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Informazioni personali 
Nome 

indirizzo 
Telefono 

e-mail 
nazionalità 

luogo e data di nascita 

 
Avila Correia de Vasconcelos Josè Victor 

 
 
  j.avila_correia_de_vasconcelos@conafpec.it 
  Brasiliana 
Recife, il 02.08.1993 

Istruzione e Formazione Laurea in Ingegneria Agraria conseguita presso l’Università Federale Rurale di 
Pernambuco - 2017, votazione 7,13/10, Tesi sperimentale in Idrografia. 
 
Dal 2021 Iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Varese. 
 
Specializzazione in Scienze Ambientali conseguita presso l’Università 
dell’Australia Occidentale, 2014. 
Specializzazione Post Laurea: nel 2019 conseguito Master Specialistico in 
PolisMaker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile, presso il 
Politecnico di Milano, 110/110 cum laude. 

Lavoro Dipendente di azienda privata.  

Capacità e competenze 
personali 

Attualmente si occupa di progettazione di studi ambientali, progettazione di opere 
a verde, monitoraggio ambientale e analisi GIS. 
 
Premio per il migliore articolo scientifico presentato al IV International 
Workshop of Climate Change, del 2015 a Recife – Brasile con presentazione 
dell’articolo (AGRICULTURAL CAPACITY AND GLOBAL POPULATION 
AFFECTED BY CLIMATE CHANGE). 
 
Pubblicazione di diversi articoli scientifici a livello internazionale in materia di 
ambiente, idrologia e cambiamento climatico. 
 
Attribuzione di ‘Onore speciale’ per i servizi svolti in ambito universitario, 
consegnato dal Rettore - Università Federale Rurale di Pernambuco il 15 di 
Agosto 2013. 
 
Correlatore di tesi di laurea presso l’Università Federale Rurale di Pernambuco – 
Brasile (2018)  
 
Membro dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. 
Membro dell’Associazione Internazionale PolisMaker. 

Madrelingua Portoghese 
Altre lingue Italiano, Inglese, Spagnolo. 
Capacità e competenze 
relazionali 

Opera secondo i principi dell’etica professionale, rispettando il codice 
deontologico dell’Ordine Professionale. Collabora come consigliere presso 
l’Ordine di Varese. 
E’ capace di mettersi nei panni altrui e reagisce con calma e prudenza davanti 
a situazioni di stress. Affronta in maniera adeguata gli imprevisti, ha il giusto 
atteggiamento per raggiungere i propri obiettivi. 

Capacità e competenze 
Tecniche 

Uso di PC e dei più comuni software. Uso di strumentazione tecnica nel settore 
della topografia, CAD, GPS e GIS. 

Patente di Guida Patente B 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e all’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Varese, 18.10.2021. 
 

Avila dott. Victor 
 

 


