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EUGENIO BERTI
CURRICULUM
Titolo di studio: geometra conseguito nel 1979
Abilitazione professionale conseguita a gennaio 1987
Fino al novembre 1989 svolto attività lavorative come dipendente e come professionista.
Dal 1.12.1989 assunzione al comune di Arcugnano come addetto all’uff. tecnico edilizia pubblica.
Dal 1.11.1991 assunto con mobilità esterna al comune di Vicenza presso il settore Edilizia Privata dove mi occupavo di
istruttorie di pratiche edilizie.
Dal febbraio 1993 passato al settore Strade e Viabilità dove mi occupavo di rilievi topografici e progettazione di
OO.PP.
Dal 1.10.1997 passato all’uff. SIT di nuova costituzione e iniziato a costruire la cartografia numerica del Comune con i
mezzi informatici del periodo.
Dagli inizi anni 2000 utilizzo della nuova tecnologia INTERGRAPH nella costruzione del GEODBT e con le prime
specifiche tecniche della regione Veneto.
Dal novembre 2011 adeguamento alle nuove specifiche tecniche del GEODBT secondo la normativa , diventata statale.
Creazione di un gruppo di lavoro intercomunale (comuni capoluogo e altri maggiori del Veneto) per il confronto con il
cartografico della Regione riguardo aspetti critici del GEODBT.
Fine 2015 inizio 2016 partecipazione come parte attiva nella prima iniziativa di modifica delle specifiche del catalogo
dei dati territoriali secondo le procedure coordinate dall’AGID.
Eventi di particolare rilevanza affrontati utilizzando anche il GEODBT:
- estate 2001, evacuazione di 70.000 abitanti causa rimozione grande ordigno bellico nel centro della città;
- evacuazioni minori in altri ritrovamenti;
- allarme inquinamento zona acquedotto;
- novembre 2010, alluvione cittadina.
Corsi e aggiornamenti:
eseguito numerosi corsi e aggiornamenti sia da privato sia da dipendente pubblico inerenti all’utilizzo e sviluppo dei
software, in primo luogo nei database e successivamente nei database territoriali.
Pubblicazioni:
- articolo nella rivista MondoGis numero di maggio/giugno 2007;
- manuale d’uso IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE NEGLI ENTI LOCALI, SUGGERIMENTI
D’USO E …ALTRO, 2016
Vicenza lì, 14/06/2017
Geom Eugenio Berti
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