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Nome  ANDRETTO ALBERTO 
Indirizzo  VIA BORGO BRUSÀ N°74, 36023, POJANA MAGGIORE (VI) 
Cellulare  3405628128 
Telefono  0444 898 029 

E-mail  alberto.andretto@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20-09-1989 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2011-2013 
• Titolo di studio  Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, curriculum Protezione del Territorio 

• Sede  Università degli studi di Padova, Facoltà di Agraria 
• Classe laurea  LM – 73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assestamento forestale, Selvicoltura applicata, Selvicoltura urbana, Epidemie endemie e 
monitoraggio fitosanitario, Fluviomorfologia, Logistica e viabilità forestale, Pianificazione ecologica 
del territorio, Valutazione economica dei beni e servizi forestali, Gestione degli incendi e disturbi di 
natura abiotica, Protezione dagli inquinanti, Protezione dal rischio idrogeologico, Telerilevamento e 
sistemi informativi (GIS), Informatica avanzata, Inglese B2, Cultura professionale (avviamento alla 
professione) 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Scienze Forestali e Ambientali 
• Voto  110/110, e Lode 

• Titolo della tesi  Analisi dell’evento del 4 Agosto 2012 nel bacino del torrente Tulve (Val di Vizze, Bolzano) e 
proposta di mitigazione del rischio sul conoide. 

La tesi si è prefissa di analizzare un fenomeno di colata detritica all’interno del bacino del torrente Tulve, 
effettuando la back analysis dell’evento con la ricostruzione delle caratteristiche reologiche e il successivo 
sviluppo di alcune ipotesi sistematorie per la mitigazione del rischio all’interno del conoide. 

• Date (da – a)  2008-2011 
• Titolo di studio  Laurea triennale in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio 

• Sede  Università degli studi di Padova, Facoltà di Agraria 
• Classe laurea  L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie scientifiche di base (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica), Economia, Estimo territoriale e 
ambientale, Agronomia generale, Ecologia, Elementi di valutazione dell'ambiente e del paesaggio, 
Diritto ambientale, Geomorfologia, Tutela del paesaggio agricolo e forestale e riassetto idraulico del 
territorio, Ingegneria applicata, Interventi d’ingegneria naturalistica (sistemazioni idraulico-forestali), 
Idraulica-Idrologia, Topografia, Cartografia e introduzione ai SIT, Composizione architettonica, 
Progettazione direzione lavori e cantieristica, Introduzione all’uro del Cad, Informatica, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio 
• Voto  108/110 

• Titolo della tesi  Analisi dell’evento del 1°Novembre 2010 nei bacini dei torrenti Sterbise e Livergon (Vicenza): 
portate di piena e comportamento delle opere. 

La tesi si è prefissa di analizzare i fenomeni innescatisi su due torrenti a seguito dell’alluvione del Novembre 
2010, sulla base del quale si è proceduto a verificare l’attendibilità di alcune formule empiriche utilizzate per 
la stima delle portate al picco mediante l’utilizzo degli indicatori di campo lasciati dall’evento di piena. Sono 
inoltre state valutate le cause che hanno comportato il deterioramento di alcune opere d’ingegneria 
naturalistica presenti lungo i due torrenti analizzati. 

• Date (da – a)  2003-2008 
• Titolo di studio  Diploma di Geometra 

• Sede  Istituto tecnico commerciale per geometri “Atestino” di Este (PD) 
• Principali materie di studio  Topografia, costruzioni, estimo, disegno tecnico, impianti 

• Votazione  82/100 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)  2003-2013 

• Datore di lavoro  Impresa Andretto Mario e c s.n.c. di Pojana Maggiore 
• Tipo di esperienza e principali 

mansioni 
 Durante gli studi, ho eseguito lavori saltuari presso l’azienda di famiglia operante nel settore delle 

costruzioni stradali con qualifica di tecnico di cantiere, nella redazione di elaborati tecnico- grafici, 
nella gestione della contabilità, come autista e operaio. 

• Date (da – a)  2003-2011 
• Datore di lavoro  Attività agricole locali 

• Tipo di esperienza e principali 
mansioni 

 Manovalanza stagionale in agricoltura nella raccolta di patate, tabacco, uva e potatura cimali di 
mais 

• Date (da – a)  Primavera 2011 
• Datore di lavoro  Comune di Este (PD), Area Tecnica, ufficio ambiente e verde pubblico. 

• Tipo di esperienza e principali 
mansioni 

 Stage Universitario di 225 ore, durante il quale si è proceduto alla stesura preliminare del piano 
per la gestione delle aree verdi e l’ambiente all’interno del territorio comunale e alla realizzazione 
di disegni tecnici mediante AutoCAD relativi ad alcuni progetti redatti dal comune. L’esperienza 
all’interno dell’amministrazione pubblica mi ha permesso di comprendere le procedure di ordinaria 
amministrazione, appalto e gestione delle procedure. 

• Date (da – a)  Estate 2007 
• Datore di lavoro  Studio Tecnico del geometra Fontana Beppino di Noventa Vicentina 

• Esperienza  Stage di tre settimane convenzionato con l’istituto tecnico per geometri Atestino di Este, durante il 
quale si è prestato assistenza nell’elaborazione della documentazione necessaria 
all’accatastamento di rustici e nelle fasi di rilievo sul campo di alcuni immobili. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di scrittura, calcolo e 

presentazione (Word, Excel e PowerPoint), nell’utilizzo e navigazione internet e gestione e-mail. 
Buona conoscenza e praticità nell’utilizzo di programmi CAD, soprattutto nell’ambito della 
progettazione edile e abitativa, mediante software AutoCAD nel disegno 2D e Archi CAD nella 
modellazione 3D. 
Buona capacità nell’utilizzo di programmi GIS, (ArcGIS, gvSIG, QuantumGIS e Adb tool-Box) 
maturata durante la realizzazione di progetti e relazioni per diversi dei corsi universitari, 
nell’elaborazione delle tesi grazie anche alla partecipazione di un corso di "Introduzione all'impiego 
dei GIS nelle applicazioni territoriali" nell’ottobre 2010 per un totale di 24 ore, tenuto presso 
CIRGEO. 
Conoscenze basilari nell’utilizzo di programmi Adobe, quali Acrobat Pro e Photoshop, Flo2D 
(programma per la simulazione di eventi di piena e colate detritiche), programmi per la tenuta della 
contabilità (Mini Matrix). 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA / ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  BUONA / ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA / ELEMENTARE  

PATENTI  B e C 

ALTRE ATTIVITÀ E 

INTERESSI 

 Tra i vari interessi, oltre alla pratica sportiva a livello amatoriale di Mountain Bike, Corsa, Snowboard 
e Trekking, nutro particolare interesse nel mondo dell’apicoltura. 
Durante l’estate ho partecipato come animatore al campo-scuola parrocchiale con i ragazzi delle 
scuole medie. 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003. 


