
NAZZARENA ZAMBON
 

Geometra

nata a Villorba (TV), il 01 agosto 1958
cell. +039-328-1522885
e.mail: nazzarenazambon@gmail.com

 
Formazione

 
1978 Maturità Geometra presso l’istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Palladio” di Treviso
1989 Corso per “Assistente di Direzione” presso FOS S.r.l. - Milano
1987 Patente per il comando di unità di diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa – 
presso la Capitaneria di Porto di Venezia

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE  

2012 - 2016 – Dipendente Tecnico presso la Società “3ba S.r.l.” - TORINO

Incarichi assegnati:
 

2014–2015 - Tecnico per la Commessa “Property Tecnico Rete Nord Italia“ - sui Punti Vendita di 
distribuzione carburanti della rete Nord di proprietà della Società IP - Gruppo api.

 
2013-2015 - Responsabile  Gestione e  Coordinamento della Commessa “Tutela Acque” per 
l’adeguamento degli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  sui Punti Vendita di 
distribuzione carburanti della rete Nord-Ovest di proprietà della Società ENI S.p.A.

 
2013–2015 – Responsabile  Gestione e  Coordinamento della Commessa “Tutela Acque” per 
l’adeguamento degli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’intera rete nazionale 
dei Punti Vendita di distribuzione carburanti di proprietà  della Società IP - Gruppo api.

 
2012-2014 – Assistente alla Direzione lavori per la Commessa di “Rebranding” sui Punti Vendita di
distribuzione carburanti della rete Nord-Est di proprietà della Società ENI S.p.A.

 
2010 - 2012 - Dipendente Tecnico presso la Società  “REAG - Service Station & Automotive 
dpt.”- AGRATE BRIANZA

Incarichi assegnati:
 

2011-2012 – Assistente alla Direzione lavori per la Commessa di “Rebranding” sui Punti Vendita di 
distribuzione carburanti della rete Nord-Est di proprietà della Società ENI S.p.A.

 
2012-2012 – Assistente alla Direzione lavori per la Commessa di “Rebranding” sui Punti Vendita di
distribuzione carburanti della rete Nord-Est di proprietà della Società IP - Gruppo api.

 

2010–2012 - Responsabile  Gestione e  Coordinamento della Commessa “Tutela Acque” per 
l’adeguamento degli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’intera rete nazionale 
dei Punti Vendita di distribuzione carburanti di proprietà  della Società IP - Gruppo api.

 
2008 – 2010 Dipendente Tecnico presso la Società “DESMO S.r.l.” - MILANO



 
Incarichi assegnati:

 
2009 –2010 - Assistente alla Direzione Lavori per la commessa “Campagna sostituzione erogatori 
2009-2010” sui Punti Vendita di distribuzione carburanti della rete di proprietà REPSOL Italia 
S.p.A.;

 
2008 –2009 - Ispettore della manutenzione sui Punti Vendita di distribuzione carburanti della rete 
Nord-Est di proprietà della Società ENI S.p.A.

 
2003 – 2007 Dipendente Tecnico presso la Società “DBA PROGETTI S.p.A.” - VILLORBA 
(TV)

 
Incarichi assegnati:

 
2006 –2007 - Responsabile dell’Ufficio Concorsi e Gare settore pubblico e privato.

 
2005  - 2006 - Responsabile  Gestione e  Coordinamento della Commessa “Tutela Acque” per 
l’adeguamento degli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’intera rete nazionale 
dei Punti Vendita di distribuzione carburanti di proprietà  della Società TOTAL ITALIA S.p.A.

 
2004 –2004 - Sviluppatore  per la fase di ricerca e progettazione di aree da destinarsi alla 
realizzazione di nuovi Punti Vendita di prodotti petroliferi nel territorio della Provincia di Treviso 

2003 –2005 - Collaborazione tecnica nello sviluppo di un Database dedicato alla gestione delle 
attività inerenti la realizzazione e l’adeguamento delle reti di distribuzione carburanti e servizi non 
oil di proprietà della Società TOTAL ITALIA S.p.A.

 
2003 –2005 - Attività di Project Management del Programma di “Tutela Acque” per l’adeguamento 
degli scarichi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dei Punti Vendita di distribuzione 
carburanti dell’intera rete nazionale di proprietà della Società TOTAL ITALIA S.p.A.

2003 –2007 Collaboratore tecnico nella Progettazione di massima ed esecutiva, per la 
ristrutturazione di stazioni di distribuzione carburanti della rete Nord-Est di proprietà della Società 
ENI S.p.A.

2003 –2007 – Responsabile Tecnico della Commessa “Tutela Acque” per l’adeguamento degli 
scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei Punti Vendita della rete di distribuzione 
carburanti della Provincia di Belluno di proprietà della Società ENI S.p.A.

 
2000 – 2003 - Dipendente Tecnico presso la Società “GIOVE S.r.l.” -  TREVISO

 
Principali incarichi assegnati:

2002-2003 – Collaborazione Tecnica per la realizzazione di banche dati territoriali e stradali -  
Clienti: Polizia dello Stato e C.R.I.

 

2000 –2002 - Responsabile del “Progetto per la rilevazione generale del territorio comunale di 
Caorle (VE)” per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale – Cliente Comune di Caorle 
(VE)

 



1989 – 2000 – Associazione Velica C.V.A. - TREVISO

Co-Skipper per Attività turistica su imbarcazione da diporto adibita al noleggio nel Mar 
Mediterraneo – Oceano Atlantico – Mar dei Caraibi – e partecipazione alla regata “Round the World
Rally

 
1988 – 1989 Dipendente Tecnico presso la Società IMPRESA GENERALE DI 
COSTRUZIONI “GUERRINO PIVATO” -  FONTE (TV)

 
Principali incarichi assegnati:

 
Responsabile della Segreteria Tecnica interna ed esterna del Settore Lavori Pubblici.

Collaborazione tecnica per partecipazione alle gare d’appalto Settore Lavori Pubblici.

Redazione Preventivi per lavori di Fondazioni Speciali.
 

1981 – 1989 – Dipendente delle FERROVIE DELLO STATO - COMPARTIMENTO DI 
VENEZIA  distaccata presso l’”Unita’ di Lavori Speciali” Ufficio Progetti di Treviso

 
Principali incarichi assegnati:

 
Rilievi topografici e restituzione dati manuale per ripristino della linea ferroviaria Treviso-
Portogruaro;

 
Rilievi topografici e restituzione dati manuale per modifiche all’innesto della linea ferroviaria 
Venezia-Milano con lo scalo merci della stazione di Mestre-Venezia;

 
Rilievi topografici e restituzione dati manuale per la realizzazione dell’Interporto Modale di Padova
e relativo collegamento alla linea ferroviaria Venezia-Milano.

 
1979 – 1981 - Collaboratore Tecnico per la progettazione di edilizia residenziale per privati ed 
Enti Pubblici, presso lo “STUDIO D’ARCHITETTURA MALGARETTO-MATTEAZZI” – 
TREVISO

 
Principali incarichi assegnati:

 
Rilievo Topografico e Progettazione architettonica inerente il Restauro della ”Villa Corner della 
Regina” - Comune di Cavasagra (TV),

Rilievo Topografico e Progettazione Architettonica inerente il Restauro degli edifici presenti nel 
parco della “Villa Manfrin - detta Margherita”  - Comune di Treviso;

 
Censimento amministrativo e urbanistico del territorio Comunale di Codognè (TV) e successivo 
aggiornamento della cartografia catastale presso la sede provinciale dell’Agenzia del Territorio sede
di Treviso.

 
1978 – 1979 - Collaboratore Tecnico per la progettazione di edilizia residenziale privata e 
pubblica, presso lo “STUDIO TECNICO GEOM. MORONI” – LODI  (MI)


