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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
E-mail

Bellonzi Vanni
07/11/1954
Dirigente Pubblico
Provincia di Rovigo
Dirigente dal 01/10/1988
vannibellonzi@icloud.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Scienze agrarie
- Master Universitario in Management nella
pubblica amministrazione conseguito presso
l’Università Bocconi di Milano;
- Iscritto all’Ordine degli Agronomi di Rovigo.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)












Da giugno 1981 a settembre 1981 perito
Assicurativo danni da calamità naturali;
Da settembre 1981 a novembre 1981
Collaboratore
del
Dipartimento
di
Agronomia dell’Università di Padova per
studi sulla risalita del cuneo salino nel Delta
del Po;
Da 01/12/1981 dipendente a tempo
indeterminato della Provincia di Rovigo:
dal 01/12/1981 fino al 30/09/1988
Funzionario a tempo indeterminato a
seguito di Concorso Pubblico per titoli ed
esami;
dal 01/01/1984 al 31/03/1986 messo a
disposizione del Consorzio per lo sviluppo
avicunicolo per 18 ore settimanali, in qualità
di Direttore Segretario Amministrativo e
tecnico;
dal 01/10/1988 Dirigente del Settore Attività
Produttive con assegnazioni temporanee
anche di altri servizi:
da 13/04/1992 a 02/12/1994 assegnazione
temporanea del Settore Servizi Socio-
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Culturali;
dal 16/05/1997 al 04/06/1997 assegnazione
temporanea incarico di responsabile degli
Uffici Cave, miglioramenti fondiari, carta
pedologica e fanghi in agricoltura;
dal 05/06/1997 al 16/07/1998 assegnazione
temporanea del Servizio Affari Consiglio e
Giunta;
assegnazione temporanea in vari periodi di
competenze in materia ambientale;
assegnazione dal 09/12/2008 del Servizio
Turismo;
dal 01/09/2015 Dirigente dell’Area Ambiente
comprensiva
delle
competenze
fondamentali in materia di tutela del
territorio (aria, acqua e suolo), controllo
inquinamento, incidenti rilevanti, energia,
valutazione d’impatto ambientale, sportello
unico delle imprese, bollino blu, nitrati,
polizia provinciale, caccia nell’istruttoria di
tutte le pratiche che abbiano come oggetto
allevamenti, impianti e strutture produttive di
tipo zootecnico, e delle competenze
delegate dalla Regione in materia di
artigianato, commercio e agricoltura,
agriturismo risorse faunistiche e caccia
turismo, responsabilità del gruppo azione
locale (GAL), impianti termici e protezione
civile;
dal 01/01/2018 assegnazione dell'Area
Ambiente comprensiva dei seguenti servizi:
Servizio Ingegneria Tutela Ambientale,
Servizio Rifiuti, Servizio Igiene Idrica e
Atmosferica, Ufficio Contenziosi, Servizio
Protezione Civile, Servizio Trasporto
Pubblico Locale, Servizio Pianificazione
Territoriale, S.I.A. - S.I.T., Servizio Statistica
e Ufficio Associato di Statistica;
dal
26/01/2018
assegnazione
Area
Ambiente comprensiva dei seguenti servizi:
Servizio Ingegneria Tutela Ambientale,
Servizio Rifiuti, Servizio Igiene Idrica e
Atmosferica, Ufficio Contenziosi, Servizio
Protezione Civile, Servizio Trasporto
Pubblico Locale, Servizio Gare – Contratti e
S.U.A., Servizio Statistica e Ufficio
Associato di Statistica;
da 01/08/2018 al 25/10/2018 e da
01/01/2019 al 30/06/2019, oltre all'Area
Ambiente,
assegnazione
ad
interim
dell'Area Lavori Pubblici;
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Capacità linguistiche

dal maggio 2017 Componente del Consiglio
Direttivo di Assonautica Venezia – Rovigo;
 dal 15/09/2017 Consigliere dell'Ordine
Agronomi della Provincia di Rovigo.
Conoscenza discreta del francese e dell' inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza degli strumenti informatici e
telematici di uso più comune.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., )

- Consigliere nazionale per alcuni anni
dell’Associazione Dottori in Scienze Agrarie e
Forestali; già Presidente provinciale ed ora
consigliere dell’Associazione Dottori in Agraria e
Forestali di Rovigo;
- Partecipazione in qualità di relatore a diversi
incontri e convegni in materia agro tecnico
faunistica;
- Consigliere dell’Associazione Nazionale Distretti
Rurali;
- Attestato di partecipazione al Convegno:
“Sismicità della Pianura Veneta: dalla conoscenza
alla riduzione del rischio” rilasciato dall'Ordine dei
Geologi – Regione del Veneto – 18 ottobre 2012.
- Attestato di partecipazione al Seminario “cos'è il
turismo rurale?” rilasciato da Veneto Agricoltura
(approvato da AVEPA nell'ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013) 3 dicembre 2012
Legnaro (PD).
- Attestato di partecipazione al Seminario “Cosa
raccontare dell'agricoltura veneta al turista rurale?”
rilasciato da Veneto Agricoltura (approvato da
AVEPA nell'ambito del piano di sviluppo rurale
2007/2013) – 17/12/2012 Legnaro (PD).

