
  
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

REBESCHINI SILVIA 

nata a Padova il 09-08-1970  

residente a Villafranca padovana (PD)  in Via A.Vespucci, 25/c 

cell +39 347 4317948 

e-mail: srebeschini@gmail.com 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
 
Maturità scientifica conseguita nel 1989 presso il liceo "E.Curiel " di Padova: voto 54/60. 

Laurea in Scienze Ambientali conseguita il 19/07/95 presso l’Università di Ca’ Foscari di Venezia. Tesi su 

“Impatto ambientale di un’opera rettilinea nel Parco Nazionale dello Stelvio”: voto 110/110 e lode 

 

ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO 
 
 

Da settembre 1993 a marzo 1994 frequenza alla Coventry University (U.K.) con borsa di studio (progetto 

Erasmus) e superamento di due prove d’esame. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
dal 01/10/96 al 30/09/97 consulente ambientale presso il Comune di Venezia-Ufficio Protezione civile: 

partecipazione ad un gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche relative al rischio industriale e al 

trasporto di merci pericolose nel territorio comunale; 

 

dal 01/12/96 al 30/05/97 consulente ambientale presso Ecotest s.r.l. (PD) : assistenza alle aziende per la 

predisposizione di pratiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorizzazioni ambientali; 

 

dal 01/06/98 al 28/02/99  consulente ambientale presso Leonardo s.r.l. (VI): assistenza alle aziende per la 

predisposizione di pratiche relative alla sicurezza alimentare nei luoghi di lavoro (HACCP) e alle 

autorizzazioni ambientali; 

 

dal 01/03/99 al 31/03/99 collaboratore presso ARPAV – Area tecnica - Centro Tematico Nazionale Agenti 

Fisici (CTN_AGF) nell’ambito dell’inquinamento acustico; 

 

dal 01/09/99 al 30/11/99  responsabile Ufficio ecologia presso il Comune di Bassano del Grappa (VI): 

organizzazione e svolgimento delle attività dell’ufficio e predisposizione di nuovi progetti (zonizzazione 

acustica e regolamento comunale localizzazione stazioni radiobase) 

 

dal 01/12/99 ad oggi – dipendente ARPAV, responsabile Ufficio statistiche e rapporti ambientali. Nel periodo 

indicato ho collaborato in diverse strutture dell’Agenzia, occupandomi dei seguenti temi principali: 
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• Dipartimento Analisi e Valutazioni: valutazione di impatto ambientale, elaborazione di indicatori ambientali e 

realizzazione di Rapporti ambientali a livello regionale e provinciale; 

• Settore Sistema Informativo: analisi dei requisiti per la predisposizione di strumenti informativi per la gestione di 

dati ambientali (SIRAV catasti, SISCA),  formazione/assistenza utenti, collaborazione con diversi Enti per la 

trasmissione di dati e indicatori tra cui Regione (Legge Regionale 11/04) e ISPRA (annuario ambientale, 

WISE, ’ambiente urbano), analisi e gestione del portale informativo sugli indicatori ambientali di ARPAV. 

• Settore Prevenzione e Comunicazione Ambientale (dal 01/01/2010): proseguimento delle attività legate 

all’aggiornamento e diffusione degli indicatori ambientali Analisi dei flussi informativi all’interno dell’Agenzia 

per la razionalizzazione delle attività di diffusione dei dati verso l’esterno. 

 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

TITOLO RUOLO ANNO 
PUBBLICAZIONE 

Impatto ambientale di un’opera rettilinea nel Parco 
Nazionale dello Stelvio, con particolare riguardo agli 
aspetti geobotanici 

autore 1995 

Rassegna di indicatori e indici per il rumore, le 
radiazioni non ionizzanti e la radioattività ambientale 

autore 2000 

Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di 
Vicenza 

organizzazione esecutiva 
e autore 

2000 

Lo stato dell’ambiente di Vicenza (volume divulgativo) autore 2000 

Rapporto sugli Indicatori ambientali del Veneto autore 2000 

Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di 
Treviso 

collaboratore 2001 

Valutazione d’impatto ambientale  autore 2001 

Rapporto sugli Indicatori ambientali del Veneto coordinamento generale 2002 

Rapporto sugli Indicatori ambientali del Veneto (7 
volumi provinciali) 

coordinamento tecnico 2002 

Rapporto sugli Indicatori del Veneto responsabile progetto 2008 

Il catalogo dell’informazione ambientale della rete 
SINA 

coautore 2008 

Articolo “La radiografia più completa dell’ambiente in 
Veneto” nella rivista “Ecoenergia” nov./dic. 08, n.7 
(originale allegato) 

autore 2008 

Articolo “Risparmio energetico nei principali centri 
urbani del Veneto” nella rivista “Ambiente Risorse 
Salute” lug./set. 09, n.122 (copia allegata) 

autore 2009 

Qualità del’ambiente urbano, VI Rapporto ISPRA e 
Focus su Le buone pratiche ambientali 

referente tecnico e autore 2009 
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ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE/SEMINARI 

PERIODO 
O DATA TITOLO CORSO DURATA 

10/95 – 
04/96 Corso di formazione per certificatori ambientali 856 ore 

07/06/97 Valutazione dei rischi biologici in riferimento al d.lgs 626/94 1 giornata 

10/98 H.a.c.c.p.: igiene dei prodotti alimentari 16 ore 

04/99- 
05/99 Le norme iso 14000 28 ore 

09/00 Elementi di cartografia, gis e arc view 5 giornate 

06/02 Gestione banche dati ambientali: analisi dati 24 ore 

06/12/02 Ippc: la nuova autorizzazione ambientale integrata 1 giornata 

11/04/03 Dal sistema qualità alla qualità dei dati 1 giornata 

05/03 Formazione pratica al project management 3 giornate 

12/01/05 Sicurezza delle informazioni 1 giornata 

05/05 Promozione della qualità della vita in ottica di genere e conciliazione 
responsabilità’professionali e familiari 12 ore 

29/06/05 La riforma dell’azione amministrativa: le recenti modifiche ed integrazioni alla 
l. 241/90 introdotte dalla l. 15/05 1 giornata 

24/11/05 Rete natura 2000 – dalle direttive europee all’attuazione nel veneto 1 giornata 

02/12/05 Prevenzione ambientale e salute 1 giornata 

05/12/05 Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e la posta certificata 1 giornata 

25/01/06 Autorizzazioni integrate ambientali 1 giornata 

04/06 – 
06/06 La contabilità ambientale negli enti locali 70 ore 

10/06 Importanza della competenza comunicativa e dell’ascolto attivo nella gestione 
costruttiva delle tensioni relazionali 15 ore 

11/07 La tutela delle acque e il controllo degli scarichi 13 ore 

21/10/08 Indicatori e sistemi informativi statistici per il governo 1 giornata 

10/08 I criteri per prevenire e controllare inquinamento acque sotterranee  18 ore 

01/09 Statistica per l’ambiente: corso base 14 ore 

04/06/09 Le discariche 1 giornata 

23/06/09 La disciplina e il controllo degli scarichi idrici 1 giornata 

23/03/10 Contenuti e applicazione del piano tutela acque 1 giornata 

05/10 Corso di formazione per formatori ARPAV 21 ore 

06/10 
Programma ottimizzazione gestionale dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in 
provincia di Vicenza attraverso attività di formazione e condivisione buone 
pratiche 

24 ore 

 


