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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTULINI MASSIMO 

Indirizzo  LARGO MUNICIPIO 20/2, 33030 Coseano, Italia 

Telefono  380 2581303 

E-mail  massimo.ventulini@libero.it 

PEC  massimo.ventulini@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 APRILE 1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2009 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

Viale Europa Unita 141 – 33100 UDINE 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico-economico non commerciale 

• Tipo di impiego  Dirigente – Vicedirettore Area Tecnica e Capoufficio “Ufficio Manutenzione e Gestione del 
Territorio” 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comando presso “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - 
Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economica-Ambientale della Laguna di Marano e 
Grado (ex O.M. Interno 3 giugno 2002, n. 3217)” 

Via Morpurgo 34, I-33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Attività di Protezione Civile, bonifica ambientale 

Progettista per i “Lavori urgenti per il dragaggio di un tratto del canale Coron” e collaborazione 
nella progettazione di nuove casse di colmata 

 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2005 A AGOSTO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Taverna S.p.A. 

Via Giulia 6 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 

• Tipo di impiego  DIRETTORE TECNICO di cui al D.P.R. 25/01/2000 N.34 (Lavori Edili) qualificato nelle categorie 
OG1, OG3, OG6, OG7, OG8, OS21 

 

• Date (da – a) 

  

DA OTTOBRE 2004 A LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DANIELI S.p.A. c/o IN.DE. 

Via Nazionale 41 – 33042 BUTTRIO (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Progettista Meccanico 

 

• Date (da – a) 

  

DA OTTOBRE 2000 A FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.I.S. “J.Linussio” 

Via Circonvallazione Sud 29 - 33033 CODROIPO (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Assistente tecnico di Informatica 
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INCARICHI PRESSO ENTI 
  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2015 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 

Viale Europa Unita 141 – 33100 UDINE 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ente pubblico-economico non commerciale 

• Tipo di impiego  Capoufficio (Impiegato Quadro) “Ufficio Manutenzione e Gestione del Territorio” 

 
 

 

 

Da ottobre 2018 a oggi 

H20 Acque Energia Srl 

 
Società di produzione e vendita di energia partecipata al 50% dal Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana e 50% da udineGorizia Fiere SpA 

Membro del Consiglio di amministrazione con delega parte tecnica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2019 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Udine – Iscritto in corso al Master in Innovazione tecnologica e 
management del ciclo idrico integrato (Master biennale 2019/2021) 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione continua nei temi di interesse della professione: 

Corso di 120 ore per l’ottenimento della qualifica di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, organizzato dall’Enaip di Trieste 2012-2013 
Corsi “FONDO SOCIALE EUROPEO” svolti presso la IN.DE di Pradamano con superamento 
esame finale: 

- corso di 80 ore “Principi e metodologie per il dimensionamento ” per la progettazione 
con il metodo degli elementi finiti (tramite software di modellazione e calcolo ANSYS) 
docente prof. M. Munteanu 

- corso di 90 ore “Progettazione e costruzione di sistemi meccanici ” 
- corso di 50 ore “Software gestionale commerciale ed aziendale ” 
- corso di 50 ore “Lingua inglese e comunicazione interpersonale ”  
- corso di 50 ore “Applicazioni industriali- Automazione industriale e metallurgia ”  
- corso di 22 ore “Processo ed impianti siderurgici. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Udine – Facoltà di Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 

Votazione finale 102/110 

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 2005. Iscritto all’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine al n.2936 

 

• Date (da – a) 

  

1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “G.Marinoni” di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

Votazione finale 50/60 

 

MADRELINGUA 
  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura  INGLESE  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS e Windows(tutte le versioni) e MAC 
Ottima conoscenza dei programmi applicativi MS Office Excel, Word, Power Point (inglese e 
italiano) 
Ottimo uso di Autocad (Standard, Mechanical) 2d e 3d (inglese e italiano) 
Discreta conoscenza di Inventor e di SolidWorks (modellazione meccanica) 
Conoscenza dei componenti hardware con ottime capacità nel loro assemblaggio e nella 
risoluzione dei relativi problemi. 
 

SOFT SKILLS.  Capacità di mediazione 
Ottima attitudine alla soluzione dei problemi 
Portato al gioco di squadra 
Capacità di leadership inclusiva 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 
In conformità al D.Lgs 196-03 accordo liberamente il mio consenso affinchè i dati personali 
possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione o di diffusione ai soggetti e per le 
finalità dichiarate 
 
Udine 09/04/2021 
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PROGR. COMM. DESCRIZIONE 
 IMPORTO 

(quadro 
economico)  

PROGETTISTA 
DIRETTORE 

LAVORI 

COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA 
PROGETTAZIONE E 

ESECUZIONE 

1 285 
Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della 
navigazione, favorire la circolazione delle acque lagunari ed il ricambio idrico e contenere 
la dispersione delle sostanze inquinanti nell'ambiente lagunare 

€ 13.050.000,00  x**  x** 
  

2 460 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 138.817,46 
  

x 
  

3 461 
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori a presidio 
della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 

€ 6.390,00   x 
  

4 464 
Interventi sulla rete idraulica di bonifica volti a favorire l'utilizzazione irrigua di soccorso nei 
comuni di Aquileia, Terzo di Aquileia e Fiumicello 

€ 80.000,00 x   
  

5 466 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 1.000.000,00   x   

6 467 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 450.000,00   x   

7 468 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 129.689,00   x 
  

8 478 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 1.000.000,00 x     

9 479 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 1.000.000,00 x     

10 480 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 121.703,12 x   
  

11 481 Ristrutturazione di manufatti idraulici a difesa del territorio perilagunare € 30.000,00 x     

12 482 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 1.000.000,00 x     

13 483 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 285.075,61 x     

14 484 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 73.499,44   x 
  

15 486 
Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo per la sicurezza idraulica della 
bassa pianura friulana 

€ 631.578,95 x x 
  

16 488 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 1.000.000,00 x x x 

17 489 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 599.769,49 x x x 

18 490 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 225.455,00 x x x 

19 500 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 950.000,00 x x x 
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20 501 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 20.000,00 x x x 

21 502 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 40.000,00 x x x 

22 504 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 1.000.000,00 x x x 

23 505 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo € 20.000,00 x x x 

24 506 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 123.917,35 x x x 

25 510 
Intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in 
comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 

€ 400.000,00 x     

26 511 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 200.000,00 x x x 

27 513 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 180.000,00 x x x 

28 514 Riassetto idraulico del comprensorio della Z.I.A.C. € 5.795.043,94 x x*    

29 516 Manutenzione rete minore comune di Ruda € 64.000,00 x x*     

30 521 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini € 800.000,00 x x x 

31 523 
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in 
genere 

€ 123.000,00 x x x 

32 525 
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Ruda per il ripristino della rete 
idrografica minore nelle località di Mortesins e di Perteole e nel territorio comunale 

€ 190.000,00 x  x*    

33 1006 
Interventi d’urgenza lr69/1976- ripristino e messa in sicurezza di un tratto del canale 
Levada Grande in comune di Castions di Strada 

€ 200.000,00 x x x 

34 1010 Bonifica e urbanizzazione dell’area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro € 8.900.000,00 x*     

35 1017 Raddoppio ferroviario Ziac € 1.300.000,00 x x   

36 1026 Manutenzione ordinaria del fiume Torsa in comune di Pocenia. € 15.000,00 x x x 

37 1032 Cormor (udine) € 300.000,00 x x   

38 1036 
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di 
Vittoria in comune di Grado (Go). 

€ 1.300.000,00 x x*    

39 1037 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di Aquileia. 

€ 360.000,00 x x x 

40 1038 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro. 

€ 310.000,00 x x x 

41 1039 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di Latisana. 

€ 255.000,00 x x x 

42 1040 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. € 100.000,00 x x x 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ VENTULINI, Massimo ] 

  

  

 

43 1057 
Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 
ricadenti all’interno del comprensorio consortile 

€ 100.000,00 x x x 

44 1059 
Intervento di manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi 
d’acqua a tutela della pubblica incolumità e della viabilità comunale. Comune di Bagnaria 
Arsa. 

€ 60.000,00 x x x 

45 1060 
Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di 
Monfalcone. 

€ 16.055.850,38 x   
  

46 1064 
Intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in 
comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 

€ 350.000,00 x x  x 

47 1072 
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona 
superiore asciutta 

€ 150.000,00 x x  x 

48 1073 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di Aquileia. 

€ 370.000,00 x x  x 

49 1074 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro. 

€ 320.000,00 x x  x 

50 1075 
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa 
pianura-settore operativo di Latisana. 

€ 26.500,00 x x  x 

51 1076 Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. € 229.591,84 x x  x 

52 1085 
Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 
ricadenti all’interno del comprensorio consortile 

€ 100.000,00 x x x 

53 1097 
Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 
ricadenti all’interno del comprensorio consortile 

€ 90.000,00 x x x 

54 1109 
Chiusura della discarica di seconda categoria tipo A denominata “La Valletta” sita in 
Comune di Torviscosa  

€ 130.000,00 x x  

55 1175 Bonifica dell’area industriale “ex concerie Cogolo” in Comune di San Giorgio di Nogaro € 1.775.067,75 x**   

x* in corso 
     x** coprogettista progetto esecutivo 
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DIREZIONE TECNICA DE LAVORI REALIZZATI PER L’IMPRESA TAVERNA 

 

COMMITTENTE DESCRIZIONE  IMPORTO LAVORI  

Commissario delegato per la laguna di Grado e 
Marano.  

Realizzazione dell’ampliamento della barena MA1 di Marano Lagunare.   €     8.395.340,00*  

Autorità Portuale di Trieste Potenziamento della radice lato Sud del Molo VII (ormeggio 57) di Trieste  €     1.068.960,00  

 Commissario delegato per la laguna di Grado e 
Marano. 

Lavori urgenti per il dragaggio dei canali prospicienti l’abitato di Marano Lagunare finalizzati 
a garantire la sicurezza della navigazione, favorire la circolazione delle acque lagunari ed il 
ricambio idrico.  

 €         845.404,00  

 Comune di Lignano Sabbiadoro Lavori di rifunzionalizzazione del porto Casoni  €         674.251,00  

 Regione Autonoma F.V.G. 
Lavori di risanamento e ristrutturazione delle barriere esistenti a difesa di un tratto di sponda 
del canale Coron (Aprilia marittima) 

 €         540.626,00  

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona 
dell’Aussa Corno. 

Fornitura e posa in opera dell’impianto di integrazione dei segnalamenti luminosi del canale 
navigabile Aussa Corno. 

 €         485.000,00  

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di 
Monfalcone 

Lavori di realizzazione di una banchina lungo un tratto del canale denominato est ovest e 
dei piazzali interni (Monfalcone) 

 €         391.974,00  

Comune di Palazzolo dello Stella Realizzazione del Porto di Palazzolo centro  €         217.082,00  

Protezione Civile della Regione 
Intervento urgente di Protezione civile per la messa in sicurezza tratto diga Nazario Sauro 
(Grado)  

 €         181.940,00  

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona 
dell’Aussa Corno 

Realizzazione di una banchina portuale d'attracco per traghetti in comune di San Giorgio di 
Nogaro (UD). Ristrutturazione ed ampliamento banchina Pittini. 

 €     2.030.023,00*  

 Comune di Gorizia.  Opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. di via Terza Armata – 1° lotto del 2° stralcio.   €     1.483.865,00*  

*parziali 


