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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
NOME

ALESSANDRO MEGGIATO

LUOGO E DATA DI NASCITA

DOLO (VE), 25 AGOSTO 1970

EMAIL

Alessandro.meggiato@municipio.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE
QUALIFICA

Architetto, esperto in analisi e pianificazione dei sistemi di trasporto e
della mobilità

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Architettura conseguita nell’A.A.1998-1999 presso lo IUAV di
Venezia

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, conservatori e Paesaggisti
della Provincia di Venezia nella sezione A - Architettura. n. 3180

CORSI DI FORMAZIONE






INCARICO ATTUALE





Corso di aggiornamento per Professionisti in Discipline Ambientali,
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Treviso.
Partecipazione al Master in diritto e politiche dell’Ambiente, presso
Fondazione Lanza, Padova
XLI corso internazionale su “Telematica e trasporti” (I.S.T.I.E.E. e
Università degli Studi di Trieste)
Corso di formazione professionale nel settore del trasporto delle
merci e della logistica, (I.S.T.I.E.E., Università degli Studi di Trieste,
Federtrasporti e Freight Leaders Club).
Ente: Comune di Reggio nell’Emilia (dal 21/07/2008)
Qualifica: Dirigente, responsabile del Servizio Politiche per la
mobilità (incarico a tempo determinato)
Competenze:
o attuazione Piano Urbano della Mobilità e del Piano Ciclistico
comunale
o gestione rapporti con Agenzia per il Trasporto Pubblico
o gestione per servizi complementari di mobilità (sosta, ZTL,
trasporto scolastico)
o gestione studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di
infrastrutture
o mobility manager aziendale e d’area
o promozione della mobilità sostenibile presso cittadini e scuole
o gestione progetti europei sulla mobilità sostenibile (MMOVE,
SUM, Involve, Quest, rete CIVINET)
o rilascio pareri per piani urbanistici e interventi edilizi diretti
o provvedimenti di regolazione del traffico (ordinanze)
o progettazione e direzione lavori interventi di moderazione del
traffico e di riqualificazione dello spazio urbano

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(incarchi ricoperti)




CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Lingua
INGLESE




ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni ecc.)

dal 2000 al 2008 libero professionista, attività di consulenza nella
pianificazione e nella valutazione delle politiche dei trasporti.
Principali esperienze:
o coordinatore tecnico del Piano Urbano della Mobilità di area
vasta del Comune di Reggio Emilia (2006-07)
o coordinamento, assistenza tecnica e sviluppo dei contenuti
progettuali in progetti europei inerenti le politiche infrastrutturali
e della mobilità - con Sistemi Operativi srl.
o valutazioni di impatto sulla mobilità di politiche infrastrutturali e
insediative
o attività didattica in materia di pianificazione dei trasporti e del
territorio presso il Dipartimento di Pianificazione – UNIVERSITÀ
IUAV VENEZIA, dal 2004 al 2008
o attività di docenza in pianificazione urbanistica e dei trasporti in
corsi di aggiornamento professionale finanziati FSE.
dal 1995 al 2000 collaborazioni alla redazione di studi sulla mobilità
e piani urbani del traffico













Livello parlato
BUONO

Livello scritto
BUONO

ottima conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Access,
Powerpoint)
discreta conoscenza software per il disegno (Autocad) e GIS
(Arcgis e Mapinfo)
conoscenza elementare software di elaborazione statistica (SPSS)
attività di docenza in pianificazione urbanistica e dei trasporti in
corsi di formazione e di aggiornamento, professionale, dal 2001 al
2008
partecipazione come relatore a convegni sulla mobilità sostenibile
in Italia e all'Estero
Leukemia risk in children exposed to benzene and PM10 from
vehicular traffic: a case-control study in an Italian population. European Journal Of Epidemiology - n. volume 27
curatore (con AAVV) di "REDECON, uno strumento di
pianificazione territoriale per lo sviluppo economico", EICVeneto,
2008
AlpFRail Alpine Freight Railway - soluzioni operative per il traffico
merci ferroviario transalpino per una gestione sostenibile delle
relazioni tra le aree economiche nello spazio alpino, ed. Regione
Veneto, 2007
"Le condizioni economiche del riequilibrio modale: un confronto tra
costi percepiti e costi esterni ambientali" (con Roberto Roson) in
Borruso - Polidori (a cura di) "Trasporto merci, logistica e scelta
modale. I presupposti economici del riequilibrio modale in Italia", ed
Franco Angeli 2003

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Alessandro Meggiato

