
C U R R I C U L U M V I T A E

E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHIARA  RICCATO
Indirizzo VIA DOSA 56 – SALZANO (VE)
Telefono

Fax

E-mail chiara.riccato@comune.venezia.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione del Veneto – docente Paolo Tomè, Green Solutions

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione Digitalizzazione dei servizi e semplificazione organizzativa nella PA 
"CORSO BASE GIS" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Challenge School Cà Foscari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "IL RUP NELLA FASE GESTIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione CESCOT



o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Corso di formazione Introduzione ad ARCGIS"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA FOSCARI FORMAZIONE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "PRESENTATION SKILLS"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 ISRE - Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E DI VOICE NELLE 
ORGANIZZAZIONI "

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CUOA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "PA ABROAD: COMPETENZE E STRUMENTI PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI VENETE - 
INGLESE PRE-INTERMEDIATE"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti di Venezia in collaborazione con il Servizio Formazione del Comune di 
Venezia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "Oltre le barriere architettoniche per una progettazione universale"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Venezia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione "Il D.Lgs. 81/08"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro di Formazione STS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

corso per Coordinatori per la Sicurezza nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. 81/08)

• Qualifica conseguita Attestato di abilitazione al ruolo di CSP e CSE dei lavori

• Data 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4/S Architettura e Ingegneria Edile 
Titolo Tesi: “ Riabilitazione di un edificio industriale (ex Sirma) come centro di formazione per 
l'elaborazione dell'immagine”

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura (110/110)



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA  CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI GRAFICA E FOTORITOCCO:
ACAD 2D-3D, DRAFTSIGHT, PHOTOSHOP, GIMP, ILLUSTRATOR, INKSCAPE, SCRIBUS, QUARK EXPRESS, 
DISCRETA  CONOSCENZA DI PROGRAMMI GIS:
VARIE ESPERIENZE PER LA PROGETTAZIONE DI PAGINE WEB, SU PIATTAFORMA WORDPRESS

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

 WORKSHOP, CONVEGNI
E  MEETING

2020 - 

2019 – Brussels 6-7 novembre
Partecipazione al meeting del progetto europeo “Smarter Together” con la 
presentazione della strategia di replicabilità studiata dalla città di Venezia nell’ambito 
del progetto sul tema della mobilità -  Review meeting WP7 and WP8 

2019 – Mestre 16-22 settembre – Settimana europea della mobilità 2019
Collaborazione all’organizzazione dei 4 workshop tecnici tematici sulla mobilità 
sostenibile e presentazione / collaborazione all’organizzazione al workshop sulla 
mobilità casa-scuola “Muoversi per andare a scuola” tenutosi il giorno 17 settembre 
negli spazi dell’M9.

2018 – Mestre 17-18 ottobre
Partecipazione e supporto all’organizzazione del meeting di Venezia del progetto 
europeo “Smarter Together”, comprendente un Intensive lab session con la task 
force del progetto alla Gazzera – focus area del progetto per la città di Venezia

2018 – Vienna 11-12 luglio
Partecipazione al meeting del progetto europeo “Smarter Together” sul tema del 
Work Package 2: Co-Creation Peer-to-Peer Workshop III

2017 – Sophia 11-12 luglio
Partecipazione al meeting del progetto europeo “Smarter Together” sul tema della e-
mobility, refurbishment, data platform e citizen engagement e delle esperienze della 
città di Sophia come Follower City

2017 – Venezia 20 e 21 giugno 
Partecipazione al "Greenhouse Gas Inventory Development Workshop" organizzato 
da C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP

2017 – Venezia 4 e 5 maggio
collaborazione all'organizzazione del meeting del progetto europeo “Smarter 
Together” sul tema della e-mobility, refurbishment, data platform e citizen 
engagement e delle esperienze/aspettative della città di Venezia come Follower City

2017 – Vienna 24-25 gennaio
Partecipazione al meeting del progetto europeo “Smarter Together” sul tema della e-
mobility, refurbishment, data platform e citizen engagement, e delle esperienze/azioni
intraprese dalla città di Vienna come Lighthouse City



2016 – Scorzè 4 e 27 ottobre
Collaborazione all'organizzazione e intervento come relatore al “Corso di formazione 
“La mia scuola va in classe A” - Come applicare un Piano di mobilità scolastica 
sostenibile

2016 – Verona 14-16 settembre
Intervento come relatore alla seconda edizione di Cosmobike Mobility
per l'illustrazione dell'esperienza della Città di Venezia con il progetto di mobilità 
scolastica sostenibile “La mia scuola va in classe A” sviluppato con il progetto 
europeo PUMAS nell’ambito della giornata avente a tema 

2016 – Dolo 16 aprile
Intervento come relatore al convegno “Mobilità scolastica sostenibile” organizzato da 
Legambiente Riviera del Brenta, per illustrare l'esperienza del Comune di Venezia 
sviluppata con il progetto “La mia scuola va in classe A”

2016 – Noale 14 e 21 giugno
Collaborazione all'organizzazione e intervento come relatore al “Corso di formazione 
“La mia scuola va in classe A” - Come applicare un Piano di mobilità scolastica 
sostenibile

2016 – San Donà di Piave 19 e 31 maggio
Collaborazione all'organizzazione e intervento come relatore al “Corso di formazione 
“La mia scuola va in classe A” - Come applicare un Piano di mobilità scolastica 
sostenibile

2016 – Dueville 3 e 17 maggio
Collaborazione all'organizzazione e intervento come relatore al “Corso di formazione 
“La mia scuola va in classe A” - Come applicare un Piano di mobilità scolastica 
sostenibile – oranizzato in collaborazione con Regione del Veneto

Esperienza lavorativa 
ULTIMO PERIODO

• Date (da – a) Dal 04/11/2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Venezia

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore direttivo tecnico, 
con specifica competenza in materia di mobilità sostenibile e smart city: sharing 
mobility, micromobilità e ciclabilità,  particolare esperienza nella gestione di 
processi partecipativi per la mobilità sostenibile e la progettazione di spazi urbani 
per la mobilità lenta. 

UTLIMI INCARICHI
PROFESSIONALI SVOLTI

• Date (da – a) 2011
• Committente Avm Spa

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi per la mobilità 
• Tipo di Incarico Incarico di collaboratore alla progettazione nelle tre fasi preliminare, definitiva ed 

esecutiva, e direzione lavori, relativa alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile 
al Lido di Venezia (VE), in via Sandro Gallo/via Malamocco, e un tratto di pista 
ciclabile lungo il fronte lagunare di Pellestrina (VE), nel tratto compreso tra la prima 
curva stradale del Lungomare dei Murazzi in località S. Maria del Mare e l'abitato di
S. Pietro in Volta.



• Date (da – a) 2009
• Committente Avm Spa

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi per la mobilità 
• Tipo di incarico Incarico di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, relativa alla 

riqualificazione di Via Indri – Favaro V.to, VENEZIA, per le opere di realizzazione 
di un percorso ciclabile e pedonale da via Altinia verso via Monte Cervino, per un 
tratto di circa 300mt., e per le opere necessarie all'inserimento del doppio senso 
veicolare

lungo lo stesso tratto.

PUBBLICAZIONI Collaborazione tecnica ed editing testi e immagini della pubblicazione
AA.VV: “Linee guida per un Piano partecipato di Mobilità Sostenibile di quartiere”, 
ed. Biesse 2019

Redazione e cura della pubblicazione 
AA.VV: “Linee Guida per un Piano partecipato di Mobilità Scolastica Sostenibile”, 
ed. Arcari 2015

Redazione e cura della pubblicazione
“Piraghetto – la prima zona 30 di Mestre”
ed. Grafiche Liberalato 2013

Redazione e cura della pubblicazione
“Strade Verdi per Mestre”
ed. Arcari 2010

Redazione e cura  del volume:  
Giancarlo Carnevale, Esther Giani, Sintesi per un futuro possibile di PortoMarghera, 
ed. Officina 2004

ALLEGATI Documento di identità

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi della  Legge 675/96 e del GDPR 2016/679 .                                                
                                                                                              

 Firma                                                       
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