NOMINATIVO e CV
De Luca Matteo

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

PROVVEDIMENT
O

COMPENSO
PREVISTO

DATA INIZIO
INCARICO

DATA FINE
INCARICO

Collab.Prof essionale

DAU n. 474/2012

€ 31.350,00

01/01/2012

31/12/2014

Collab.Prof essionale

Lettera del
Dirigente

€ 1.968,00

01/01/2014

31/12/2014

CONTRATTO

Lodi Giovanna

progetto ADRIAWET monitoraggio faunistico
progetto ADRIAWET predisposizione di un
progetto didattico per la Riserva di Bosco
Nordio

Bulgarelli Emma

Raccolta e gestione campioni mai, riliev i agronomici
in campo, gestione prov e di controllo e nalisi di
laboratorio, elaborazione dati e predisposizione
relazioni e documenti div ulgativ i.

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

203 del 13/06/2014

€ 7.550,00

24/06/2014

23/06/2015

Cecchin Alessandro

Sopraluoghi presso Azienda Agricola Frigo Giov anni
"Tenuta Civ rana" per v erif ica stato av anzamento
lav ori aziendali; partecipazione campagne di preliev o
campioni e riliv ei v egetazione in concorso con Dip.
DAFNAE - Univ ersità Padov a; aggionramnerto
Collab.Coord.Cont. a
pagine
Progetto

532 del 30/12/2013

€ 22.000,00

03/02/2014

02/08/2016

Dal Ferro Maurizio

Attiv ità di coordinamento e gestione tecnico
f inanziaria del progetto GR3.

Collab.Prof essionale

216 del 23/06/2014

€ 31.815,00

26/06/2014

31/03/2016

De Nardi Paolo

Attiv ità di gestione della specie ittica trota:
collaborazione nel progetto Studi di f oto-disinf ezione
dell'acqua utilizzata in piscicoltura con porf irine.

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

197 del 9/06/2014

€ 7.683,00

20/06/2014

20/02/2015

Gav a Renato

Elaborazione di uno studio analitico sulla qualità delle Collab.Coord.Cont. a
produzioni v iticolo-enologiche dei rossi internazionali. Progetto

246 del 11/07/2014

€ 13.250,00

12/08/2014

10/06/2015

Menegon Alessandro

Gestione tecnico amministrativ a progetto GR3 Grass as a green gas resource.

216 del 23/06/2014

€ 11.000,00

07/07/2014

06/07/2015

Pav an Sebastiano

Applicazione dei protocolli colturali per semina e
lav orazione terreno, per prov e irrigue, raccolta dati e
redazione report in attuazione delle pratiche di
Collab.Coord.Cont. a
agricoltura conserv ativ a nelle aziende indiv iduate.
Progetto

99 del 14/04/2014

€ 15.300,00

30/04/2014

15/03/2015

Pittarello Anna

Gestione amministrativ a all'interno del progetto
Alterenergy .

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

409 del 14/10/2013

€ 32.500,00

14/02/2014

31/08/2015

Sartori Alberto

Progetto Helpsoil.

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

99 del 14/04/2014

€ 78.500,00

30/04/2014

31/03/2017

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

Segna Francesca

Monitoraggio e reportistica delle azioni della task
d3,d4,d5 per supporto operativ o alle attiv ità sv olte
dal Settore Div ulgazione T. e Form. Prof . Nell'ambito
del progetto Wstore2-LIFE11.
Collab.Prof essionale

Simonetti Gianluca

Progetto Helposoil; realizzazioni azioni C2 e C5.

Ussia Emanuela
Sullo Arturo
Biasco Dav ide
Marcolin Silv ia

Benv egnù Isadora

Chinellato Fabio

Menegante Andrea

Stef anat Bruno

Cecilia Rumor

Attività divulgative Progetto Altenergy
Membro organismo di vigilanza art. 6 D.
L.gs.vo 8 giugno 2001 n .231
Membro organismo di vigilanza art. 6 D.
L.gs.vo 8 giugno 2001 n .231
Gestione amministrativa nel progetto GR3 Grass as a green gas resource
Predisposizione e conduzione di prove in
ambiente controllato e in campo, rilievi e
pesature, organizzazione ed elaborazione dati
Rilievi su piante, campionamento e loro
gestione, predisposizione trappole per controlli
insetti, redazione report

Partecipazione della Regione Veneto
all'esposizione universale EXPO 2015

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

158 del 23/05/2014

€ 15.700,00

30/05/2014

31/10/2015

99 del 14/04/2014

€ 15.300,00

01/07/2014

30/06/2015

€ 11.000,00

09/09/2014

31/08/2015

€ 4.492,00

05/09/2014

05/09/2015

€ 5.856,00

05/09/2014

05/09/2015

€ 7.700,00

15/01/2015

14/04/2015

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

266 del
25/072014
317 del
5/09/2014
317 del
5/09/2014
499 del
30/12/2014

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

501 del
30/12/2014

€ 11.450,00

15/01/2015

30/10/2015

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

512 del
30/12/2014

€ 4.900,00

19/01/2015

30/09/2015

Collab.Coord.Cont. a
Progetto

Decreto Direttore
Sezione
Innovazione e
Sviluppo 11 del
02/02/2015

€ 7.600,00

09/02/2015

08/02/2016

Decreto Direttore
Sezione
Innovazione e
Sviluppo 11 del
02/02/2015

€ 27.000,00

09/02/2015

30/10/2015

DCS 79 del
30/03/2015

€ 30.000,00

09/04/2015

31/12/2015

Collab.Coord.Cont. a
Progetto
Collab.Prof essionale
Collab.Prof essionale

Partecipazione della Regione Veneto
Collab.Coord.Cont. a
all'esposizione universale EXPO 2015
Progetto
Monitoraggio e supporto all'innovazione nelle
tecnologie e nelle filiere di riduzione e
valorizzazione dei nutrienti di origine
Collab.Coord.Cont. a
aggricola e zoologica + biosportello.
Progetto

Antoniazzi Paolo

Valorizzazione delle fonti energetiche e delle
filiere connesse su un territorio montano in
connessione con aree demaniali in gestione a
veneto agricoltura
controlli regionali sulla conformità alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi. Incarico di lavoro
autonomo per l'attività di Responsabile del
Sistema di Controllo
Realizzazione video EXPO 2015 e cessione
diritti
Attività di controllo presso gli operatori che
attuano il metodo di produzione biologico
(DGR n. 2582/2014).Incarico di lavoro
autonomo per l'attività di Responsabile del
Sistema di Controllo
Comunità professionale sicurezza sul lavoro in
agricoltura
Rielaborazione contenuti "Guida al corretto
utilizzo dei prodotti fitosanitari" in formato
slide.ppt

Pav an Sebastiano

Progetto Helpsoil - Azioni B1,B2 e C1

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 34 del
13/02/2015
DCS 106 del
15/04/2015

Scienza Attilio

Incarico per la redazione di testi e cessione dei
relativi diritti d'autore. Redigere un capitolo sul
significato di "terroir" e sull'importanza della
zonazione per la promozione di aree viticole
di qualità, relativo alla pubblicazione di un
Incarico di lav oro
volume sulla DOC VENEZIA.
autonomo

DCS 101 del
13/04/2015

Zinato Thomas

Gasparin Mauro
Tirelli Sara Francesca

Caobelli Renzo
Gardin Letizia

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 84 del
03/04/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 65 del
16/03/2015
DCS 75 del
24/03/2015

Incarico di lav oro
autonomo

Incarico di lav oro
autonomo
Incarico di lav oro
autonomo
Incarico di lav oro
autonomo

DCS 87 del
03/04/2015
DCS 34 del
13/02/2015

€ 23.000,00

10/04/2015

10/06/2015

€ 11.000,00

01/04/2015

17/11/2015

€ 18.300,00

31/03/2015

30/10/2015

€ 13.500,00

16/04/2015

17/11/2015

€ 2950,00 iva esclusa

01/04/2015

30/06/2015

€ 5700,00 iva esclusa

31/03/2015

30/06/2015

€ 33.600,00

30/04/2015

31/03/2017

€ 2.000,00

20/04/20105

18/07/2015

Bianchin Federica

Incarico per la redazione di testi e cessione dei
relativi diritti d'autore. Redigere il capitolo "La
viticoltura e l'enologia nel Veneto. Una storia
di uomini" ovvero la viticoltura e l'enologia
narrata attraverso la storia degli uomini che
l'hanno resa grande, grazie alla presenza sul
territorio di scuole, e d istituzioni che hanno
formato illustri enologi, viticoltori, ricecatori,
professionisti, relativo alla pubblicazione di un
volume sulla DOC Veneziasul significato di
"terroir" e sull'importanza della zonazione per
la promozione di aree viticole di qualità,
Incarico di lav oro
relativo alla pubblicazione di un volume sulla autonomo

DCS 101 del
13/04/2015

€ 3.000,00

20/04/2015

18/07/2015

Fav ero Carlo

Nell'ambito delle attività realizzate da Veneto
Agricoltura per il progetto "DOC Vini Venezia:
oltre la zonazione": - elaborazione progetto
editoriale, determinazione contenuti e indice
della pubblicazione, coordinare gli autori
indicando le specifiche dei singoli capitoli,
scegliere il materiale fotografico e la
cartografia di supporto, collaborare con i
lsettore Divulgazione Tecnica Formazione
Professionale e Educazione Naturalistica di
Veneto Agricoltura per le attività di grafica,
Incarico di lav oro
impaginazione e stampa della pubblicazione. autonomo

DCS 101 del
13/04/2015

€ 5.000,00

24/04/2015

30/06/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 106 del
15/04/2015

€ 47.280,00

30/04/2015

30/04/2017

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 87 del
03/04/2015

€ 11.050,00

07/05/2015

30/10/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 87 del
03/04/2015

€ 16.900,00

07/05/2015

30/10/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 87 del
03/04/2015

€ 17.550,00

07/05/2015

30/10/2015

Solone Roberto

De Beni Nicola

Sof f iato Alf redo

Spinella Luciano

campionamento ed esecuzione analisi di
terreno, monitoraggi, raccolta dati e relazione
Affidamento di servizi di controllo e prelievo di
campioni presso gli operatori che attuano il
metodo di produzione biologico
Affidamento di servizi di controllo e prelievo di
campioni presso gli operatori che attuano il
metodo di produzione biologico
Affidamento di servizi di controllo e prelievo di
campioni presso gli operatori che attuano il
metodo di produzione biologico

Scattolin Luigi

controlli regionali sulla conformità alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi. Incarico di lavoro
Incarico di lav oro
autonomo per l'attività di controllore
autonomo

DCS 65 del
16/03/2015

€ 11.700,00

07/05/20105

20/10/2015

Maguolo Cinzia

controlli regionali sulla conformità alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi. Incarico di lavoro
Incarico di lav oro
autonomo per l'attività di controllore
autonomo

DCS 65 del
16/03/2015

€ 11.700,00

07/05/20105

20/10/2015

Stoppele Antonio

controlli regionali sulla conformità alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore
degli ortofrutticoli freschi. Incarico di lavoro
Incarico di lav oro
autonomo per l'attività di controllore
autonomo

DCS 65 del
16/03/2015

€ 11.700,00

07/05/20105

20/10/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 101 del
13/04/2015

€ 2.000,00

10/04/2015

07/08/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCS 101 del
13/04/2015

€ 2.000,00

30/04/2015

30/07/2015

Marcuzzo Patrick

Redigere il capitolo sui vitigni Glera, Verduzzo
e Marzemino relativo alla pubblicazione di un
volume sul terriotorio della doc Venezia.
Redigere i capitoli sulle denominazioni
Malanotte e Lison sul Pinot Grigio e sui
vigneti della laguna di Veneziarelativi alla
pubblicazione di un volume sul territorio della
Doc Venezia

Tomasi Diego

Redigere i capitoli: l'evoluzione viticola
dell'area doc Venezia; la viticoltura odierna
dell'area doc Venezia; i suoli e i climi
dell'area doc Venezia, relativi alla
Incarico di lav oro
pubblicazione di un volume sulla doc Venezia autonomo

Gaiotti Federica

Incarico di lav oro
Florio Giulia

Segneghi Francesco

Progetto HelpSoil - Azioni B4 - C4 e C6
autonomo
Gestione delle attivittà connesse ai cantieri
forestali del Centro Forestale di Verona - anno
2015. Collaborazione alla redazione del
Piano di riassetto forestale della foresta
Incarico di lav oro
demaniale regionale del Monte Baldo
autonomo

DCS 101 del
13/04/2015
DCS n. 13 del
18/06/2015

€ 2.000,00

18/05/2015

15/08/2015

€ 44.480,00

30/06/2015

31/03/2017

DCS 93 del
03/04/2015

€ 26.000,00

01/04/2015

31/12/2015

Gardin Letizia

PSR 2007/2013 mis 511: iniziative a supporto
delle attività di informazione, divulgazione,
parternariato e sorveglianza del PSR

Incarico di lav oro
autonomo

DCL 42 del
14/07/2015

Zane Giorgia

PSR 2007/2013 mis 511: iniziative a supporto
delle attività di informazione, divulgazione,
parternariato e sorveglianza del PSR

Incarico di lav oro
autonomo

DCL 42 del
14/07/2015

Incarico di lav oro
autonomo

DCL 42 del
14/07/2015
DCL 110 del
09/10/2015
DCL 73 del
06/08/2015
DCL 113 del
14/10/2015
DCL 92 del
11/09/2015
DCL 83 del
26/08/2015
DCL 83 del
26/08/2015

Lizzi Manuela

PSR 2007/2013 mis 511: iniziative a supporto
delle attività di informazione, divulgazione,
parternariato e sorveglianza del PSR
attuazione attività previste dalla scheda
progetto "Cervo Track14"

Ballarin Andrea

progetto "Greening Passante"

Incarico di lav oro
autonomo

Vianello Antonio

Progetto Agricare - AZ. A1

Incarico di lav oro
autonomo

Ruol Ruzzini Giulia

Progetto FATA
Attività formativa istituzionale a titolo oneroso
2015, corsi aggiormaneto Ateco 1
Corso di formazione per tecnici consulenti
della difesa fitosanitaria

Maso Daria

Gardin letizia
Franceschi Silv ia

Incarico di lav oro
autonomo

Incarico di lav oro
autonomo
Incarico di lav oro
autonomo
Incarico di lav oro
autonomo

€ 8,000,00

30/07/2015

15/10/2015

05/08/2015

15/10/2015

8,000,00

03/08/2015

15/10/2015

€ 2.000,00

20/10/2015

31/10/2015

€ 6.400,00

22/10/2015

11/12/2015

€ 8.000,00

27/10/2015

30/11/2015

€ 29.000,00

24/09/2015

14/04/2016

€ 5.000,00

02/11/2015

31/12/2015

€ 2.300,00

05/11/2015

31/12/2015

proroga senza
variazione del
compenso stabilito
nell'incarico affidato

Clelia Rumor

Proroga Progetto Nitrant 2014: monitoraggio e
supporto all'innovazione nelle tecnologie e
nelle filiere di riduzione e valorizzazione dei
Collab.Coord.Cont. a
nutrineti di origine agricola e zootecnica
Progetto

Decreto Direttore
della Sezione
Agroambiente n.
86 del
13/07/2015

01/01/2016

30/06/2016

Studio Cortellazzo & Soatto

assistenza agli organi di amministrazione della
Società Intermizoo spa nella redazione dei
bilanci e dei documenti economico-finanziari Incarico di consulenza

Decreto Sezione
Amministrativa 6
del 26/01/2015 € 10.980,00 IVA compresa01/02/2015

17/04/2015

