CURRICULUM PERSONALE
Cognome : Verlicchi
Nome : Matteo
Codice fiscale : VRLMTT77R04E730M
Data di nascita : 04/10/1977
Comune di Nascita : Lugo (RA)
Contratto : Tempo indeterminato
Codice curriculum :
Anno diploma : 1996 Voto diploma : 47/60
Descrizione diploma : Maturità Scientifica
Data di laurea : 21/03/2003 Voto di laurea : 110/110
Laurea in : Scienze Geologiche
Descrizione della tesi : Monitoraggio idrogeologico e valutazione della consistenza delle
risorse idriche dell’alto bacino del fiume Montone (appennino tosco-romagnolo).
Datore di lavoro : Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale
____________________________________________________________________________
Altri corsi :
Esperienze formative :
―
―
―
―

Corso Sistemi Informativi per i Consorzi di Bonifica, ANBI. Venezia 31 marzo - 4 aprile 2008.
Corso GPS sui sistemi di riferimento, EuroTec Parma. Medicina (BO), 12 giugno 2009.
Workshop Tecnologico ArcGIS 10, ESRI Italia. Bologna, 9 giugno 2010.
Corso di formazione “Soluzioni AGP in ambito Sigma Ter - profilo operatore. 11/04/ e
24/05/2013.

Esperienze lavorative :
― Collaboratore a progetto del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nel periodo 4
maggio 2004 – 4 maggio 2008 con la funzione di responsabile cartografico. Nello specifico
in questo periodo lavorativo ho progettato e implementato la banca dati geografica
consortile, digitalizzando la cartografia tecnica e censendo le opere di bonifica dislocate nel
comprensorio avvalendomi anche di strumentazione GNSS. Dal 2007 sono il referente per il
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale del progetto SIGRIAN, ovvero del sistema
informativo geografico promosso e finanziato dal MIPAAF a sostegno degli enti irrigui
nazionali.
― Collaboratore a progetto del Consorzio di 2° grado per il Canale Emiliano Romagnolo nei
periodi 1 settembre 2009 – 31 agosto 2008, 1 marzo 2009 – 28 febbraio 2010, 1 ottobre
2010 – 30 settembre 2010, 1 febbraio 2012 – 31 ottobre 2012, nei quali ho provveduto a

sviluppare la una banca dati informativa geografica relativamente al sistema ed alle opere
del Canale Emiliano Romagnolo e formato il personale tecnico ed amministrativo dell’Ente
all’utilizzo dei sistemi informativi geografici. Nello stesso periodo ho sviluppato una
procedura informatica in ambiente G.I.S. finalizzata alla mappatura annuale delle colture
agricole praticate nel territorio regionale denominata “Uso agricolo del suolo”, integrando i
piani colturali AGREA, il catasto particellare geometrico, le immagini satellitari ed in
fabbisogni irrigui valutati con il modello di bilancio idrico Irrinet predisposto dal CER.
― Dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nel
periodo 5 maggio 2008 – 30 giugno 2013 con la funzione di Capo Sezione Sistemi
Informativi Territoriali. In questo periodo ho perfezionato il Sistema Informativo Territoriale
dell’Ente, implementando la possibilità di accedere alle tematiche geografiche in esso
contenute sia al personale dipendente del Consorzio sia all’esterno tramite applicazioni GIS
e WebGIS opportunamente configurate. Ho partecipato alla progettazione di opere di
bonifica ed infrastrutturazione irrigua del territorio, applicando le conoscenze acquisite nella
gestione delle banche dati e dei sistemi informativi geografici nella redazione dei piani
particellari e delle servitù di acquedotto.
― Nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2016 sono stato dipendente a tempo determinato sia
del Consorzio di bonifica del Consorzio della Romagna Occidentale, con la funzione di Capo
Sezione Sistemi Informativi Territoriali, sia dipendente a tempo determinato del Consorzio di
2° grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con la funzione di collaboratore dell’area
agronomico ambientale e con ripartizione del carico lavorativo rispettivamente nella misura
di 73.68% e 26.32%. In questo periodo, per quanto attiene all’attività svolta presso il
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, ho partecipato attivamente alla redazione
del Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili, redigendo personalmente la
relazione e la cartografia del Piano, nonché sviluppando in ambiente GIS le opportune
procedure ed i calcoli necessari alla valutazione del beneficio conseguito dall’attività e dalle
opere di bonifica ad ogni singolo immobile ricadente nel comprensorio consortile.
In questo periodo ho inoltre sviluppato un’applicazione WebGIS per la fruizione via web del
patrimonio informativo geografico del Consorzio di 2° grado per il Canale Emiliano
Romagnolo, rivolto al personale interno ed esterno e modulato in base a diversi profili di
autenticazione.
― A far data dal 1 luglio 2016 sono dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale con la funzione di Capo Sezione Sistemi Informativi
Territoriali e collaboro in forma autonoma ed occasionale con il Consorzio di 2° grado per il
Canale Emiliano Romagnolo.
Pubblicazioni nazionali :
― Studio della consistenza delle risorse idriche sotterranee dell’alto bacino del Fiume Montone

(Appennino Romagnolo) - poster I° congresso nazionale A.I.G.A, CHIETI 19-20 febbraio
2003.
― Un servizio per conoscere l’uso agricolo del suolo – articolo rivista terra è vita n. 16/2016
pag. 64-66.
― Stime dei fabbisogni irrigui di aree frutticole collinari servite da bacini artificiali consortili –
poster convegno associazione nazionale agrometeorologia, Milano 12-14 settembre 2017.

Pubblicazioni internazionali :

