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CURRICULUM VITAE 

ANDREA BAIS 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome  Andrea Bais 

 

Residenza  Gorizia (GO) 

Email  a.bais@ngi.it  

Nazionalità  italiana 

Stato civile  coniugato con figli 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

      Date (da – a)  2009 – 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gorizia 

Tipo di azienda o settore  Settore di Tutela dell’Ambiente 

Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico alta specializzazione. 

      Date (da – a)  2005 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multiproject S.r.l. – Gorizia (GO) 

Tipo di azienda o settore  Ingegneria ambientale e laboratorio chimico 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico-scientifico con competenze in ambito geologico e ingegneria ambientale. 

   Date (da – a)  2005 - 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare di impresa 

Tipo di azienda o settore  Offshore survey, indagini scientifiche e geofisiche terrestri e in mare aperto, monitoraggi e analisi ambientali. 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico-scientifico con competenze in ambito geologico e analisi ambientali. 

   Date (da – a)  2004 - 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (I.C.R.A.M.) - sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - Ministero dell’Ambiente 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico-scientifico - progetti “Eolide” ed “Eni-Bioplat”. 

   Date (da – a)  2001 - 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Condominio “Residence Borgo al Sole” e collaborazione con la Borgo al Sole S.p.A. - Sappada (BL) 

Tipo di azienda o settore  Turismo 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore e responsabile tecnico-amministrativo. 

Date (da – a)  2000 – 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  So.Pro.Mar. S.p.A. – Fiumicino (Roma) 

Tipo di azienda o settore  Coordinamento e realizzazione di campagne oceanografiche 

Principali mansioni e responsabilità  Tecnico ed operatore strumentazione da ricerca, assistenza strumentale alle campagne in mare. 

   Date (da – a)  1999 – 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Microel S.n.c. – Gorizia 

Tipo di azienda o settore  Vendita e assistenza prodotti informatici 

Principali mansioni e responsabilità  Tecnico informatico, addetto all’assistenza presso le aziende. 

   Date (da – a)  1995 – 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare d’impresa 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico e disegnatore CAD per vari studi professionali di architettura, ingegneria, ambiente e 
sicurezza sul lavoro. 

   Date (da – a)  1991 - 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  R.T.E. S.r.l. – Gorizia 

Tipo di azienda o settore  Periodo di praticantato per l’abilitazione professionale di Perito Industriale 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla progettazione di impianti elettrici/elettronici civili ed industriali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data  2012 

Nome e tipo di istituto o formazione  Regione FVG – Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna 

Qualifica conseguita  Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale - decreto n. 1999 

   Data  2003 

Nome e tipo di istituto o formazione  Università degli Studi di Palermo 

Qualifica conseguita 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione all’Ordine dei Geologi di Sicilia in data 

20/11/2003 e successivamente, per cambio di residenza, trasferimento all’Ordine del Friuli Venezia Giulia in 
data 28/11/2008 al n. 386 

   Data  Anno accademico 1998-1999 

Nome e tipo di istituto o formazione  Università degli Studi di Trieste 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 

   Data  1997 

Nome e tipo di istituto o formazione  Istituto Tecnico Statale di Pordenone 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione all’Albo Periti Industriali della Provincia di 
Gorizia sezione Elettronica Industriale 

   Data  Anno scolastico 1989-1990 

Nome e tipo di istituto o formazione  Istituto Tecnico Industriale di Gorizia 

Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale - Elettronica sperimentale 

 

UNIVERSITÀ 

PRESENTAZIONE DI LAVORI 

 Primo elaborato di tesi: “Idrogeologia e geostatica dell’abitato di Prato Carnico (UD)” 

Secondo elaborato di tesi: “Analisi in microscopia ottica dei minerali fibrosi e delle fibre di varia natura per la 
determinazione dell’amianto” 

 

ALTRI INCARICHI PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) – distaccato a tempo parziale per la costituzione della 

task force dell’azione pilota “Parco naturale transfrontaliero Isonzo-Soca”. 

Componente del Comitato Tecnico Irisacqua Srl (organo previsto dall'art. 6 dell'Accordo tra Soci per lo 

svolgimento in modo coordinato della funzione di "controllo analogo" sulla società a totale capitale pubblico 

locale) nominato sulla base delle competenze tecnico-ambientali. 

 

ESPERIENZE PRESSO LE AZIENDE 

PRIVATE OPERANTI NEL SETTORE 

AMBIENTE 
ULTIMI ANNI 

 Piani di caratterizzazione, analisi del rischio e piani di bonifica, assistenza alla bonifica e rimozione rifiuti, 

modellazione matematica per la diffusione inquinanti aerodispersi, campionamenti d’aria ed indagini sulla 

qualità delle emissioni a camino, prospezioni geofisiche dirette ed indirette, campagne piezometriche ed 

analisi qualità acque di falda, verifica concentrazioni di amianto in aria, assistenza alle indagini radiometriche 

dei rottami metallici, predisposizione di piani di manutenzione programmata (termovalorizzatore di Trieste e 

Padova), analisi rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e concentrazione di radon, gestione sistema 

informativo GIS. 
 

PATENTE   Patente di guida categorie A, B e C. 
Patente nautica per il diporto entro le 12 miglia. 

 

STATO SERVIZIO MILITARE  Arruolato nel 1992 - 147° Corso Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) presso la Scuola Militare Alpina 
d’Aosta (SMALP) e congedato dal 15° Reggimento Alpini di Chiusaforte (UD) nel 1993. 

Promosso al grado di tenente e richiamato in servizio nella Forza di Completamento dell’Esercito nel 2000, 
per le operazioni internazionali di peace keeping (ONU e NATO). 

 


