERNMENT ED ECONOMIA – Strumenti, 
Metodi e Sistemi Informativi Geografici per la Gestione del Territorio”.  Modulo di “SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI” con attività in aula ed in laboratorio. 

2008 :  Relatore sul tema “Le Valli Grandi Veronesi : una grande risorsa paesaggistica-ambientale ed economica per 
il GAL della Pianura Veronese”, Legnago, Centro Ambientale Archeologico, 24 aprile 2008 

2008 :  Correlatore della Tesi di dottorato dal titolo “APPLICAZIONI GPS/GIS PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE. La 
realizzazione di una guida mobile su PDA-phone”. Dottoranda dott.ssa R. Rizzo -  Dottorato attivato 
dall’Università di Trieste.  

2009 :  Relatore sul tema “Infrastrutture e Ambiente nel Territorio di Cerea”, Cerea, Università del Tempo Libero e 
dell’Educazione Permanente, 26 febbraio 2009 

2009 :  Relatore sul tema “Il Ruolo del Consorzio di Bonifica nello sviluppo del territorio delle Valli Grandi 
Veronesi”, Cerea, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, 7 aprile 2009 

2009 :  Relatore sul tema “Il territorio vuoto delle Valli Grandi Veronesi: una grande risorsa per un nuovo sviluppo 
della Pianura Veronese”, Cerea, Area Ex Perfosfati, 29 giugno 2010 

2009 :  Recensione “Sistema integrato per la localizzazione dei mezzi operativi dei Consorzi di Bonifica “, Rivista 
GEO-MEDIA n.2/2009,  a cura di S. De Pietri, G. Liviero. 

2011 :  Organizzazione e relatore Convegno sul tema “L’Arboricoltura da Legno nelle Valli Grandi Veronesi”, 
Legnago, Centro Ambientale Archeologico,  6 maggio 2011 

2011:   Relatore al Corso di aggiornamento per docenti “Storia e Geografia del Territorio Veronese”, organizzato 
dall’Istituto Professionale di Stato Giuseppe Medici , Legnago, 31 marzo 2011 

2012 :  Relatore al seminario “Sviluppo sostenibile e qualificazione territoriale”, sul tema “Caratterizzazione del 
territorio della Pianura Veronese “, organizzato da ENAIP, Isola della Scala,, 6 febbraio 2012 

2012 :  Relatore al Corso di aggiornamento “Compatibilità Idraulica”, organizzato dall’Ordine dei Geologi del 
Veneto, Verona, 30 marzo 2012 

2012: Relatore sul tema “Idrografia del nostro territorio ed evoluzione storica-attuali rischi idraulici”, conferenza 
comitato Palude del Brusà – Auditorium Cerea,19 aprile 2012 

2013:   Pubblicazione Diario scolastico anno 2013-14 con tema “Un Territorio da Favola! Con Bruky alla scoperta 
delle meraviglie della pianura veronese”, edito dalla Banca Popolare di Verona 

2014:   Lezioni in aula informatica presso Liceo G. Cotta di Legnago nell’ambito del progetto “Carta Archeologica 
del territorio di Legnago con strumenti GIS”, marzo-giugno 2014 

 

 

 

 
 

 


