
   

Curriculum Vitae 
 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Matilde Brandolisio 

Indirizzo 4, via Gramsci, 30020, Marcon (VE) 

Telefono(i)  Cellulare: 348/4026013 

E-mail brando@albasit.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 05/03/1967 
  

Sesso F  
  

Settore professionale Tutela dell’ambiente 
  

Esperienza professionale  
  

Date 16 Agosto 2007 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico specialista cat. C – Dipendente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Si occupa delle istruttorie per le Autorizzazioni Uniche Ambientali ai sensi del DPR 59/13, delle 
autorizzazioni integrate ambientali, anche con contestuale VIA, e delle istruttorie per le autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06. Fa parte del gruppo di lavoro regionale per la 
messa a punto della modulistica unificata delle richieste di autorizzazione in ambito ambientale 
occupandosi in particolare dello sviluppo del portale informatico realizzato da Infocamere. Si occupa 
inoltre delle complesse problematiche legate all’applicazione dell’Accordo di Programma per il Vetro 
Artistico di Murano. Si è occupata della riorganizzazione delle banche dati del Settore Politiche 
Ambientali ed è referente interno per la manutenzione e lo sviluppo dell’attuale banca dati di gestione 
dei processi documentali denominata SIAM di Ingenia. E’ stata più volte nominata ausiliario di PG in 
occasione di sopralluoghi e verifiche effettuate con agenti della Polizia Provinciale presso impianti con 
emissioni in atmosfera. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Venezia ex Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali – UO Tutela 
dell’atmosfera 

  

Date Ottobre 2004 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista chimico 

Principali attività e responsabilità Progettazione banche dati e GIS, attività di consulenza ambientale e chimica in generale, docenze in 
materia di normativa e procedura autorizzativa di AIA, AUA, emissioni in atmosfera e scarichi idrici. 

  

Date 02 Maggio 2002 – 05 Agosto 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni coordinate continuative e dipendente a tempo determinato cat. C e D 

Principali attività e responsabilità Ha svolto le stesse mansioni attuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia – Settore  Politiche Ambientali – UO Tutela dell’atmosfera 

  

Date 7 Luglio 2000 – Ottobre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Socio di studio professionale associato 



Principali attività e responsabilità Esecuzione di rilievi in campo, anche con utilizzo del GPS, e della progettazione e realizzazione di 
Banche Dati e GIS (Geographical Information System) principalmente per Amministrazioni Pubbliche.  
Docenze di informatica di base, Internet, navigazione in rete e progettazione di pagine Web, 
costruzione di banche dati e utilizzo di Access. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Alba – Servizi per il Territorio e l’Ambiente – Via Beccaria, 49 - Marghera 

Tipo di attività o settore Realizzazione di sistemi informativi territoriali nell’ambito della protezione e della tutela dell’ambiente 

  

Date 22 Febbraio 1999 - 31 Marzo 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore e vicepresidente di soc. cooperativa 

Principali attività e responsabilità Ha svolto le stesse mansioni svolte nello studio associato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alba p.s.c.ar.l. – Servizi Informativi per il Territorio e l’Ambiente – Via Beccaria, 49 - Marghera 

Tipo di attività o settore Realizzazione di sistemi informativi territoriali nell’ambito della protezione e della tutela dell’ambiente 

  

Date 2 Marzo 1998 - 21 Febbraio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico del territorio VII q.f. – Lavoratore socialmente utile 

Principali attività e responsabilità Formazione del catasto georeferenziato delle emissioni inquinanti in Provincia di Venezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali 

  

Date Maggio 1993 - Luglio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca con il gruppo del prof. Lucio Cattalini, occupandosi di reattività e meccanismi di 
reazione a complessi planari quadrati di platino (II). In collaborazione con il prof. Roberto Stevanato, 
per l’Ente Zona Industriale di Porto Marghera, ha studiato l’inquinamento da ossidi di azoto e da 
anidride solforosa nella zona industriale di Porto Marghera nonché le cause dell’inquinamento 
atmosferico da ozono nei mesi estivi nella terraferma veneziana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 1996 – Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Addetto al catasto georeferenziato delle fonti di emissione inquinanti della durata di 1.100 ore. Nozioni 
sulla gestione d’impresa, fondamenti teorici su GIS e banche dati, informatica di base e utilizzo dei più 
comuni software CAD, GIS, elaborazione immagini ed ipertesti, approfondimento sulle problematiche 
ambientali e naturalistiche con particolare attenzione alla Laguna di Venezia. Tirocinio presso il 
Settore Ecologia della Provincia di Venezia. 

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

Enaip Veneto in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo, IUAV di Venezia – Diploma in Sistemi 
Informativi Territoriali, Provincia di Venezia e Veneto Lavoro. 

  

Date 3 Dicembre 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di chimico 

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

Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

  

Date Ottobre 1986 – 5 Aprile 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chimica Industriale con indirizzo ambientale – Votazione: 108/110 

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

Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

  



Date 1981 -1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Liceo Linguistico – Votazione: 49/60 

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

Istituto Santa Caterina da Siena di Mestre 

  

Capacità e competenze  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   C1  C1  B2  B2  B2 

Lingua francese   C2  C2  B2  B2  B2 

Lingua tedesca   A2  A2  A2  A2  A2 

Lingua spagnola   B2  B2  A2  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di insegnamento, di comunicazione, di lavorare in gruppi interdisciplinari e di relazioni 
interpersonali. Buone capacità di mediazione. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei seguenti software: 

• Office Professional Full Pack (Word, Excel, Access, Power Point, ecc.); 

• Principali applicativi cartografici e GIS; 

• Autocad; 

• Elaborazioni immagini e video: Photoshop, CorelDraw; 

• Wordpress 
  

Capacità e competenze 
artistiche 

Amante del bricolage (decoupage, stencil, cucito, ecc.). Appassionata del tango che balla dal 2006. 

 
 

Altre capacità e competenze Sport, in particolare quelli acquatici, fotografia, viaggi. 

  

Informazioni complementari Presidente dell’Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia da luglio 2013, in precedenza segretario 
dello stesso Ordine dall’ottobre 2009. Iscritta all’Albo dal 2000. 
Segretario della Commissione degli Esami di stato per l’abilitazione alla professione di Chimico nelle 
due sessioni dell’anno 2017. 
Segretario del CUP – Comitato Unitario delle Professioni da novembre 2015 
Presidente della Fondazione delle Professioni da Aprile 2016. 

  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 

 
 


