Curriculum vitae

Informazioni personali
Cognome(i/) : Nome(i)

Gheser : Davide

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Sito Internet

Via dei Theodoli, 18, I-40069 Zola Predosa (BO)
Cellulare
davidebluewolf@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Luogo e Data di nascita

(+39-371) 161 48 98

Bolzano, 21/02/1969

Occupazione attuale Dal 27 maggio 2019
Istruttore tecnico-amministrativo
istruttoria pratiche di concessione del demanio idrico
Unità Progetto Demanio Idrico – Direzione Tecnica Bologna, ARPA Emilia Romagna

Esperienza
professionale e
personale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Altre attività
Nome, indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 10 al 30 settembre 2018
Operatore tecnico
disinfestazioni e derattizzazione di territori urbani comunali, condomini e aziende
GICO Systems, Via Cavour, 3a/b/c, 40012 Calderara di Reno BO
Servizi igienico-ambientali
Da febbraio 2017 a giugno 2018

Procacciatore di affari
Principali attività e ricerca e segnalazione clienti, supporto alla clientela.
responsabilità
Altre attività
Nome, indirizzo datore di lavoro Nidalina group Srl, Roma, Via A. Rinaldi, 16
Tipo di attività o settore Commercio beni e servizi vari
Date 09 luglio 2014 – 31 gennaio 2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Altre attività
Nome, indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome, indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Membro comunità, volontario
avvio della raccolta differenziata, sistemazione, ampliamento centro di raccolta
esistente e avvio compostaggio dell'umido (premiato a livello nazionale il
13/01/2016); avviato orti bio con i metodi e principi della permacultura.
Villaggio/comunità (ca. 1000 abitanti) Rombodhidharma, Nong Hin, prov. Loei,
Thailand
Volontariato, studi spirituali
Febbraio 2014 – giugno 2014

Progettista e consulente in permacultura
Progettazione e business plan per avvio n. 2 cooperative / ecovillaggi
autosostenibili basate sulla permacultura e i suoi principi e metodi
Privati con terreno,, Nong Hin, prov. Loei, Tailandia
Privati c/o College of Agriculture and Technology, prov. Surat Thani, Tailandia
Progettazione, permacultura, ecovillaggi
Settembre 2013 – gennaio 2014
Membro Panya project, permacultura con focus sull'orticoltura biologica

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

Supporto alle attività del centro, specie orti biologici e semenzaio, ai corsi di
formazione teorico-pratici, progetto e realizzazione n. 5 nuovi orti bio
Panya Project, centro di educazione di permacultura, nord di Chiang Mai, Thailand
Permacultura
Da gennaio 2002 fino a dicembre 2012

Libero professionista ingegnere civile-ambientale, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Verona al n. A 2840 da giugno 2001 a dicembre 2012 consulenze
tecniche in materia di ingegneria civile, ambiente e territorio, energie rinnovabili
C.T.U. iscrizione presso il tribunale di Verona al n. 2092

Principali attività e
responsabilità ricoperte

Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo (ex. d.lgs. n. 36/03) delle
discariche per rifiuti non pericolosi del Comprensorio della Bassa Valsugana e
Tesino, della Comunità delle Giudicarie, della Comunità del Primiero, del
Comprensorio Alto Garda e Ledro, Comprensorio Valle di Sole in Trentino, 2006 –
2012Consulenze alle aziende private e pubbliche nella gestione dei rifiuti urbani e
speciali non pericolosi, in particolare:
 monitoraggio e controllo discariche;
 progetti di sistemi e centri raccolta differenziata dei rifiuti (ecocentri);
 studi e progetti di bonifica ambientale e analisi dei rischi;
 procedure d’autorizzazione d’impianti di trattamento rifiuti;
 studi, indagini, ricerche su aspetti tecnici e tecnologici riguardanti normative
e regolamenti di settore;
 sostenibilità ambientale, procedure e studi d'impatto ambientale.
Tra cui in rilievo cito:
Progettazione e Direzione Lavori per lavori di adeguamento dell'ecocentro di
Peschiera del Garda (VR), importo opera € 53 014, ottobre 2008 – aprile 2009.
Project manager e progettista esecutivo per la bonifica dell’ex sito industriale Ghiraf
nel Comune di Castel Mella, Brescia, affidato a SELCA S.p.A, importo lavori oltre 4
milioni di Euro, anno 2004.
Collaudi funzionali di impianti di trattamento dei rifiuti ex L.R. Veneto n. 3/2000.
Studi di (pre)fattibilità di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti e/o
produzione di biogas con recupero di energia.
Studi d’Impatto Ambientale e verifiche di assoggettabilità alla VIA: titolare d'incarico,
coordinatore e parti di competenza per un'acciaieria, una discarica di rifiuti inerti (limi
di marmo e granito); aiuto coordinamento di gruppi di lavoro, modelli di emissioni e
diffusione di inquinanti in aria e in acqua, viabilità e traffico, cambiamenti climatici di
una discarica, un impianto di recupero rottami metallici, una cassa di espansione del
fiume Piave, n. 4 progetti di estrazione inerti in alveo e sistemazione ambientale, un
complesso alberghiero, un centro trasporti intermodale.
Calcolo delle emissioni in aria (di solito con modello DIMULA 2 dell'ENEA ) da impianti
produttivi, di cogenerazione, discariche e impianti di trattamento rifiuti (compresa la
dichiarazione INES di attività IPPC), traffico veicolare (con CALINE 4)
Docenze per la formazione di responsabili tecnici di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti; SISTRI
Ottimizzazione di processi di trattamento di RSU, specialmente di biostabilizzazione
Analisi merceologiche dei rifiuti condotte per 10 anni per tutto il Trentino
Gestione dei processi di compostaggio e produzione di compost di qualità
Presentazioni a simposi e convegni in Italia e all'estero (inglese, tedesco)
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Nome e indirizzo vecchi clienti Elenco disponibile su richiesta
Tipo di attività o settore

Studi, progetti e consulenze nel settore dell’ingegneria civile, ambiente e territorio

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

16 settembre – 28 settembre 2013 corso di 72 ore

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

22 settembre – 14 ottobre 2011 corso di 50 ore

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Rimini, Luglio 2009, 7 giorni

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

12 dic 2005 – 6 feb 2006

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Certificato internazionale di partecipazione e superamento con successo

PDC, Permaculture Design Certificate
Panya Project, centro di educazione in permacultura e comunità intenzionale, prov.
Chiang Mai, Thailand, www.panyaproject.org

Attestato di partecipazione e superamento con voto OTTIMO

Mediatore civile e commerciale
TrendCOM S.r.l.di Caltanissetta, organismo accreditato con PDG 91 del Ministero
della Giustizia

Attestato di frequenza

Programmazione neurolinguistica (PNL), livello practitioner
NLP Italy

Project manager, corso di 28 ore teorico-pratico
La gestione dei progetti: finalità, caratteristiche, implicazioni organizzative,
miglioramento della qualità. Il processo di pianificazione e controllo dei progetti.
L’analisi del progetto attraverso la Work Breakdown Structure, matrice
attività/responsabilità, tempificazione attività. I diagrammi di GANTT, BAR-CHART,
diagrammi reticolari e analisi PERT e CPM (cammino critico). La gestione dei
progetti che condividono le stesse risorse. La tempificazione a risorse limitate.
Verifica capacità di carico. I costi del progetto, budget, previsione, consuntivo. Il
controllo dell’avanzamento tecnico ed economico. Il reporting. La gestione delle
varianze. La ripianificazione.
Sviluppo del progetto
Performa Srl, società di formazione, via Albere 29/a - Verona
22, 23, 24, 25 giu 2004

GIS Geografical Information System GRASS, seconda edizione, corso di 32 ore
teorico-pratico
Centro per la Difesa idrogeologica dell’Ambiente Montano, Dip. Ing. Civile e
Ambientale, Università di Trento
8, 9, 10, 11, 12 mar 2004

Piani di tutela delle acque: gestione della qualità delle risorse idriche,
corso di 40 ore teorico
Quadro normativo, coordinamento interregionale dei piani, metodi di stima
precipitazioni e portate, deflusso minimo vitale e qualità delle acque, drenaggio
urbano, valutazione e calcolo carichi civili e industriali localizzati, carichi diffusi e
modello SWAT, carichi eutrofici ammissibili nei laghi, modellistica di qualità e
strumenti statistici, morfologia fluviale e autodepurazione corsi d’acqua, emissione
e controllo sostanze pericolose, idrogeologia e scambi idrici falda-corso d’acqua,
risorse idriche sotterranee, riduzione carichi inquinanti tramite riqualificazione
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

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

fasce fluviali, valutazioni economiche, metodologie GIS. Presentazione dei Piani di
Tutela del Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Piemonte.
Dipartimento di Ingegneria Idraulica Ambientale, Infrastrutture viarie, Rilevamento
del Politecnico di Milano
Ottobre 2002 – maggio 2003

Tecnico Ambientale, corso di 140 ore teorico-pratico
Normativa e procedure autorizzative, adempimenti e sanzioni amministrative a
livello nazionale, regionale e provinciale relative ai settori ambientali: bonifica
dei siti contaminati, , impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, centri di
raccolta, registri carico e scarico e MUD, scarichi e depurazione acque, qualità
dell’aria ed emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche, inquinamento
acustico e rumore, valutazione d’impatto ambientale, aspetti igienico-ambientali.
Eco utility company, consulenze e formazione, Parma
Settembre 1991 - Ottobre 2000

Laurea specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio,
votazione 101/110
impianti e processi di trattamento acque reflue e fanghi, civili e industriali
impianti di potabilizzazione, chimica e analisi ambientali
impianti e processi di trattamento rifiuti, bonifiche ambientali
modelli simulazione ambientali, calcolo numerico e programmazione Fortran 77
idrologia, idraulica superficiale e sotterranea, costruzioni idrauliche e sistemazioni
bacini idrografici, modelli diffusione inquinanti
fisica atmosfera, modelli diffusione inquinanti
studi e analisi del territorio, topografia e applicazioni GIS, studi impatto ambientale
geotecnica, calcoli strutturali e cemento armato
termodinamica e trasmissione del calore
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Trento

Capacità e competenze
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Tedesco
Farsi
Thai

Capacità e competenze
sociali

Italiana
Comprensione

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale Produzione orale
Livello
Livello
Livello
Livello
C1
C1
C1
C1
C1
avanzato
avanzato
avanzato
avanzato
Livello
Livello
Livello
Livello
B2
B2
B2
B1
B2
intermedio
intermedio
intermedio
intermedio
Livello
Livello
Livello
A1
A1
A1
elementare
elementare
elementare
Livello
Livello
Livello
A1
A1
A1
elementare
elementare
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Livello
avanzato
Livello
intermedio

Ho vissuto e lavorato in comunità internazionali spirituali e basate sulla
permacultura.
Praticante di programmazione neurolinguistica, comunicazione efficace, gestione
emozioni.
Lavori di gruppo: sono stato sempre coinvolto nel mio lavoro in gruppi di lavoro
variamente composti (specialmente di professionisti di varia estrazione), dal ruolo
di membro tecnico a quello di team leader e coordinatore o project manager, in
ambito di studi d’impatto ambientale, bonifica dei siti contaminati e gestione rifiuti
così come membro di commissioni di lavoro o aggiudicazione. Esperienze
internazionali (Iran, Austria, Germania,Tailandia) con diverse culture e stili di
lavoro. Viaggi.
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Capacità e competenze
organizzative

Project management (formazione e pratica professionale). Conduzione della libera
professione (ex Studio Gheser) con ingegneri jr. e altri professionisti in coworking.
Fondazione della Creative Coworking Association.
Come ingegnere civile ambientale libero professionista, mi sono occupato di
iniziative di progetti, anche innovativi, sia dal punto di vista dello sviluppo sia
organizzativo; coordinamento della commissione ambiente dell'Ordine degli
Ingegneri di Verona dal 2005 al 2010; coordinamento di studi d’impatto ambientale
e relativi gruppi di professionisti, così come di attività extra curricolari come
l’organizzazione di giornate di studio, conferenze, incontri su temi ambientali per
l’Ordine degli Ingegneri di Verona, Verona Sostenibile per il Comune di Verona e il
tour europeo del Lioning Institute of Environmental Protection (LIEP), Cina
dell’ottobre 2000 in tema “Educazione e formazione ambientale”

Capacità e competenze
tecniche

Progettazione in base ai principi e metodi della permacultura
Project management (formazione e pratica professionale)
Procedure amministrative ambientali con Autorità controllo (corso formazione e
pratica professionale)
Controlli ambientali (pratica professionale)
Perizie tecniche CTU (pratica professionale)
Consulenze tecniche e normative sulla gestione dei rifiuti e altri settori ambientali
(corso di formazione e pratica professionale)
Studi di fattibilità o prefattibilità ambientale, business plan e progettazione di
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, fotovoltaici (pratica professionale)
Ingegneria di processo e conduzione di sperimentazioni per impianti di trattamento
e smaltimento rifiuti (Università e pratica professionale)
Procedure telematiche di dichiarazione INES di attività IPPC
Analisi territoriali ed ambientali con software GIS (formazione e pratica
professionale)
Modellistica ambientale con software specifici e calcoli numerici con eventuale
programmazione Fortran o fogli di calcolo (Università, formazione e pratica
professionale)

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Utente professionale (MS Project 2003, GANTT Project, software modellazione
ambientale (es. DIMULA-ENEA, CALINE, LandGEM-US EPA), GIS (GRASS, ARCVIEW),
S.O. LINUX e WINDOWS, AUTOCAD WIN 200x, ALLPLAN LT 2D, Microsoft OFFICE,
Open Office, INTERNET & PC Software
Ho scritto l'ebook “Il coworking di successo”, settembre 2011, Ed. Lulu, 2016.
Acquisite nel tempo libero: sciatore esperto, precedente pratica arti marziali cinesi
e vietnamite, pallacanestro, trekking, mototurismo e moto fuoristrada
molte letture tecniche, filosofico-esoteriche e spirituali, PNL e motivazionali,
economico-commerciali, finanziarie

Patente

Automobili B, motocicli A europee
Autorizzo a norma di legge il trattamento dei dati personali.
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