CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome Sartori Loris
Qualifica Dirigente
Amministrazione Città Metropolitana di Venezia
Incarico Attuale Dirigente Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio
Numero telefonico dell’ufficio 0412501981
Telefono di servizio 320 43 66 822
E-mail istituzionale loris.sartori@cittametropolitana.ve.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio laurea in Architettura, conseguito presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia il 17.12.1987, con il
massimo dei voti e la lode;
Altri titoli di studio e professionali diploma di Master in Gestione Integrata delle Pubbliche
Amministrazioni, conseguito presso il CUOA di Altavilla
Vicentina, ottobre 2009;
diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
architetto conseguita nella prima sessione d’esame del
1988;
formazione specialistica :
Corso di formazione per responsabili e incaricati del
trattamento dei dati personali, Codice in Materia di
protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03, Venezia 2008;
“Corso di formazione per mobility manager “ , Roma
9,10,11 ottobre 2006;
”Il procedimento amministrativo, la semplificazione
amministrativa e l’accesso agli atti, Venezia 27 febbraio
2006;
“Tecniche di redazione degli atti amministrativi”,Venezia 9,
16 giugno 2005;
“Trasporti Viabilità Progettazione – soluzioni e strumenti
innovativi” , Milano 2 maggio 2003;
“Executive Master – Governo e regolazione dei sistemi di
mobilità” , Bologna 30 maggio/15 novembre 2002
“Motivazione e sviluppo delle risorse umane: tecniche
manageriali per la gestione del cambiamento e la
valutazione del personale”, Venezia dal 18 febbraio al 6
marzo 2002;
“Procedure di affidamento del contratto d’appalto” Venezia
7 maggio 2001;
“Ordinamento finanziario e contabile”, Venezia 4, 5 ottobre
2001;

Esperienze professionali (incarichi Dal 01/09/2022 dirigente Area Trasporti e Valorizzazione
ricoperti) del Patrimonio presso la Città Metropolitana di Venezia;
Dal 22/08/2022 al 31/08/2022 dirigente Settore Progetti
Strategici e Attuazione del PNRR presso la Direzione
Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;
Dal 01/01/2021 al 21/08/2022 dirigente del Settore Mobilità
e Trasporti presso la Direzione Lavori Pubblici Mobilità e
Trasporti del Comune di Venezia;
Dal 01/11/2017 al 31/12/2020 dirigente del Settore Traffico
Acqueo, Mobilità e Trasporti presso la Direzione Servizi al
Cittadino e Imprese del Comune di Venezia;
Dirigente Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile dal 01/11/2016 al 30/10/2017;
Dirigente Settore Mobilità presso la Direzione Mobilità e
Trasporti dal 01/12/2009 al 30/10/2016;
presso la Provincia di Venezia:
in qualità di tecnico di laboratorio scolastico - dal
15/11/1982 al 31/01/1999, (con distacco presso il Settore
Trasporti dal 1993), coordinatore Tecnico Territoriale – dal
01/02/1999 al 04/12/2000, Coordinatore Tecnico LL. PP.
Pianificazione Territoriale – dal 05/12/2000 al 30/11/2010,
incaricato di Posizione Organizzativa in qualità di
responsabile dell’Area Tecnica Trasporti presso il Settore
Trasporti dal 27/04/2000 al 30/11/2010;
Capacità linguistiche Inglese scolastico.
Capacità nell’uso delle tecnologie Applicativi Office (Word, Excell,Power Point, Access),
Browser Windows, CAD Microstation, e software
specialistici:
“S-Paramics”, software di microsimulazione dinamica del
traffico;
CUBE –Voyager, programma per la modellazione delle
politiche di traffico a scala urbana e territoriale;
“Project 2003” di Microsoft, software per la gestione
integrata di progetti e risorse;
“Vector: sistema grafico-informativo di gestione e
pianificazione della mobilità e delle strutture di trasporto”.
Sistemi correnti software Ufficio
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Studio per la realizzazione di un servizio di trasporto
pubblico urbano nel Comune di Mira, dicembre 2006progettista incaricato;
Membro del gruppo di lavoro intersettoriale per la
redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Venezia, giugno 2009;
Analisi delle condizioni di deflusso sulla tangenziale di
Mestre. Stima e valutazione degli effetti di possibili scenari
di intervento, ottobre 2006, coordinatore gruppo di lavoro;
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di
Bacino del trasporto pubblico locale della Provincia di
Venezia, Venezia 2003;
Valutazione trasportistica con modello di simulazione delle
diverse ipotesi di soluzione di tracciato alternative alla
tangenziale di Mestre, ottobre 2000, componente gruppo
di lavoro;

In “Concorso di Idee Urbanistiche”, Comune di Venezia,
sono pubblicati i lavori di rilievo e progetto del Triennio
Sperimentale ad indirizzo edile e territoriale (1989-1992)
dell’I.T.S.G. “Giorgio Massari” prodotti in qualità di
responsabile del laboratorio di urbanistica e cartografia;
In “Note sul restauro architettonico e ambientale” di Mario
Dalla Costa, Cluva Editrice, Venezia 1988, è pubblicato
uno stralcio della tesi di laurea “Le coperture lignee voltate
nell’architettura veneziana: S. Giovanni Crisostromo, S.
Giovanni Elemosinaro, S.Fosca, S.Croce degli Armeni,
S.Pantaleon”;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro previsto
dall’ Art 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69.
DATA

FIRMA
(*) Firmato digitalmente

19/09/2022

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del
07/03/2005.

