
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 ROBERTO BENVENUTO

Nazionalità Italiana

Data di nascita

E-mail

28/08/1974

direttore@cbtoscanacosta.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

1992 - 1999

Ippodromo dei Pini di Follonica (GR)

• Tipo di impiego Dipendente

• Principali mansioni e
responsabilità

Caposala dei terminali addetti alla ricezione delle scommesse

    Settembre 2001 - Febbraio 2004
    Consorzio di Bonifica della Val di Cornia - Venturina (Li)
    Pubblico
    Tecnico
    Redazione ed istruttoria Amm.va di progetti per interventi alle       
    OO.II. e di Bonifica di competenza del Consorzio; Ricevimento del   
    pubblico presso lo sportello di Massa M.ma durante il periodo 
    dell’arrivo delle cartelle esattoriali (Gen. – Feb. 2002)

    Febbraio 2004 – Maggio 2005
    Consorzio di Bonifica della Val di Cornia
    Quadro direttivo

Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

Tipo di impiego

Date (da – a)

Nome del datore di lavoro

Tipo di impiego

Date (da – a)

Nome del datore di lavoro

Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2005 – Aprile 2011

Consorzio Bonifica Alta Maremma (ex Val di Cornia)

Direttore Unico

Aprile 2011 – Febbraio 2014

Consorzio Bonifica Grossetana

Direttore Unico

Dal Febbraio 2014 all’8 Dicembre 2014

Consorzio 6 Toscana Sud.
Vice Direttore. Ho svolto mansioni esecutive per tutta l’attività dei Consorzi, segretario
degli organi del Consorzio e commissioni speciali, durante tali periodi sono state fatte
varie esperienze nel settore specifico della bonifica e della difesa del suolo ricoprendo il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di numerosi interventi, Responsabile dei
Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Progettista
e  Direttore  dei  Lavori,  oltre  alle  attività  di  manutenzione  svolte  in  amministrazione
diretta  dal  Consorzio,  e  le  attività  amministrative  dei  settori  Segreteria,  Catasto,
Contabilità. Tutor e relatore per alcune Tesi di Laurea di studenti universitari che hanno
svolto tirocinio presso il Consorzio. Inoltre ho svolto tutte le attività di relazione con altri
enti pubblici: Comuni, Province, Regione e Ministeri.
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• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

Tipo di impiego



Date (da – a)

Nome del datore di lavoro

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Dal 9 Dicembre 2014

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Direttore Generale

Corsi di  formazione organizzati  dall’ANBI su vari  argomenti  fra i  quali  la
normativa sui lavori pubblici, le tecniche di irrigazione e la qualità delle acque

Corso di aggiornamento di 40 ore per  coordinatori per la progettazione e
coordinatori  per l’esecuzione dei  lavori ai sensi  dell’art.98  e dell’allegato
XIV  del  D.lgs.81/2008  svolto  a  Grosseto  dal  02.07.2010  al  07.02.2013
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto

Corso di Progettazione integrata degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico.  Nuovi habitat,  reti  ecologiche e biodiversità a cura dell’Autorità di
Bacino del Fiume Arno

Corso  di  Perfezionamento  in  “Previsione  e  prevenzione  dei  rischi
Geologici  e Geoambientali a cura del  Dipartimento di  Scienze della Terra
dell’Università di Firenze

08 ottobre 2002 

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere con votazione
di  102/120 e attualmente iscritto all'Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di
Grosseto al n.604

Corso  di  Perfezionamento  per  la  figura  di  "Coordinatore  per  la
Progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori in cantiere"  ai
sensi del D.lgs. 494/96

07 giugno 2002

Università degli Studi di Firenze

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, vecchio ordinamento.

con votazione finale di 92/110.

Titolo  della  tesi:  “Analisi  degli  aspetti  tecnico  -  normativi  per  le  attività  di
gestione e manutenzione dei corsi d'acqua”, relatori Prof. Ing. E. Paris, Prof.
Ing. E. Caporali, P.A. M. Sicurani.

Istituto Tecnico Statale per Geometri " A. Manetti” Grosseto

Diploma di maturità tecnica per Geometri con votazione di 48/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
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INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

 Sistemi Operativi: Windows, MS DOS;

 Produttività Individuale: Word, Excel, PowerPoint, Access e utilità;

 Internet: Browser Netscape ed Explorer; vari client di posta 

  elettronica; vari agenti di ricerca e utilità;

 Programmi di Grafica: Adobe Photoshop; 

 Altri software specifici: Autocad, Matlab, Statistica for Windows, Hec 

  – Ras.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Tra gli hobby e gli interessi: Sport, Musica, Viaggi, Auto, Moto
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ULTERIORI INFORMAZIONI Stage:

 Studio Professionale Dott. Arch. Rombai Fabrizio in Follonica, per
espletare  il  tirocinio  di  Geometra  curando  pratiche  edilizie,
operazioni topografiche per rilievi plano-altimetrici, progettazione.

 Consorzio di Bonifica della Val di Cornia - Ufficio Tecnico, per lo
svolgimento  della  tesi  di  laurea,  con  mansioni  svolte  durante  il
percorso formativo di: 

 Conoscenza  del  territorio  consortile  e  del  reticolo
idrografico;

 Studio  della  normativa  vigente  in  materia  di  bonifica,
idraulica e difesa del Suolo;

 Assistenza alla D.L. nella realizzazione di opere sui corsi
d'acqua  con  particolare  riferimento  alle  tecniche  di
ingegneria naturalistica;

 Analisi  delle  problematiche  ambientali  nel  settore  della
manutenzione dei corsi d'acqua;

 Acquisizione di  metodologie operative  per  la valutazione
degli interventi sui corsi d'acqua.

  Membro della Commissione Tecnica Temporanea ai sensi dell’art.39

   della L.R. 79/2012 – D.C.R.T. n°25 del 05.03.2013

  Membro del gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del Protocollo d’intesa 

   stipulato tra Autorità di Bacino del Fiume Arno e ANBI – nota ANBI 

   Prot. N. 233 del 14.02.2013.

“Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003”.

Roberto Benvenuto
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