
CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Nome Alberto Deana 

 Indirizzo  Via Chiarara, 11 – Travesio (PN) 

 Telefono  335-1422160 

 E-mail  cyclingpromo@gmail.com 

 Nazionalità  Italiana 

 Data di nascita  22 giugno 1963 

 Stato civile  Coniugato, senza prole 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  Diploma di scuola media secondaria - 1982 

 Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione I.T.I.S. “A. Volta” - Trieste 

 Qualifica conseguita Perito industriale capotecnico per l’edilizia 

 Livello nella classificazione 50/60esimi 

 nazionale (se pertinente) 
  
 ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Date (da – a) 22 settembre 1986, tuttora in servizio 

Nome e indirizzo del datore di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 lavoro Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
  Servizio gestione risorse idriche 

 Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

 Tipo di impiego Specialista tecnico, categoria funzionale D6, 
  attualmente a servizio part-time 50% 

 Principali mansioni e Nel 1986 sono risultato idoneo ad un concorso pubblico per esami 
 responsabilità  Dal 1986 al 2003 ho svolto mansioni operative e d’ufficio all’interno 

dell’ex Servizio Idraulica quale tecnico addetto ai monitoraggi idrologici 
ed alle banche dati delle risorse idriche.  Dal 2003 al 2010 ho svolto le 
mansioni di Coordinatore dell’Unità Idrografica regionale, ricevendo poi 
l’incarico di Posizione Organizzativa e gestendo le attività di 8-10 
persone tra dipendenti regionali e personale esterno in out-sourcing. Al 
31.12.2010 ho rinunciato volontariamente all’incarico di Posizione 
Organizzativa per motivi personali e di salute. 

Attualmente continuo l’attività lavorativa all’interno dell’Unità Idrografica 
regionale. In ragione del mio ruolo lavorativo e dell’esperienza 
accumulata, ho preso parte alla redazione di numerosi piani e progetti, 
tra i quali il Piano di Tutela delle Acque e progetti europei inseriti nei 
programmi LIVE plus e INTERREG Italia-Slovenia. Ho gestito inoltre 
tutte le sperimentazioni regionali relative al Deflusso Minimo Vitale, 
pianificando e dirigendo le operazioni di monitoraggio in campagna e 



stilando le relazioni, l’elaborazione dei dati e le conclusioni su dette 
attività. 
Ho progettato e tuttora controllo e gestisco, in collaborazione con il 
personale dell’Unità, le attuali banche dati idrologiche che contengono 
tutti i dati quantitativi relativi alle acque ed alla meteorologia della 
Regione. 
Ho partecipato, quale relatore, a vari convegni e corsi specialistici ed 
ho tenuto lezioni, nel campo della mia attività lavorativa, agli studenti di 
Ingegneria idraulica e ambientale delle Università di Udine e di Trieste. 
Ho dato supporto tecnico e consulenza a diversi studenti universitari 
nel corso della stesura delle loro tesi di laurea, gestendo anche stage 
post laurea. 

 Date (da – a) da 15 febbraio 2019, tuttora 
Nome e indirizzo del datore di Consulente 
 lavoro  
 Tipo di azienda o settore Mobilità sostenibile, cicloturismo 
 Tipo di impiego  
 Principali incarichi svolti dal 2017-in corso, cliente FIAB Onlus-Coordinatore gruppo di  

lavoro regionale FIAB per l’incarico con PromoTurismoFVG 
dedicato al supporto del prodotto Bike Experience. attività di 
tracciatura, pubblicazione e divulgazione di percorsi ciclistici per 
famiglie, per cicloturisti, per appassionati di MTB e dei percorsi 
cicloturistici della RECIR e sondaggi di marketing. 
Attività di tracciatura e caratterizzazione tecnica di tutti i 10 percorsi 
della RECIR per la progettazione di itinerari cicloturistici di lunga 
percorrenza 

  2019, cliente Studio tecnico Cooprogetti di Pordenone - redazione 
dello studio di fattibilità per il rinnovamento della ciclovia 
regionale FVG 3 Pedemontana. Ho svolto rilievi sul tracciato e per le 
proposte progettuali alternative, con caratterizzazione tecnica dei tratti 
individuati 

  2019-2020, cliente Studio tecnico A2R di Udine: redazione del 
Piano della Mobilità ciclistica BICIPLAN dell’UTI delle Valli e delle 
Dolomiti friulane. Ho svolto in quest’ambito: 
 attività di ricognizione e caratterizzazione dei percorsi individuati dal 

piano, con foto, tracce GPS e diagrammi plani-altimetrici. 
 la raccolta, l’informatizzazione e l’analisi dei dati ricavati dai 

questionari del progetto PRO-BYKE sulla percezione della mobilità 
ciclistica locale, 

 la posa di 4 contatori di passaggi di biciclette e pedoni, la 
predisposizione di grafici e tabelle e l’analisi dei dati rilevati sui 
passaggi di ciclisti e pedoni; 

 l’analisi di dati e la redazione dei testi relativi alla condizione socio 
economica, all’incidentalità, all’intermodalità esistente, alla domanda 
di mobilità ciclistica della zona UTI; 

 l’analisi della rete ciclistica esistente e i relativi servizi e l’analisi 
SWOT del progetto. 

 i contatti con le Amministrazioni comunali coinvolte nel Piano e ho 
collaborato con i professionisti dello Studio A2R per la presentazione 
del Piano e la raccolta di informazioni dai Comuni e dall’UTI. 

 



  2020, cliente UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane di Maniago: 
consulenze per “promozione della mobilità ciclabile nel territorio 
dell’UTI” all’interno del Progetto europeo INTERREG I/A “PRO-
BYKE” 

  In tale incarico ho svolto i programmi e le prassi del Progetto PRO-
BYKE per l’accompagnamento di 8 Comuni del territorio UTI verso un 
miglioramento sostanziale della mobilità ciclistica comunale, attraverso 
azioni mirate e progetti operativi. 

  Inoltre ho collaborato fattivamente all’organizzazione dei convegni 
previsti dal progetto e presentato ai partner i risultati delle azioni del 
progetto. Ho infine predisposto alcune linee guida per la realizzazione 
di parcheggi per biciclette con archetti di metallo. 

  Infine, ho predisposto le linee guida per la progettazione realizzazione 
di un Parco ciclistico nel territorio delle Valli e delle Dolomiti friulane, 
quale migliore pratica per la promozione ciclistica del territorio predetto. 

Prima del 2017, avevo predisposto i dati tecnici ed i tracciati di alcune 
pubblicazioni tematiche sul cicloturismo in regione e anche nel 
territorio Pedemontano e delle Dolomiti Friulane. 

 

 Corsi e formazione Corso perfezionamento e aggiornamento per la nuova figura 

 professionale specifica professionale di Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica 

 Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione Università di Verona - anno 2018 

 Qualifica conseguita Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica 
 

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE 

 Date (da – a) Dal 20.4.1983 a 19.7.1984 

 Ente Esercito Italiano – Corpo degli Alpini, 8° reggimento 

 Attività svolta Sottotenente di complemento, comandante di plotone 
   

 Date (da – a) Dal 1995 a tuttora 

 Associazione FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Onlus 

 Attività svolta Ruoli associativi ricoperti: 
- Ispiratore, animatore e co-fondatore dell’Associazione FIAB “Ulisse” di 
Trieste (1996), con ruoli di Vicepresidente e poi Presidente fino al 
2003; 
- Ispiratore, animatore e co-fondatore dell’Associazione FIAB 
“Abicitudine” di Udine (2011), di cui ho cessato le funzioni di 
Segretario/tesoriere nel febbraio 2017; 
- Coordinatore interregionale delle associazioni FIAB del Triveneto 
(2003-2007); 
- Coordinatore regionale delle associazioni FIAB del F.V.G. (2007-
2011); 
- Proboviro nazionale FIAB dal 2000 al 2006; rieletto Proboviro 
nazionale nel 2013-2015, nel 2017-2019 e nel 2019 con carica che 
ricoprirò fino al 2022. 
Attualmente faccio parte nel Gruppo tecnico del Coordinamento 
regionale delle Associazioni FIAB. 



Ho contribuito in maniera importante, grazie alle competenze tecniche 
e amministrative acquisite durante gli studi e la mia attività lavorativa, a 
redigere: 
- la prima pianificazione di percorsi e piste ciclabili per la città di 
Trieste, inserita poi nel piano del traffico cittadino PUT (1996); 
- “il Piano provinciale della viabilità e del trasporto ciclistico” della 
Provincia di Trieste (2004); 
- la Rete delle Ciclabili di Interesse Regionale-ReCIR, della 
Regione FVG (2006). 
Dal 1996, organizzo ogni anno molti eventi di sensibilizzazione e 
propaganda all’uso della bicicletta. 
Dal 2007 sono membro del “gruppo scuola” nazionale della FIAB. 
Ho tenuto per diversi anni (2008-2016) lezioni e attività sulla mobilità 
sostenibile e sull’uso della bicicletta nelle Scuole primarie e, anche 
tuttora, nella Scuola dell’Infanzia. Per tali attività ho ideato e 
organizzato percorsi formativi scolastici per l’educazione stradale e 
l’uso sicuro della bicicletta,  
Dal 2017 e tuttora sto coordinando i colleghi del Gruppo tecnico 
costituito in seno al Coordinamento regionale FIAB FVG 
nell’ambito della Convenzione con l’Azienda regionale 
PromoTurismoFVG 

  
 Date (da – a) Dal 2009 a tuttora 
 Associazione A.S.D. Polisportiva Trivium Spilimbergo 
 Attività svolta  Collaborazione, a titolo personale, per l’organizzazione e lo  

svolgimento della gara internazionale per MTB “Tiliment Marathon 
Bike”, dapprima come responsabile dei rapporti con le PP.AA. e 
supporto tecnico per la tracciatura e individuazione degli itinerari, ora 
anche come editore di testi per la promozione della gara e supporto 
tecnico alla tracciatura degli itinerari. 

 LINGUE STRANIERE 

  Tedesco, inglese 
 Capacità di lettura Sufficiente 
 Capacità di scrittura Sufficiente 
 Capacità di espressione orale Sufficiente 
  
 CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI 
 Acquisite nel corso della vita e Mi riconoscono abilità dialettiche, discreta manualità in generale, 
 della carriera ma non buona cultura storica, geografica, naturalistica, ambientale. Buone doti 
 necessariamente riconosciute di animazione per adulti e per giovani. Buone capacità organizzative, 
 da certificati e diplomi ufficiali. gestionali, di problem solving. Discreta inventiva e buona progettualità. 
 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 
 RELAZIONALI 
 Vivere e lavorare con altre Nei ruoli che ho sostenuto e per i risultati che ho ottenuto, sia nella mia  
 persone, in ambiente vita lavorativa, sia nell’attività associativa, mi riconoscono un buon  
multiculturale, occupando posti livello di comunicazione e di lavoro in gruppo. Possiedo buona capacità  
 in cui la comunicazione è di mediazione per addivenire a soluzioni condivise. 
importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in squadra  
 



 CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ORGANIZZATIVE 
 Ad es. coordinamento e Nell’ambiente di lavoro, mi riconosco una grande capacità di risolvere 
 amministrazione di persone, i problemi, sia tecnici, sia amministrativi, nonché di proporre soluzioni 
 progetti, bilanci; sul posto di applicabili e realistiche in vari campi. Sono piuttosto capace e corretto 
lavoro, in attività di volontariato nella contabilità e nell’amministrazione del denaro. 
 (ad es. cultura e sport), a casa Mi metto sempre in gioco quando si deve affrontare la progettazione, 
 ecc. l’organizzazione e la gestione di progetti e di iniziative sfidanti. 

Nel campo associativo, sono anche riconosciuto come organizzatore, 
gestore di eventi e di manifestazioni, sia per le idee e le soluzioni 
operative che propongo, sia per la capacità di coinvolgere e animare 
soci ed esterni.  

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
 TECNICHE 
 Con computer, attrezzature  Sul posto di lavoro mi viene riconosciuto e certificato un alto livello 
 specifiche, macchinari, ecc.  di conoscenze tecniche e specialistiche nel settore specifico 

dell’idrologia ed idrogeologia. Parimenti accade nelle attività di 
consulenza sulla mobilità sostenibile e cicloturismo. Conosco bene 
molte tecnologie e tecniche per il monitoraggio ambientale, idrologico e 
per la mobilità ciclistica. Uso i bene software applicativi più noti 
(Pacchetto MS Office, alcuni programmi di grafica, la rete internet), 
utilizzo programmi GIS e anche qualche social media. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
 ARTISTICHE 
 Musica, scrittura, disegno ecc. Mi riconoscono sul posto di lavoro, negli ambienti associativi e 

professionali, una buona capacità e qualità di scrittura di testi, racconti 
e altre produzioni, nonché notevoli capacità dialettiche nel racconto e 
nella descrizione di luoghi e fatti, sia tecnici, sia storici, sia culturali. 

  
 PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

  Diplomi di vari corsi professionali e di sicurezza ottenuti sul posto di 
  lavoro, tra cui il corso Antincendio per rischio Elevato. 

 
Travesio, 19 gennaio 2021 

 

Alberto Deana 


