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F O R M 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  Panelatti Franco 
Indirizzo Residenza  Via dei forti, 4/A 38091 Valdaone (TN) 

Indirizzo Domicilio   

Telefono  329 7424433 

Fax   

E-mail  franco.panelatti@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04 agosto 1983 

Sesso  Maschile 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Settore civile/ambientale 

• Tipo di impiego  Libero professionista (ingegnere ambientale) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura studi di fattibilità, progetti preliminari, progetti definitivi e progetti esecutivi relativi alla 
realizzazione di impianti idroelettrici. 

 

Progettazione opere idrauliche (fognature ed acquedotti), bonifiche agrarie, interventi di 
sistemazione/riprofilatura versanti, interventi di stabilizzazione e riprofilatura alvei naturali corsi 
d’acqua. 

 Progetto per la risistemazione del tratto tombinato del rio Lambin in corrispondenza della 
porzione terminale delle piste Cacciatori I e Olimpionica I (Loc. Clama – Loc. Rindole) 
COMMITTENTE: Paganella 2001 SpA 
 

Stesura Studi di Impatto Ambientale, Relazioni di Proroga alla Procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, Studi Ambientali Preliminari per la Verifica di Assoggettabilità alla 
Procedura di Impatto Ambientale (Screening), Relazioni di Valutazione di Incidenza 

 Consulenza per la pratica di rinnovo della concessione idroelettrica relativa all’impianto sul 
torrente Palvico e torrente Lorina  
COMMITTENTE: Polo Tecnologico per l’Energia 

 Consulenza per la pratica di rinnovo della concessione idroelettrica relativa all’impianto sul 
torrente Roldone  
COMMITTENTE: Polo Tecnologico per l’Energia 

 Consulenza per la pratica di rinnovo della concessione idroelettrica relativa all’impianto sul 
torrente Algone  
COMMITTENTE: Polo Tecnologico per l’Energia 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Panelatti Franco   
  
 

   Consulenza per redazione SCREENING impianto idroelettrico lungo Canale di Bonifica 
Veronese in corrispondenza centrale di Bussolengo 
COMMITTENTE: Polo Tecnologico per l’Energia 

 

Stesura Relazioni ambientali specifiche (Relazioni Paesaggistiche, Relazioni Idrologiche, 
Piani di Monitoraggio Ambientali) 

 Studio Idrologico a supporto della VIA per la realizzazione della nuova pista da sci 
“Dosson – Selletta” e relativo impianto di risalita 
COMMITTENTE: Paganella 2001 SpA 

 

Esecuzione rilievi topografici con stazione totale e con strumentazione GPS e gestione dati 
topografici. 

 

Stesura pratiche catastali (Frazionamenti, Accatastamenti, Intavolazioni, Domande di 
Asservimento e Occupazione Temporanea) 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 ad luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di ingegneria “Betti & Vialli”, via Brennero 43 38122 Trento (TN) www.bettievialli.eu  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulenza allo studio come ingegnere ambientale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura studi di fattibilità, progetti preliminari, progetti definitivi e progetti esecutivi relativi alla 
realizzazione di impianti idroelettrici. 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianti idroelettrici Masi di Contra e 
Maso Castra sul torrente Noce; 

 Consulenza per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico di 
Cusiano sul torrente Noce; 

 Consulenza per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti idroelettrici 
Rabbies 3 e 4 sul torrente Rabbies; 

 Consulenza per progettazione preliminare impianto idroelettrico di Stavel sul torrente 
Vermigliana; 

 Consulenza per progettazione definitiva a supporto rinnovo concessione impianto 
idroelettrico sul torrente Barnes; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianti idroelettrici Monte Giglio 1 e 
2 sul torrente Maso; 

 Consulenza per progettazione preliminare e definitiva impianti idroelettrici Tavera 1 e 
Tavera 2 sul torrente Maso; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico sul torrente 
Chieppena; 

 Consulenza per progettazione definitiva impianto idroelettrico sul torrente Ceggio; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico sul rio Bedù di 
Pelugo; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico sul torrente 
Grigno; 

 Consulenza per progettazione definitiva impianto idroelettrico sul torrente Grigno – tratto 
intermedio; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico sul torrente 
Tolvà; 

 Consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva impianto idroelettrico sul torrente 
Grigno sullo scarico della centrale Tesino 2; 
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Progettazione opere idrauliche (fognature ed acquedotti), bonifiche agrarie, interventi di 
sistemazione/riprofilatura versanti, interventi di stabilizzazione e riprofilatura alvei naturali corsi 
d’acqua. 

 

Stesura Studi di Impatto Ambientale, Relazioni di Proroga alla Procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, Studi Ambientali Preliminari per la Verifica di Assoggettabilità alla 
Procedura di Impatto Ambientale (Screening), Relazioni di Valutazioni di Incidenza 

 Consulenza per redazione PROROGA VIA impianti idroelettrici Masi di Contra e Maso 
Castra sul torrente Noce  

 Consulenza per redazione SCREENING impianti idroelettrici Masi di Castra e Cusiano sul 
torrente Noce  

 Consulenza per redazione SCREENING impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4 sul torrente 
Rabbies 

 Consulenza per redazione VIA impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4 sul torrente Rabbies 

 Consulenza per redazione PROROGA VIA sistemazione biotopo in località Val in CC 
Ruffrè 

 Consulenza per redazione SCREENING rinnovo impianto idroelettrico lungo torrente 
Barnes 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico monte Giglio 2 lungo torrente Maso 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico lungo torrente Tolvà 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico lungo il corso intermedio del torrente 
Grigno 

 Consulenza per redazione SCREENING impianto idroelettrico Tesino 3 lungo torrente 
Grigno a valle dell'esistente centrale Tesino 2 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico lungo torrente Chieppena 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico lungo torrente Ceggio 

 Consulenza per redazione VIA impianto idroelettrico lungo il torrente Bedù di Pelugo 

 Consulenza per redazione VINCA impianto idroelettrico sulla condotta acquedottistica 
Consorzio Centonia 

 
Stesura Relazioni ambientali specifiche (Relazioni Paesaggistiche, Relazioni Idrologiche, Piani di 
Monitoraggio Ambientali) 

 

Esecuzione rilievi topografici con stazione totale e con strumentazione GPS e gestione dati 
topografici. 

 

Stesura pratiche catastali (Frazionamenti, Accatastamenti, Intavolazioni, Domande di 
Asservimento e Occupazione Temporanea)  

 

Affiancamento Direttore Lavori per realizzazione impianti idroelettrici, opere idrauliche, opere 
stradali, opere geotecniche e di stabilizzazione versanti ed opere civili. 

 
ATTIVITÀ POLITICA 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2010 a maggio 2015 

• Posizione ricoperta  Consigliere comunale presso il comune di Praso (TN) ora Comune Valdaone  
   

• Date (da – a)  Da maggio 2011 a maggio 2015 
• Posizione ricoperta  Consigliere della Società Pubblica In-House “Esco BIM e Comuni del Chiese SPA”  con 

sede a Borgo Chiese (TN) http://www.escocom.it/societa/ 
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  E.S.Co. B.I.M. e Comuni del Chiese S.p.A. è una società in house completamente pubblica i cui 
soci cono il BIM del Chiese, i 7 comuni della Valle del Chiese e 3 Aziende Pubblica di Servizi  
alla Persona. 
E.S.Co. B.I.M. e Comuni del Chiese S.p.A. è stata costituita nel 2009 per gestire e coordinare 
varie azioni in materia energetica in modo sinergico e strutturato sull’intero territorio del bacino 
imbrifero del fiume Chiese al fine di produrre significativi vantaggi in termini energetici ambientali 
ed economici in ciascun comune. La società, quale impresa in delegazione interorganica dei 
soci, ha quindi per oggetto l’erogazione di servizi pubblici di rilevanza economica (a rete e non) 
direttamente all’utenza (prima agli enti soci e poi all’utenza in linea) con connessi investimenti e 
attività accessive e complementari. 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2015 ad maggio 2017 

• Posizione ricoperta  Vicepresidente della Società Pubblica In-House “Esco BIM e Comuni del Chiese SPA” con 
sede a Borgo Chiese (TN) http://www.escocom.it/societa/ 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2017 ad oggi 
• Posizione ricoperta  Presidente della Società Pubblica In-House “Esco BIM e Comuni del Chiese SPA” con 

sede a Borgo Chiese (TN) http://www.escocom.it/societa/ 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 
• Titolo della qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (Classe 38/S Classe Delle 

Lauree Specialistiche In Ingegneria Per L'ambiente E Il Territorio) 
Titolo della tesi “Simulazione numerica di correnti atmosferiche a regime di brezza nella Valle 
dell’Adige” 
Relatore: prof Dino Zardi 

Punteggio  110/110 Lode  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio  

   
• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Titolo della qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (Classe 8 Ingegneria Civile e 
Ambientale) 
Titolo della tesi “Problemi ambientali legati alla produzione primaria di carta” 
Relatore: prof Flavio Deflorian 

Punteggio  109/110  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio  

   
• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Titolo della qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione in informatica 
Punteggio  100/100  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “G.Marconi”, Rovereto (TN) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Titolo della qualifica conseguita  Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere presso la facoltà di 
Ingegneria di Trento con conseguente iscrizione all’albo degli ingegneri di Trento – sezione A 
(Ingegneri) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

 

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

 Buona predisposizione al lavoro in gruppo ed individuale 
Ottime capacità comunicative maturate grazie alle numerose esperienze in ambito sociale, 
politico e lavorativo 
Capacità di valutazione critica del proprio lavoro, precisione e meticolosità nello svolgimento 
delle mansioni assegnate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone competenze organizzative nello svolgimento dei propri compiti 
Preciso e realista nella definizione degli obiettivi da perseguire in un’ottica di giusto 
compromesso fra efficacia ed efficienza nel perseguirli 
Molto responsabile, affidabile e flessibile  
Dotato di spirito di adattamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona capacità di sintesi e schematizzazione di un problema 
Ottima predisposizione alla risoluzione di problemi matematico-ingegneristici  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo di un supporto informatico 
Esperienza nell’utilizzo dei seguenti programmi: 
Conoscenza dei principali Browser di navigazione internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome,…) 
Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza dei principali programmi di posta elettronica; 
Conoscenza di programmi per il disegno assistito (Autocad); 
Conoscenza di programmi per la gestione dei computi metrici (Primus); 
Conoscenza di programmi per il calcolo del moto permanenti nei canali (HecRas); 
Conoscenza approfondita di programmi GIS per la gestione dei dati territoriali (SierraSoft Prost); 
Conoscenza superficiale di applicativi GIS per la gestione dei dati territoriali (Qgis) 
Conoscenza del software per la gestione dei rilievi e per la progettazione assistita di strade, 
acquedotti e fognature (SierraSoft Prost); 
Conoscenza del software per la realizzazione dei frazionamenti catastali (Pregeo); 
Conoscenza approfondita del Sistema operativo Windows e superficiale di Linux; 
Conoscenza di diversi linguaggi di programmazione (Visual Fortran, C, ..); 
Conoscenza di programmi di trattamento dati (Matlab, Derive, Matematica, …); 
 
  

CERTIFICAZIONI 
. 

 ECDL (Conseguimento dell’European Computer Driving Licence (ECDL) presso l’Istituto 
Tecnico Industriale “G.Marconi” di Rovereto il 24/04/2002.) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Buone capacità musicali. Dal 2000 al 2014 membro della Banda Musicale “Pras Band” di Praso 
(TN).  
Buone capacità recitative. Dal 2000 al 2005 membro della Filodrammatica “La Busier” di Praso 
(TN). 
Esperienza come guida turistica dei percorsi del legno sparsi all’interno dell’abitato di Praso 
(TN). 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Promotore e collaboratore di varie manifestazioni culturali in ambito locale 

Membro del direttivo della Banda Musicale “Pras Band” di Praso (TN) dal 2000 al 2014 con 
funzioni di segretario. 
Membro del direttivo dell’Associazione Culturale Filodrammatica “La Busier” di Praso (TN) dal 
1998 al 2005. 
Animatore e Coordinatore del Gruppo Giovani “In-Vita” della Busa di Pieve di Bono (TN) dal 
2007 al 2013 con funzioni di regista nell’allestimento di spettacoli teatrali musicali.; 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

INTERESSI  Sono molto appassionato di rompicapi logico-matematici e di puzzle. 
Amo approfondire le questioni legate al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile delle 
risorse naturali. 
Cerco di diffondere la cultura basata sull’utilizzo delle energie rinnovabili, per un sistema 
produttivo sempre più pulito e sostenibile.  
 

 
 

FIRMA  Franco Panelatti 
 

  Trento 02 gennaio 2019 

 
 
 
 
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” 


