
Formato europeo per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fadini Amedeo Pianificatore territoriale
Indirizzo Viale XXIV Maggio 54, 31015, Conegliano TV
Telefono 328 2671141

Fax 178 2243413
E-mail fame@libero.it      amefad@pec.it

Codice Fiscale FDNMDA73S26C957T
Partita Iva 04444550265

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 novembre 1973
Stato civile coniugato dal 2003

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/10/2020 –  oggi Studente di Dottorato Ricerca
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Università IUAV di Venezia e CNR -ISMAR
Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto di Scienze Marine Sede di Venezia
Tesa 104 – Arsenale, Castello 2737/F, 30122 Venezia, Italy

• Tipo di azienda o settore Università Ente di ricerca pubblico
• Principali mansioni e

responsabilità
Dottorando con borsa di studio vincolata al tema "Metodi e strumenti per la 
gestione di dati ed informazioni a supporto della pianificazione adattativa in 
ambito costiero e marino". La ricerca si svolge nell’ambito di progetti di ricerca 
europei legati alla Pianificazione dello spazio Marittimo.

02/07/2018 – 30/09/2020 Assegnista di Ricerca
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
CNR -ISMAR
Consiglio Nazionale delle ricerche, Istituto di Scienze Marine Sede di Venezia
Tesa 104 – Arsenale, Castello 2737/F, 30122 Venezia, Italy

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico
• Principali mansioni e

responsabilità
Analisi, progettazione, sviluppo, implementazione e gestione delle infrastrutture
dati spaziali a supporto dei progetti europei ADRION Portodimare e I-Storms. 
Condivisione di dati previsionali in ambito Oceanografico e Meteorolgico.

08/11/2016 – 29/07/2018 Impiegato (3 liv)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Abaco spa
Via F.lii cervi 6 35129 Padova

• Tipo di azienda o settore Concessionari tributi e servizi per enti locali
• Principali mansioni e

responsabilità
Rilievo degli impianti pubblicitari e produzione di Cartografia tematica.
Implementazione del WEBGIs aziendale (Geonode), gestione dell'informazione
geografica e geocorrelata. Stima del valore delle aree fabbricabili sulla base 
della pianificazione comunale, dati catastali e altri indicatori finalizzato 
all'accertamento e riscossione dell'IMU. Redazione del Piano delle pubbliche 
affissioni e del piano generale degli impianti pubblicitari per i comuni clienti.

13/04/2016 - oggi Pianificatore territoriale, sviluppatore e consulente GIS
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
In proprio

• Tipo di azienda o settore Professione organizzata. Iscritto all’albo presso l’Ordine deli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso al n. 3100.

06/07/2015- 30/06/2016 Collaboratore GIS e WEB per conto di Tepco srl
• Nome e indirizzo del Regione Veneto
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datore di lavoro Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Principali mansioni e

responsabilità
Nell'ambito del servizio di supporto alla redazione del Piano Paesaggistico 
Regionale Creazione del nuovo portale web e realizzazione di un applicativo 
web per la consultazione e gestione dei vincoli ex art. 136  D.lgs 42/2004. 
Sviluppo e personalizzazione software per la gestione dell'informazione 
geografica. Creazione di procedure automatizzate per il controllo di qualità dei 
lotti Lidar..

17/03/2011- 30/06/2016 Collaboratore (p.Iva)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Tepco srl
Via Dante 15 31029 Vittorio Veneto TV

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria, progettazione e pianificazione.
• Tipo di impiego Amministratore di sistema, sviluppatore, esperto GIS

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo di soluzioni webgis e intranet, applicazioni per la gestione 
delle informazioni territoriali. Amministrazione e configurazione di 
server linux. Sviluppo e gestione della piattaforma di comunicazione 
web 2.0 relativa ai piani urbanistici e all'osservatorio del Paesaggio 
delle Prealpi Trevigiane. Integrazione dei dati geografici in un 
geodatabase. LBS e realtà aumentata.
Elaborazioni ed analisi territoriali a supporto del PAT di Cortina, PAT di
Quarto d'Altino, del dossier di candidatura Unesco delle colline 
dell'Alta Marca Trevigiana, PI di Altivole.
Pubblicazione web dei piani di Protezione Civile tra cui Vittorio Veneto
(TV) e Tezze sul Brenta (VI).

15/10/2013- 30/04/2014 Collaboratore a progetto
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Fondazione Edmund Mach
San Michele all’Adige (TN)

• Tipo di azienda o settore Ente di ricerca
• Tipo di impiego Sviluppatore WebGIS

• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Slovenia Winenet, con 
a capo l’Università di Padova ho contribuito a realizzare un webgis 
per la zonizzazione viticola.

15/09/2008- 15/09/2010 Impiegato (2 liv)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Kibernetes srl
Via Galilei 1 31057 Silea

• Tipo di azienda o settore Software e servizi informatici
• Tipo di impiego Consulente area SIT e ufficio tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

In sinergia con le altre aree dell’azienda, offre agli enti pubblici 
servizi di consulenza con paticolare riguardo al supporto dell'ufficio 
tecnico nelle attività di individuazione delle aree fabbricabiil, 
gestione di cartografia catastale, aggiornamento cartografico, 
gestione pratiche edilizie. Formazione applicativa specifica su 
software Geomedia Intergraph, progettazione e implementazione di 
un sistema informativo territoriale ad hoc per il comune cura tra 
l’altro la programmazione dei database e l’integrazione dei dati in 
ambiente MS Sqlserver /Postgres. Supporto e personalizzazione del 
software regionale GPE.

23/08/2006- 01/09/2008 Collaboratore (p.Iva)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Tepco srl
Via Dante 15 31015 Vittorio Veneto TV

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria, progettazione e pianificazione.
• Principali mansioni e

responsabilità
Creazione di cartografie complesse ed elaborazione dati con l’utilizzo
di Sistemi Informativi territoriali (GIS) Intergraph Geomedia, 
creazione di presentazioni multimediali, redazione di documenti ed 
elaborati inerenti la pianificazione urbanistica. Collaborazione al PATI 
di Altivole e Caerano, PATI Vallata, PAT Refrontolo e Pieve di Soligo, 
PAT di Roncade, PAT di Meolo.
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31/08/2005- 01/09/2006 Collaboratore Terminalista (B3)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo 1 31015 Vittorio Veneto TV

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Segreteria e protocollo

• Principali mansioni e
responsabilità

Mansioni di protocollo segreteria, accesso agli atti del procedimento 
amministrativo – Tempo determinato – missione di 1 anno

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

 E NON PROFIT
• Caritas Diocesana

Vittorio Veneto
1995-2005 Esperienze di Volontariato internazionale in area 
balcanica anche come coordinatore del gruppo di volontari

• Servitium onlus 2000-2015 Formatore nei laboratori presso scuole primarie e 
secondarie sul territorio. Consigliere eletto dell'associazione.

• Associazione per
l'informazione geografica

libera GFOSS.it

Socio dal 2010, Eletto membro del consiglio direttivo nel 2013, 
attuale vicepresidente

• Associazione PN lug Socio del Pordenone linux users group dal 2012
• Scuola Italiana Cani

Salvataggio SICS
Veneto - Emilia

Romagna

Insieme al cane Muttley (2015) unità cinofila brevettata per il 
salvataggio in mare 2016 e 2017 - brevetto di bagnino di salvataggio 
SNS rinnovato fio al 2023 ed Operatore BLSD (2017, rinnovato fino al 
2021)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014-2015 Diploma di perito Informatico
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IIS “Città della Vittoria” (serale)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Informatica, Elettronica, Sistemi di elaborazione e reti di calcolatori, 
Diritto ed Economia

• Qualifica conseguita Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in 
informatica Votazione: 89/100.

2010-2014 Laurea Magistrale in SIT e telerilevamento
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università IUAV di Venezia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Sistemi di comunicazione, informatica, amministrazione e 
progettazione di geodatabase, telerilevamento, GIS e web.

• Titolo della tesi GIS e telerilevamento a supporto della zonazione vitivinicola del 
territorio: l'esperienza del progetto Winenet Relatore Prof. Luigi di 
Prinzio, Correlatore Roberto Zorer.

• Qualifica conseguita Laurea magistrale (D.M. 270/04) Classe LM 48  110/110 con lode

2012-2013 Corso di perfezionamento “Azione Locale Partecipata e 
sviluppo sostenibile

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università IUAV di Venezia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Processi partecipativi, tecniche di partecipazione, progettazione di 
laboratori partecipati, analisi di casi di studio.

• Qualifica conseguita -

2001-2006 Laurea in Scienze della Comunicazione
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università di Trieste

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Sistemi di comunicazione, informatica, reti, pedagogia, pubbliche 
relazioni
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• Titolo della tesi Un Sistema Informativo Geografico per l'azienda: prospettive di 
utilizzo di un database georiferito per ottimizzare la distribuzione dei 
prodotti e la gestione dei clienti: il caso Hausbrandt: tesi di laurea in 
Informatica applicata. Relatore Andrea Favretto

• Qualifica conseguita Laurea (D.M 509/99) Classe 14 110/110 con lode

1993-2000 Baccalaureato in Teologia
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Studio Teologico Treviso Vittorio veneto (affiliato Facoltà teologica 
dell'italia settentrionale)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Filosofia, Etica e Teologia Morale, Teologia Dogmatica Cattolica, 
Esegesi dell'Antico e Nuovo testamento, Storia della Chiesa e 
Patristica

• Qualifica conseguita Baccalaureato (1 grado accademico) “Magna cum laude”

1987-1992 Maturità Classica
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo M. Flaminio

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Latino, greco, Italiano, Storia, filosofia, Cultura generale

• Qualifica conseguita Diploma Votazione: 50/60

Titoli e certificazioni

15 gennaio 2016 Abilitazione alla professione di Pianificatore territoriale
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università IUAV di Venezia

20 settembre 2018 Certificazione base di Project Management
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISIPM – Istituto italiano di Project Management ( non 
rinnovata)

Aggiornamento 
Professionale Continuo
(ultimi 5 anni)

2017 Semplificazione del contenzioso: mediazione, arbitrato ed 
altri strumenti di risoluzione delle controversie (2 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti di Venezia
• Descrizione La logica di questo Seminario vuole essenzialmente essere di 

divulgazione degli ADR (Alternative Dispute Resolution) e più 
specificatamente della mediazione, che risulta sconosciuta ai più, e 
degli Arbitrati e delle loro prerogative di utilità nella soluzione delle 
controversie, con applicazione pratica alle problematiche legate 
all'esercizio professionale

2017 TOPOGRAFIA - 1) Strumenti e rilievi con stazione totale (18 
CFP)

• Ente promotore Fondazione Architetti Treviso – www.corsiarchitetti.it
• Descrizione Docenti Gianni Rossi, Sergio Ivaldi, Corrado Brindani.

Parte dall’elenco della strumentazione di base necessaria al 
topografo e prosegue con le operazioni preliminari al rilievo per 
sviluppare infine le più moderne tecniche di rilievo con stazione 
totale. Queste ultime sono illustrate grazie a rilievi effettivamente 
eseguiti dai docenti e documentati con dettagliate foto e filmati che 
mostrano tutte le operazioni da compiere in campagna.

2017 TOPOGRAFIA - 2) Rilievi GPS, frazionamenti e TM(18 CFP)
• Ente promotore Fondazione Architetti Treviso – www.corsiarchitetti.it

• Descrizione Docenti Gianni Rossi, Sergio Ivaldi, Corrado Brindani.
Parte dall’elenco della strumentazione di 
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base necessaria al topografo e prosegue con le operazioni preliminari
al rilievo per sviluppare infine le più moderne tecniche di rilievo con 
stazione totale. Queste ultime sono illustrate grazie a rilievi 
effettivamente eseguiti dai docenti e documentati con dettagliate 
foto e filmati che mostrano tutte le operazioni da compiere in 
campagna.

2017 La riforma della normativa sui Lavori Pubblici, introdotta dal 
nuovo Codice dei Contratti FAD TV (4 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti Treviso
• Descrizione Procedure, etica e legalità negli affidamenti Il contenzioso in materia 

di lavori pubblici Il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara

2017 Rilievo del danno e valutazione dell'agibilità a seguito di 
eventi sismici. Schede AeDES e FAST FAD TV (4 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti Treviso
• Descrizione registrazione del convegno su silievo del danno e agibilità

2018 Regolamento Edilizio Tipo: dal recepimento della Regione 
all'adeguamento dei Comuni (4 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti Treviso
• Descrizione Convegno riguardante il quadro normativo, i ruoli e l'attuazione delle 

linee guida per il Veneto fissate dalla DGR 669/2018

2018 Gestione delle pratiche telematiche dello sportello unico 
edilizia attraverso il portale impresainungiorno (4 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti Treviso
• Descrizione Corso introduttivo a distanza relativo alla gestione delle pratiche 

telematiche

2019 Deontologia e procedure (4 CFP)
• Ente promotore CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti)

• Descrizione Registrazione del convegno del 23 Maggio 2018 sulle procedure 
deontologiche relative alel discipline ordinistiche in particolare 
riguardo all’Ordine Architatti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

2020 CITTÀ STORICA - CITTÀ CONTEMPORANEA. IL FUTURO È NELLA
STORIA (4 CFP)

• Ente promotore Ordine Architetti OAPPC di Venezia, INU Istituto Nazionale di 
urbanistica, CNAPPC.

• Descrizione Convegno riguardante il recupero urbanistico dell’area centrale di 
Mestre con la realizzazione del Museo del novecento M9.

2020 La legislazione d’urgenza volta al contenimento ed alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19_on 
demand (2 CFP)

• Ente promotore OAPPC Treviso
• Descrizione Illustrazione dei provvedimenti adottati da legislatore per 

fronteggiare l’0emergenza COVID 19 e la loro ricaduta negli ambienti 
di lavoro.

Altri corsi

2010 Corso “Applicare tecniche di vendita” (40 ore)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IAL servizi e formazione Pordenone

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Empathic selling, relazione venditore/cliente, negoziazione, 
pianificazione dei colloqui.

2017 Corso “Tecniche di Project Management” (28 ore)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IAL servizi e formazione Pordenone
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• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di preparazione alla certificazione base ISIPM.
Certificazione Base conseguita il 20/09/2018

2019 Workshop THREDDS Data server
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CNR-ISMAR

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione e configurazione di un servizio di disseminazione dati 
multidimensionali NetCDF e GRIB utlizzando Thredds Data Server di 
Unidata.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI.

Madrelingua Italiano

Altre lingue
Inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espr. orale discreto
(Serbo) Croato

• Capacità di lettura discreto (alfabeto cirillico: scarso)
• Capacità di scrittura discreto

• Capacità di espr. orale discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di mediazione anche tra culture diverse e gestione di team 
di volontari messi alla prova anche in situazione di media criticità 
nella gestione di progetti di volontariato internazionale dal 1995 al 
2004 con la Caritas diocesana e Italiana.
Capacità relazionali e pedagogiche esercitate in numerosi progetti 
educativi , incarichi scolastici, anche prolungati
Capacità di ascolto e di gestione/limitazione delle richieste dei 
soggetti svantaggiati in ambito assistenziale. Capacità di 
accudimento di malati e disabili (caregiving) .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Capacità progettuali e di rendicontazione apprese ed utilizzate in 
diversi ambiti:

– nell’allestimento di eventi (Conegliano in Dolcezza 2005 -
2010)

– nella gestione di progetti educativi in ambito no profit 
(Servitium onlus 2006-2009)

– nell'attività didattica (scuole secondarie di primo grado e 
Ordini degli architetti Friuli Venezia Giulia)

– nell'organizzazione di convegni e gestione di associazioni non 
riconosciute (GFOSS.it)

Gestione progetti di innovazione e informatizzazione nei comuni, 
coinvolgendo più unità organizzative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Ha iniziato a utilizzare il PC dal 1991, possiede ECDL core level (7 
moduli) esami sostenuti presso lo CSIA dell’Università di Trieste 
(2004).
Sistemi operativi: Dos, tutto Windows (3.xx, 9x, NT,2000 e XP) del 
quale conosce l'utilizzo configurazione avanzata. GNU/linux nelle 
distribuzioni Debian e derivate e CentOS. Amministrazione server e 
scripting. Configurazione server Windows e domini AD.
Applicazioni: Pacchetto MS Office e Libreoffice. Fotoritocco, desktop 
publishing e web publishing, sistemi GIS. Conoscenze basilari di 
Autocad e modellazione 3D.
SIT e telerilevamento: Conoscenza approfondita di Geomedia 
Intergraph, vasta esperienza nell’ambito dei sistemi informativi 

territoriali, rilievo con tecnologie GPS, 
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creazione di cartografia, configurazione di GIS opensource (Qgis, 
GvSig, mapwindow) e webgis (Qgis Server, Geoserver, mapserver) 
utilizzo delle API di Google Maps, Openlayers e leaflet.js per la 
creazione di cartografia interattiva personalizzata.
Web: realizzazione siti web dinamici e webgis con le principali 
tecnologie, framework Django e Laravel.
Programmazione: buone conoscenze di HTML 5, CSS, VBA e visual 
basic, javascript e Jquery,  PHP 5, python per la realizzazione di script
e plugin. Concetti base di responsive design e secure coding. 
Esperienza nella creazione di semplici applicazioni per Android. 
Conoscenze di base di C++. Utilizzo ambiente Visual studio per 
applicazioni ASP.NET in C#.
Database: programmazione di Access; amministrazione e 
programmazione PostgreSQL/POSTGIS , configurazione e 
amministrazione di MS SQL, esperienza su My SQL,  Sqlite e 
Spatialite.
Utilities: conoscenza  delle principali utilities per il backup e il 
ripristino dei dati, formattazione e partizionamento.
Reti: progettazione, configurazione e installazione di reti locali e wifi.
Hardware: qualsiasi intervento si possa rendere necessario a livello di
installazione e configurazione di sistemi.
Impianti Elettrici ed Elettronici: buone capacità di realizzare circuiti e 
impianti con l'utilizzo di componenti elettronici e microprocessori (es.
arduino).

Autorizzo l’ente CNR al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
limitatamente alle finalità di collaborazione professionale con essa o con altre aziende/enti collegati, 
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Conegliano 13/08/2021
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