
 
Webinar  

“Le possibili occupazioni, nuove e consolidate, dello Scienziato 
Ambientale” 

Venezia, 26 maggio 2021  

1 

 

 

 

 

 

Contesto 

Il Webinar affronterà il tema degli sbocchi lavorativi dei nostri laureati in Scienze Ambientali, sia 
triennali sia magistrali, grazie all’intervento di 4 ex-alunni che introdurranno il settore per cui 
lavorano e le competenze e conoscenze chiave a loro richieste quotidianamente. 

L’incontro è un’iniziativa del Comitato di Indirizzo del CdS in Scienze Ambientali ed ha lo scopo di 
fornire degli spunti di riflessione sul placement dei nostri studenti. 

Obiettivi 

• Offrire una panoramica delle diverse opportunità lavorative per la figura dello 

scienziato ambientale; 

 

• Introdurre mediante interventi mirati di testimonials, ex laureati in Scienze 

Ambientali presso Ca’ Foscari, 4 diverse tipologie di sbocchi di lavoro: 

− Esperto nel settore bonifiche; 

− Consulente Ambientale; 

− Esperto di valutazioni ambientali quali VIA, VAS, VINCA; 

− Tecnico di laboratorio. 

Destinatari 

Il Webinar è centrato sul mondo lavorativo odierno e futuro ed è indirizzato agli studenti, sia 
triennali sia magistrali, in scienze ambientali, e ai (neo)laureati. 

Cosa 

Webinar “Le possibili occupazioni, nuove e consolidate, dello Scienziato Ambientale” 

Quando 

26 Maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
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Programma dettagliato 

26 Maggio 2021 17:00 – 18:00 

 

17.00 – 17.00 

▪ Saluti istituzionali e introduzione alle tematiche del Webinar (Prof. Stefano Malavasi, coordinatore 
del CdS in Scienze Ambientali)  
▪ Il professore introdurrà i diversi sbocchi lavorativi per gli studenti, laureandi e neolaureati di 

Scienze ambientali, definiti grazie alla somministrazione di un questionario di placement e 
successiva analisi. 

▪ Successivamente introdurrà i 4 ospiti, ex studenti di scienze ambientali dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 
PRIMO INTERVENTO 17.05 – 17.15  

▪ Il settore della bonifica dei siti contaminanti (Riccardo De Rossi- TEV)  
▪ Riccardo De Rossi presenterà brevemente il percorso che lo ha portato alla sua attuale 

occupazione e successivamente approfondirà le tematiche inerenti al settore delle bonifiche e 

delle abilità a lui richieste quotidianamente. 

 
SECONDO INTERVENTO 17.15 – 17.25  

▪  La figura del consulente ambientale (Marta Mancin- Aequlibria)  
▪ Marta Mancin presenterà brevemente il percorso che l’ha portata alla sua attuale occupazione 

e successivamente approfondirà le tematiche inerenti al settore della consulenza ambientale, 

portando la sua esperienza. 

 
TERZO INTERVENTO 17.25 – 17.35  

▪ La figura del valutatore ambientale (Simone Marino Preo - Terre srl)  
▪ Simone Marino Preo introdurrà il settore delle valutazioni ambientali quali VIA, VAS e VINCA, le 

motivazioni che l’hanno portato a intraprendere questa strada e le possibili future potenzialità 
della sua professione. 

 
QUARTO INTERVENTO 17.35 – 17.45  

▪ La figura del tecnico di laboratorio (Luca Niero - Mérieux Nutrisciences)  
▪ Luca Niero introdurrà la figura del tecnico di laboratorio e le motivazioni che l’hanno portato a 

intraprendere questa strada, evidenziando le competenze specifiche necessarie per il suo lavoro. 
 
DOMANDE E SALUTI 17.45 

▪ Sezione domande e saluti finali 
▪ In questa sezione, i testimonials risponderanno ad eventuali domande o curiosità circa il loro 

percorso lavorativo.
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Testimonials 

Riccardo De Rossi – Settore Bonifiche presso TEV 

Laurea Magistrale in Scienze ambientali, Curriculum “Valutazione e gestione dei sistemi ambientali”. 

L’inserimento nell’azienda è avvenuto tramite tirocinio per indagare il trattamento di contaminanti 

organici con una nuova tecnologia di bonifica. La sua occupazione consiste nella progettazione 

preliminare e nello studio di processo per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue. 

 
      

Marta Mancin – Consulente ambientale presso Aequilibria 

Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, lavora in Aequilibria dal 2013. Responsabile dell’area Prodotto 

di Aequilibria e Project Manager di numerosi studi di LCA/EPD e CFP. PCR moderator all’interno dell’IES 

e di Carbon Footprint Italy. Membro del Comitato Scientifico del Programme Operator Carbon Footprint 

Italy. Docente di corsi sulla Carbon Footprint di prodotto (CFP). 

 
      

Simone Marino Preo – Esperto in VIA, VAS e VINCA presso Terre srl 

Laurea Triennale e Magistrale in Scienze Ambientali presso Ca' Foscari, quest'ultima con curriculum 

"Valutazione e gestione dei sistemi ambientali". Attualmente è impiegato presso Terre srl, società che si 

occupa di urbanistica, architettura, valutazione ambientale e monitoraggio ambientale. 

 

 Luca Niero – Tecnico di laboratorio presso Mérieux Nutrisciences 

Laurea Triennale in Scienze Ambientali all’Università Ca’ Foscari, attualmente ricopre il ruolo di 

analista di laboratorio presso Mérieux Nutrisciences. Attraverso metodi Gas-Cromatografici effettua 

analisi chimiche su matrici quali acqua, terreni, rifiuti, emissioni ed aria ambiente con lo scopo di 

ricercare la presenza di inquinanti.                    

 
 
 
 


