Curriculum Vitae
Ing. Maria
Donata Casarotti
Todeschini
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome
Ufficio Operativo
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
SETTORE PROFESSIONALE

Maria Donata Casarotti Todeschini
Borgo Ruga n°20, 32032 Feltre (BL). Italia
microingegneria@gmail.com
Italiana
29.09.1974
F
Progettazione - formazione - consulenza ingegneristica nei settori:
Sicurezza / Antincendio / Igiene Alimentare / Servizio Idrico Integrato / Sicurezza
Cantieri/ Ambiente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 26.09.2016 attività in corso
Consulenza Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale / Igiene Alimentare / Sicurezza
Antincendio
Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Settore sicurezza – D.Lgs. 81/2008:
 Assunzione del ruolo di RSPP per micro imprese;
 Assunzione del ruolo di Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione;
 Redazione e revisione documentale (DVR,POS, DUVRI, PSC )
 Formazione lavoratori / dirigenti / preposti / RLS (abilitazione dal 03.12.2017);
 Integrazione DVR Biologico – (“piano antiCOVID”): redazione documentale e formazione
per recepimento protocollo lavoratori “24 Aprile”; integrazione piani delle sanificazioni;
supporto al comitato di verifica (anno 2020);
Settore antincendio – DPR 151/2011:
 Progettazione antincendio (abilitazione Ministero dell’Interno): presentazione e rinnovo
autorizzazioni per attività soggette;
 Revisione idoneità dotazione impiantistica;
 Formazione addetti antincendio rischio medio-basso;
Settore Igiene Alimentare - Reg CE 852/2004:
 Revisione e redazione dei piani di Autocontrollo Alimentare (“HACCP”), presentazione
della SCIA sanitaria;
 Formazione addetti e verifica dotazione impiantistica;
Servizio Idrico e Disciplina degli Scarichi – D.Lgs 152/2006:
 Consulenze per realizzazione e ristrutturazione di reti e impianti fognari, scarichi civili e
industriali, acque meteoriche;
 Acquisizione autorizzazioni e nulla osta allo scarico (pratiche SUAP, AUA, VINCA, VCI);

Attività svolte quadriennio 2020- Consulenza e revisione tecnica del Documento di Valutazione Rischi, conseguente erogazione
2017 formazione lavoratori e RLS previo coordinamento con gli RSPP - clienti operanti nei settori:
 metalmeccanico ;













occhialeria;
forestale;
logistico;
trasporto pubblico;
autotrasporti;
studi professionali;
sanitario e parasanitario (odontoiatri, farmacie);
museale;
esercizi di vendita;
sport invernale;
ristorazione ;
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ricettività turistica;



ricettività turistica/ristorazione;

commercio e installazione stufe artistiche;
Aggiornamento autorizzazioni ed aggiornamento registri attività soggette alle verifiche dei Vigili
del Fuoco ed erogazione formazione lavoratori previo coordinamento con RSPP e Datori di lavoro
- clienti operanti nei settori:
 forestale/autotrasporti;
Revisione del Piano di Autocontrollo Alimentare previo coordinamento con gli OSA - clienti
operanti nei settori:
 ristorazione (rifugi, pizzerie- pizzerie da asporto – casere – ristoranti);



laboratori specializzati (farmacie);

Assunzione del ruolo di RSPP pro tempore nell’ambito della conduzione di microimprese come
ruolo ponte in attesa del riassorbimento da parte del Datore di Lavoro.
Collaborazione con gli RSPP per superamento criticità emerse da attività di vigilanza.
Redazione istruzioni operative per servizio informazione e addestramento interno.
Dal 2018 - attività di formazione nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro nell’ambito
dei progetti dell’Area Formazione di Certottica Scrl.
Anno 2020 - tutti gli ambiti di attività: redazione DVR Biologico –“piano antiCOVID” - consulenza
e formazione per recepimento protocollo lavoratori “24 Aprile 2020”; integrazione piani delle
sanificazioni; supporto al comitato di verifica (anno 2020) tutti gli ambiti di attività;
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Microingegneria di M.D.Casarotti Todeschini
Ufficio operativo: Via Borgo Ruga n°20 – Feltre (BL);
Settore Tecnico – Sicurezza – Formazione - Antincendio - Ambiente – Igiene alimentare
Dal 01.01.2009 al 31.08.2016

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico di Zona – area Ovest Alto Trevigiano Servizi (Gestore Servizio Idrico Integrato per il
subambito Destra Piave)

Principali attività e
responsabilità

Da Marzo 2015 a fine attività (aggiuntivo alle attività lavorative): ruolo di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza;
Dal 01.10.2013 insediamento nella sede di Riese Pio X, via Callalta 14/b con assunzione
globale delle funzioni di tecnico allacci fognatura per i 18 Comuni dell'Area Ovest (funzioni già
elencate). Sopralluoghi e istruttorie per rilascio autorizzazioni allo scarico di insediamenti
produttivi con scarichi assimilabili ai domestici scorporati da istanze di Autorizzazione Unica
Ambientale ( DGR 622 del 28 maggio 2014)
Dal 01.01.2013 (aggiuntivo al precedente) affiancamento e indirizzo del lavoro dei colleghi
facenti parte della gestione di 4 comuni di nuova acquisizione per il territorio dell'Area Ovest
con trasferimento delle procedure aziendali, verifica e indirizzamento degli interventi connessi
all'attività edilizia nei nuovi territori per quanto di competenza del Servizio Idrico Integrato –
allacciamenti alla fognatura.
Attività di risanamento localizzato della rete fognaria di nuova acquisizione in occasione di
criticismi e programmazione degli interventi di stabilizzazione.
Dal 01.12.2011 Valutazione tecnica, gestione delle istruttorie e rilascio della autorizzazioni allo
scarico di insediamenti residenziali e produttivi con reflui assimilabili ai domestici dei 14
Comuni facenti parte dell'area Ovest; collaborazione con Comuni e professionisti per criticità
legate alla ricettività dei depuratori; contatti con i servizi tecnici dei Comuni per il superamento
e coordinamento delle problematiche legate all'edilizia pubblica e privata; servizio di
reperibilità acquedotto e fognatura.
Periodo precedente al 01.12.2011: gestione tecnica interventi su servizi a rete (acquedotto) per
4 dei 14 Comuni facenti parte dell'Area Ovest; coordinamento del personale operativo e
contabilità lavori; redazione delle richieste di autorizzazione relative a strutture di enti terzi
(Consorzi, Gestori di servizi, Provincia...); supporto tecnico e cartografico per interventi su rete
acquedotto / fognatura; espressione di pareri in merito a standard e allacciabilità di stabili e
lottizzazioni; analisi di interferenze tra reti esistenti e interventi in fase di progetto da enti terzi;
servizio di reperibilità.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Sede Operativa dal 01.10.2013
Settore
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Alto Trevigiano Servizi s.r.l. - Via Schiavonesca Priula 86 – Montebelluna (TV)
Via Callalta 14/b – Riese Pio X (TV)
Servizio Idrico Integrato - Settore reti di distribuzione a allacci – Area Ovest
Tecnico acquedotto e fognatura

Dal 22.10.2007 al 31.12.2008
Ufficiale tecnico Istruttore
Gestione tecnica interventi su servizi a rete (acquedotto); contabilità lavori e predisposizione
elaborati di gara secondo D.Lgs 163/2006; supporto tecnico e cartografico per interventi su
rete acquedotto / fognatura e cartografia per interventi su depuratori; supporto al capo servizio
relativamente all'espressione di pareri in merito a standard e allacciabilità di stabili e
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lottizzazioni; supporto al rilascio di autorizzazioni allo scarico domestico o assimilabile e
saltuariamente scarichi industriali; contatti tecnici con AATO (Veneto Orientale); redazione degli
elaborati di progetto inerenti interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria relativa a rete
idropotabile; aggiornamento della sezione relativa al Servizio Idrico Integrato del sito internet
comunale.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Castelfranco Veneto – Servizio Idrico Integrato – Piazza Serenissima 80 –
Castelfranco Veneto (TV)
Settore Tecnico - Servizio Idrico Integrato

PRINCIPALI
COLLABORAZIONI DI BREVE
DURATA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settembre-Ottobre 2007
Stage
Collaborazione alla redazione di elaborati ed analisi sul minimo deflusso vitale di corsi d'acqua
finalizzati alla procedura di screening per installazione di centrali micro-idroelettriche su piccoli
corsi d'acqua in zone SIC - ZPS
Ing. Mattia Zaramella - Viale Brigata Cesare Battisti – Castelfranco Veneto (TV)

Tipo di attività o settore

Ingegneria ambientale

Date

Maggio-Luglio 2006

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Collaborazione al Progetto di Ricerca - Modello di previsione a breve termine (nowcasting) del
rischio idraulico nella Provincia di Padova. Primi test in un bacino sperimentale: Torrente AgnoGuà-Frassine-Gorzone.
Committente: Protezione Civile di Padova e Vicenza
Raccolta e informatizzazione dati dagli annali idrogeologici
Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
Università degli Studi di Padova
Modellazione idrogeologica
Ottobre - Dicembre 2004
Indagine sulla circolazione di merci in regime A.D.R. nella provincia di Venezia (ott-dic 2004)
Rilievo sul campo per analisi origine-destinazione delle merci in transito
Studio “la Systematica” - Marghera (Ve)
Indagini di traffico veicolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
Principali
tematiche/competenze

Dal 16 Novembre al 3 dicembre 2017 corso formazione formatori con esame di verifica
finale ai fini dell'abilitazione all'esercizio della funzione
Formatore ai sensi del Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 – 24 ore
Abilitazione alla funzione di formatore per la sicurezza: acquisizione delle competenze
didattiche.
Moduli: rischi generali – stress lavoro correlato - rischi fisici – rischio chimico – l’apprendimento
nell’adulto - comunicazione - metodologie didattiche
Centro Consorzi di Sedico – Formazione a Distanza in collaborazione con Interattiva editore
Dal 7 Ottobre al 28 Ottobre 2015
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – 32 ore
Abilitazione alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Moduli: normativa e rischi generali – stress lavoro correlato - rischi fisici – rischio chimico –
lavoratrici madri – diritti e doveri delle figure della sicurezza - abilità di contrattazione.
LISE formazione

Dal 11 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014 con esame di verifica finale ai fini
dell'abilitazione all'esercizio della funzione
Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione – Modulo C – 24 ore
Abilitazione alla funzione di RSPP – Organizzazione e sistemi di gestione – Ruolo
dell'informazione e della formazione – Rischi di natura ergonomica – Il sistema delle relazioni e
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professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Aggiornamenti:
Date
Titolo della qualifica
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Aggiornamenti:
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Aggiornamenti

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

della Comunicazione: rischi di natura psicosociale
Ordine Ingegneri Belluno in collaborazione con Centro Consorzi di Sedico
Anno 2017: dal 18 marzo al 10 aprile aggiornamento quinquennale (40 ore)
Dal 10 dicembre 2012 a inizio marzo 2013 con esame di verifica finale ai fini dell'iscrizione
nelle liste del ministero dell'Interno in data 10 aprile 2013.
Professionista abilitato alla prevenzione incendi ai sensi della L. 818 – 120 ore
Abilitazione alla prevenzione incendi ai sensi della L. 818 – Corso base di specializzazione di
120 ore: redazione, calcolo e verifica dei sistemi antincendio per le attività soggette e non a
rilascio di nulla osta dei Vigili del Fuoco.
Ordine Ingegneri Belluno in collaborazione con Centro Consorzi di Sedico

Date varie fino a consolidamento di 40 crediti permanenti attivi nel quinquennio
Ottobre - Dicembre 2008
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs
81/2008
Coordinamento in fase di esecuzione e progettazione della sicurezza di cantiere; corso di 120
ore con contenuti previsti da normativa ed esame di verifica e abilitazione finale sostenuto con
esito positivo il 2 aprile 2009.
Ordine Ingegneri Belluno
Aggiornamenti Obbligatori Sicurezza Cantieri per moduli ai sensi del D.Lgs 106/2009
Anno 2010: 25 marzo - 3 giugno - 30 settembre – 16 dicembre (totale 16 ore annuali);
Anno 2011: 1 aprile - 5 maggio – 13 ottobre (totale 12 ore annuali)
Anno 2012: 29 marzo; 19 aprile; 31 maggio; 7 giugno (totale 16 ore annuali)
Anno 2013: 2 luglio 2013 (totale 4 ore)
Anno 2017: dal 18 marzo al 10 aprile aggiornamento quinquennale (40 ore)
14/04/08
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno con n°1123 (sez. A,
settori a,b,c)
Ordine Ingegneri Belluno
Seconda sessione anno 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Geotecnica e Marittima
Università degli Studi di Padova

Votazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di laurea
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Votazione
Date

100/120
27/06/07
Laurea in Ingegneria Per l'Ambiente e il Territorio –
Vecchio Ordinamento

“Analisi sperimentale e numerica della scabrezza prodotta dalla vegetazione in area umida”
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Geotecnica e Marittima
Università degli Studi di Padova
96/110
Giugno-Luglio 1993

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo scientifico statale Giordano Bruno, Mestre (VE)

Votazione

Indirizzo Difesa del Suolo -

50/60

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiana
Curriculum vitae di Casarotti Todeschini Maria Donata

- Pagina 4/5 -

