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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Grandese 
 

  

 presso Municipalità di Favaro Veneto, piazza Pastrello, 1 - 30173 Venezia 

 +39 041 2746630 

 silvia.grandese@comune.venezia.it 

Sesso F | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Da maggio 2014 ad oggi Consigliere 

Insula spa, Santa Croce 505, I – 30135 Venezia  
www.insula.it 

▪ È investita dei poteri per l’amministrazione della società, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e 
degli obiettivi espressi dai soci, conformandosi agli atti programmatici e di indirizzo del Comune di 
Venezia e degli altri soci.  

Attività o settore Società del Comune di Venezia per la pianificazione, la progettazione, l’appalto e il 
coordinamento di interventi per la salvaguardia di Venezia e delle isole della laguna 

 
 

 

Dal 2013 ad oggi Direttore Municipalità di Favaro 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

Svolge attività rivolte all’organizzazione di tutti i servizi della Municipalità, che comprendono i servizi 
amministrativi, sociali, educativi, culturali e i servizi tecnici in capo alla direzione.  
In termini generali si occupa di: 

▪ promozione dello sviluppo e dell’efficienza organizzativa della Municipalità e della semplificazione 
amministrativa; 

▪ cura delle relazioni sindacali per le problematiche inerenti la Municipalità; 

▪ assistenza giuridico amministrativa agli organi istituzionali della Municipalità e della delegazione di 
zona; 

▪ coordinamento dei progetti speciali e delle politiche del volontariato promossi dagli organi istituzionali 
della Municipalità; 

▪ attività volte alla prevenzione di disagio e interventi di tutela e protezione sui minori residenti nella 
Municipalità; 

▪ attività volte all’individuazione, avvio e monitoraggio di percorsi di autonomia di adulti in fragilità, 
personale e sociale; 

▪ procedure per l’erogazione degli assegni di maternità e nucleo familiare di cui alla legge 448/1998;  

▪ concessioni alla manomissione e all’occupazione di suolo pubblico inerenti le strade di competenza 
municipale e i area SIN; 

▪ ordinanze di competenza per regolamentazione traffico;  

▪ attestazione delle idoneità degli alloggi. 

Attività o settore Pubblica amministrazione  
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Dal 2010 al 2012 Dirigente tecnico nel settore Pianificazione e infrastrutture di viabilità e trasporti 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

In questi anni, in qualità di responsabile del procedimento e/o progettista, ha redatto strumenti di 
pianificazione e programmazione generale e di settore della mobilità, della circolazione, della 
ciclabilità; ha, inoltre, curato il coordinamento di tali piani con i livelli sovra comunali e con gli altri 
strumenti di pianificazione territoriale.  
Tra le principali mansioni tecniche vi è: 

▪ l’approvazione e/o verifica di studi di fattibilità e dei successivi stadi di progettazione, identificazione e 
quantificazione dei bisogni di interventi sulle infrastrutture di trasporto, viabilità, parcheggi, 
navigazione e logistica; 

▪ la strutturazione e sviluppo di piattaforme e sistemi logistici; 

▪ l’approvazione dei progetti delle infrastrutture di trasporto (ad esempio sublagunare, tram ecc.); 

▪ l’inserimento delle previsioni e dei programmi di intervento negli strumenti della programmazione 
comunale dei lavori pubblici; 

▪ la predisposizione dei necessari accordi di programma per la realizzazione di infrastrutture di 
mobilità, curandone anche il reperimento dei finanziamenti. 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 2008 al 2010 Dirigente tecnico con incarico al settore Trasporti e logistica 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

In questi anni si è occupata della pianificazione dei trasporti pubblici di linea terrestri e acquei, 
programmando e gestendo i servizi di trasporto comunali e il coordinamento delle aziende di 
trasporto. 
Tra le principali funzioni vi era anche la pianificazione, la regolazione, il rilascio di autorizzazione e il 
controllo in materia di autoservizi trasporti pubblici terrestri non di linea – taxi e noleggio con 
conducente, nonché l’autorizzazione e il controllo in materia di servizi di autonoleggio con autobus e in 
materia di servizi pubblici di linea atipici e commerciali.  
Esercitava inoltre  le funzioni tecniche e amministrative in materia di autorizzazione all’esercizio degli 
impianti di distribuzione carburanti, e di controllo dei servizi privati di parcheggio e autorimessa.  

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 2000 al 2008 Istruttore tecnico 

Comune di Venezia, Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 
www.comune.venezia.it 

Dal  2002 con incarico di posizione organizzativa presso la direzione Mobilità. 
In questi anni, ha partecipato alla predisposizione dei piani generali e di settore della mobilità, della 
circolazione e della ciclabilità.  
In particolar modo  si è specializzata nel disegno di reti di trasporto e nella definizione e calibrazione di 
modelli di traffico stradale, sia di micro che di macro simulazione. Ha progettato e realizzato diverse 
indagini e rilievi di traffico effettuandone anche l’analisi. Tali strumenti sono fondamentali per la 
pianificazione della mobilità e dei trasporti e sono lo strumento principale per la predisposizione dei 
piani quali Pgtu (piano generale del traffico urbano) e Pum (piano urbano della mobilità) ai quali ha 
preso parte in qualità di progettista. 

Attività o settore Pubblica amministrazione  

Dal 1998 al 2000 Consulente 

TRT trasporti e territorio srl di Milano 

▪ Attività di ricerca nei settori dell’analisi quantitativa, della pianificazione strategica e della valutazione 
economica dei sistemi e delle politiche di trasporto e di uso dei suoli. 

Attività o settore Ricerca  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2012-2013 Percorso di formazione e sviluppo delle competenze  
manageriali per dirigenti di recente nomina 

 

Cuoa tramite Comune di Venezia  

 

1999 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  

Università degli studi di Padova  

 

1999 Laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti  

Università degli studi di Padova  

 

1995 Diploma di maturità classica  

Istituto Marco Polo di Venezia 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e del dl 196/03 dichiaro di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 

Giugno 2014 firmato  

 Silvia Grandese 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 B2 

Competenze professionali Dal 2004 iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Venezia. 

Competenze informatiche ▪ Buona  conoscenza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Access e Power Point). 

▪ Buona conoscenza di software di Gis, di programmi di disegno e progettazione quali AutoCad, 
Autotrack. 

▪ Ha acquisito conoscenze nell’uso di modelli di simulazione del traffico con caratteristiche differenti, 
utilizzando sia modelli strategici di macrosimulazione, stocastici (Meplan) e di equilibrio (Emme/3, 
Visum), sia modelli di microsimulazione (Paramics, Vissim, Getram). 

Corsi e seminari Docente interno al Comune di Venezia, nel 2013 e 2014 ha condotto i seguenti progetti formativi: 

▪ organizzazione documentale cartacea e informatica; 

▪ ottimizzazione dell’utilizzo delle procedure in uso; 

▪ l’approccio strategico alla gestione del tempo secondo la cultura Lean. 


