
F O RM 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 CATTOZZO LUISA

Indirizzo 20, VIA PIZZARDA 45100 ROVIGO (RO)
Telefono 393474845309

Fax

E-mail luisa.cattozzo@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/12/72

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 12.2004 - oggi
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Rovigo

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Responsabile del  Sistema Informativo Territoriale

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del Sit provinciale e coordinamento tecnico-scientifico e
realizzazione di numerosi progetti sul territorio provinciale, tra i quali:

• Censimento dei paesaggi sepolti della Provincia di Rovigo, in
collaborazione con il Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici,
Etnografici (Cpssae) e il Gruppo Archeologico di Villadose (GAV) – in
itinere

• Piano faunistico-venatorio della provincia di Rovigo – anno 2014
• Atlante aerofotogrammetrico della provincia di Rovigo. Trasparenze

di paesaggi – anno 2013;
• Piano provinciale per la sicurezza stradale della Provincia di Rovigo –

anni 2010-2012;
• Progetto EU-Water: Transnational integrated management of water

resources in agriculture for the EU WATER emergency control – anni
2010-2012

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) –  anni 2006-
2009

• Atlante dei vincoli paesaggistici e ambientali della provincia di Rovigo
– anno 2004

• Analisi dell'attività estrattiva svolta nella provincia di Rovigo – anno
2004



Date (da – a) 12.2010 – oggi
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Sagittaria di Rovigo

Tipo di azienda o settore Associazione culturale naturalistica senza fine di lucro
Tipo di impiego Socio ordinario

Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione a numerosi studi sul territorio provinciale e alla realizzazione
di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche.

Date (da – a) 12.2009 – 05.2010
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ferdinando Picelli & Associati

Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria architettura urbanistica design 
Tipo di impiego Consulente

Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alle analisi e alla realizzazione del Progetto di riqualificazione
e valorizzazione paesaggistica del tratto terminale del Canalbianco da Adria
all'Adriatico.

Date (da – a) 10.2002 – 12.2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia di Rovigo

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del SIT provinciale
• Collaboratore del Piano provinciale per il rischio idraulico da fiume Po

– anno 2003
• Docenza ai tecnici comunali in materia di SIT e Quadri Conoscitivi ai

sensi della LR 11/2004 del Veneto per in collaborazione col Consorzio
di Sviluppo del Polesin e FormAutonomie-Ministero dell'Ambiente
anni 2005-2006;

• Progettista e coordinatore tecnico del Sistema Informativo Territoriale
associato tra i Comuni di Castelguglielmo, San Bellino, Bagnolo di Po,
Canda – anno 2005;

• Collabotore tecnico al Portale territoriale Polesine-gov – anno 2004

Date (da – a) 01.2001 – 12.2005
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ERVET S.p.a – Bologna

Tipo di azienda o settore Agenzia di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna 
Tipo di impiego Consulente

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di validazione dei rilasci documentali per il progetto Sigma-Ter

Date (da – a) 11.2000 – 12.2003
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Bologna – Unità Ambiente

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Collaborazione professionale  per la realizzazione di progetti di contenuto

geografico.
Principali mansioni e

responsabilità
• Progettazione e realizzazione di un sistema informativo territoriale

nell'ambito di un progetto,  finanziato dal Ministero dell'Ambiente,
finalizzato a valutare l'esposizione personale all'inquinamento
atmosferico e a individuare le zone critiche dell'area urbana di
Bologna. 

• Progettazione e realizzazione della nuova banca dati geografica da
supporto all'attività in materia di 'elettromagnetismo' dell'Ufficio:



localizzazione e caratterizzazione di centraline e relative misure, di
impianti radio e tv, al fine di supportare il rilascio di parere dell'ufficio
a conclusione dell'iter dello Sportello Unico.

• Collaborazione alla stesura della Relazione Annuale della Qualità
dell'Aria del Comune di Bologna, in particolare cura della sezione
cartografica, dell'elaborazione dei dati, dell'aspetto grafico (edizioni
2001, 2002), anche attraverso l'utilizzo di modelli atmosferici
(Impact e ADMS).

• Progettazione e realizzazione dell'Atlante Ambientale consultabile in
allegato al Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della città di Bologna e
cura della sezione cartografica di quest'ultimo.

Date (da – a) 02.2000 – 10.2003
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Universität der Bundeswehr München - Università delle Forze Armate Federali
di Monaco (Germania)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Istituto di ricerca universitario
Tipo di impiego Collaboratrice scientifica per la realizzazione di progetti multimediali di

contenuto geografico.
Principali mansioni e

responsabilità
• Progetto MM-AGI: realizzazione di un sistema informativo

multimediale di contenuto geografico su Bosnia ed Herzegowina, su
supporto cd-rom (Tecnologia Intergraph e Macromedia)

• Progetto SALZBURG: collaborazione alla realizzazione di un progetto
per il Magistrato della città di Salisburgo (Austria) finalizzato alla
creazione di un portale interattivo multimediale su web, per la
consultazione del sistema informativo territoriale della città stessa
on-line e del suo modello tridimensionale (Tecnologia Intergraph e
linguaggio di programmazione Asp e Vrml)

• Ricerca e sviluppo di applicazioni ad hoc atte ad implementare le
capacità di software gis della famiglia Intergraph, al fine di
ottimizzare l'integrazione fra banche dati geografiche di diversa
origine (Linguaggio di programmazione VB).

• Docenza di un corso di formazione per studenti dell’università
militare su pacchetti software della famiglia Autodesk (Civil Design e
Land Development)

Date (da – a) 26-27.01.2000
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Business International - Divisione Italia

Tipo di azienda o settore Azienda privata
Tipo di impiego Docenza

Principali mansioni e
responsabilità

Corso di formazione sui Sistemi Informativi Territoriali e il loro utilizzo nella
gestione degli Sportelli Unici, indirizzato a funzionari dell’amministrazione
locale della Regione Sardegna - PASS di Cagliari

Date (da – a) 04.1997 – 01.2000
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ERVET S.p.a – Agenzia di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna di Bologna

Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo regionale dell'Emilia Romagna
Tipo di impiego Collaboratrice professionale per la realizzazione di progetti di contenuto

geografico.
Principali mansioni e

responsabilità
• Collaborazione alla progettazione e allo sviluppo del Progetto

TEMISIA - Territorial Multimedia Information System on Industrial
Areas (Sistema Informativo Territoriale Multimediale sulle Aree
Industriali):  realizzazione di un sistema informativo geografico
multimediale online. 

• Realizzazione dell'Atlante Regionale degli Insediamenti Produttivi
della Regione Emilia-Romagna: realizzazione di un censimento
informatizzato delle aree produttive e loro localizzazione.



• Studio di fattibilità per l´utilizzo del contenuto dell'Atlante Regionale
degli Insediamenti Produttivi della Regione Emilia-Romagna  come
strumento di base per la gestione degli Sportelli Unici in Emilia-
Romagna.

• Studio di fattibilità per l´utilizzo del progetto Temisia come portale
regionale per la promozione del territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010 – 2012 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università IUAV di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento
Conseguita in data 30.03.2012 con votazione 108/110.

Titolo della tesi: “WE-GOV”. Dall'E-GOVernment ai modelli collaborativi Wiki
nei processi di governance del territorio. Approccio integrato alle
problematiche della Sicurezza Stradale della Provincia di Rovigo”.

Altri titoli e certificazioni • Certificazione conoscenza lingua inglese B2, English First, anno 2015

• Attestato di frequenza al corso di formazione “Learning legal and
burocratic english by the web”, Provincia di Rovigo, anno 2007

• Attestato di partecipazione al corso di Autocad Map 3D, Autodesk,
anno 2007

• Attestato di frequenza al corso di formazione “La rete natura 2000 –
dalla realizzazione alla gestione”, Arpav, anno 2006

• Certificazione ed abilitazione alla formazione dei tecnici comunali
sulla tecnologia Geomedia Regione Veneto, Intergraph, anno 2006

• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Osservatore di
fenomeni meteo intensi e cacciatore di temporali”, Arpav – Centro
Meteorologico di Teolo, anno 2006

• Attestato di partecipazione al convegno “Nuovi strumenti per la
tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni ambientali”,
Centro Studi Amministrativi “Alta padovana”, anno 2005

• Attestato di partecipazione al convegno “Valutazione ambientale
strategica e quadro conoscitivo negli strumenti di pianificazione”,
Centro Studi Amministrativi “Alta padovana”, anno 2005

• Attestato di partecipazione al convegno “Primi PAT operativi:
esperienze a confronto; metodi e strumenti per l'applicazione della
perequazione e dei crediti edificatori nel PAT”, Centro Studi
Amministrativi “Alta padovana”, anno 2005

• Attestato di partecipazione al corso di alta specializzazione
“Strumenti di pianificazione territoriale. La valutazione ambientale
strategica”, eAmbiente srl, anno 2005

• Attestato di frequenza al corso di formazione “La rete natura 2000 –
dalle direttive europee all'attuazione nel Veneto”, Arpav, anno 2005



• Attestato di partecipazione al corso di formazione “Gestione del
modello di simulazione della mobilità TPS – modello Visum”, Veneto
Lavoro, anno 2005

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE  
INGLESE

Lettura/Scrittura/Espressione
orale

Certificazione B2

TEDESCO
Lettura/Scrittura/Espressione

orale
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali acquisite nelle numerose esperienze di lavoro su
progetti, anche multiculturali, in cui capacità comunicativa e il lavoro di
squadra sono prerogativa del buon esito nel raggiungimento degli obiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro
acquisite in anni di esperienza progettuale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

.

Ottima conoscenza di Office
Ottima conoscenza di strumenti  GIS

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Persone per contatti referenziali:
Prof. Luigi Di Prinzio – Università IUAV di Venezia
Dott.ssa Maria Chiara Bagatin, Dott. Stefano Salandin – Provincia di Rovigo

PUBBLICAZIONI • Atlante lagunare  e costiero del Delta del Po (di imminente
pubblicazione)

• Atlante aerofotografico del Polesine (2013)
• Eu-Water: Transnational integrated management of water resources

in agriculture for the EU WATER emergency control – Regional Report,
Final Publication (2012)

• Atlante dei vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo
(2004)

• Analisi dell'attività estrattiva svolta nella Provincia di Rovigo (2003)
• Atlante ambientale del Comune di Bologna (2002)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.

13 del D. Lgs. 196/2003. 


