CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO VERARDO

Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Stato civile
Codice Fiscale
P.Iva

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 17.08.2016 ad oggi
Libero professionista
Collaborazione con la Società eAmbiente Srl di Venezia
Ingegnere ambientale
Consulenza e progettazione in campo ambientale (Autorizzazioni Uniche Ambientali,
Autorizzazioni Integrate Ambientali, supporto nei cantieri di bonifica)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2017 ad oggi
Cantiere PLT Srl Trieste
Cantiere di bonifica e costruzione piattaforma logistica
Responsabile ambientale
Controllo aspetti ambientali del cantiere

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01.01.2012 al 17.08.2016
Provincia di Pordenone, largo San Giorgio 12, 33170 Pordenone
Ente pubblico
Tecnico ambientale –Settore Tutela del Suolo e Rifiuti
Posizione Organizzativa del Settore- Responsabile dell’istruttoria tecnica di impianti di
smaltimento e recupero rifiuti e del rilascio delle relative autorizzazioni;
Responsabile del rilascio dei consensi al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 02.01.2001 al 31.12.2011
Provincia di Pordenone, largo San Giorgio 12, 33170 Pordenone
Ente pubblico
Tecnico ambientale
Responsabile dell’istruttoria tecnica di impianti di smaltimento e recupero rifiuti

• Date (da – a)
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Da 01.01.1999 al 31.12.2000

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SPARTA Srl, viale Treviso - 33170 Pordenone
Società di ingegneria
Dipendente - ingegnere
Progettazione di impianti di smaltimento rifiuti (discariche, impianti di compostaggio), cave,
sistemazione corsi d’acqua e pratiche edilizie

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01.09.1998 al 31.12.1998
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Contratto a progetto
Studio per l’elaborazione di un modello numerico per il calcolo del bilancio idrologico di un
bacino montano, utilizzando il linguaggio di programmazione C.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 1996 a maggio 1997
Comune di Brugnera (PN)
Ente pubblico
Servizio civile
Attività di sostegno a persone con handicap

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01.07.1985 al 03.08.1985
Industria Cornici Maron snc – Maron di Brugnera (PN)
Industria del legno
Lavoro dipendente
operaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2018
Università Ca Foscari di Venezia
Master di II livello in “Caratterizzazione e risanamento dei siti contaminati”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone al n. 721

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi di Trento
Abilitazione alla professione di ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1996/97
Università degli Studi di Trento
Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio con votazione 104/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno 1987
Liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone

• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI
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Maturità scientifica

• Date (da – a)
• Convegno
• Ruolo
• Date (da – a)
• Pubblicazione

• Ruolo
• Date (da – a)
• Pubblicazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Pubblicazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Pubblicazione

• Ruolo
• Date (da – a)
• Pubblicazione

• Ruolo

30 giugno 2012 – Trieste
“VAS – Un quinquennio di applicazione” CINIGeo Consorzio interuniversitario Nazionale per
l’ingegneria delle Georisorse
Relatore dell’intervento dal titolo “L’esperienza della VAS applicata alla gestione dei rifiuti”
2008
“Programma provinciale attuativo Piano regionale per la gestione dei rifiuti – Sezione
rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi”
adottato dalla Provincia e approvato dalla Regione
Coordinatore nella stesura, per conto della Provincia di Pordenone
2008
“Programma provinciale attuativo Piano regionale per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili in discarica” adottato dalla Provincia e approvato dalla Regione
Coordinatore nella stesura, per conto della Provincia di Pordenone
2007
“Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio” adottato dalla Provincia e approvato dalla Regione
Coordinatore nella stesura, per conto della Provincia di Pordenone
2006
“Programma provinciale attuativo Piano regionale per la decontaminazione degli
apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto” adottato dalla
Provincia e approvato dalla Regione
Coordinatore nella stesura, per conto della Provincia di Pordenone
2006
“Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento
degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario” adottato dalla Provincia e
approvato dalla Regione
Coordinatore nella stesura, per conto della Provincia di Pordenone

DOCENZE
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

21 maggio 2019 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti” organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (4 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

Settembre - ottobre 2017 – Venezia
“Tecnico ambientale d’impresa” organizzato da Sive Formazione Unindustria Venezia
Docente (32 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

22 febbraio e 13 ottobre 2017 – Pordenone
“Impresa sostenibile: La gestione dei rifiuti” organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (8 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

13 maggio 2016 – Pordenone
“La gestione dei rifiuti” organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (4 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione

18 giugno 2015 – Pordenone
“La classificazione dei rifiuti” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pordenone
Docente (4 ore)

• Ruolo
• Date (da – a)
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05 giugno 2015 – Pordenone

• Corso di Formazione
• Ruolo

“La corretta gestione dei rifiuti” organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (4 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione

09 luglio e 12 dicembre 2014 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali”
organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (8 ore)

• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

2014 – Pordenone
“Autorizzazione Unica Ambientale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pordenone
Docente (4 ore)

• Date (da – a)
• Corso di Formazione

23 maggio 2014 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali”
organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (4 ore)

• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo
• Date (da – a)
• Corso di Formazione
• Ruolo

22 marzo, 22 novembre 2013 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali”
organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (8 ore)
23 marzo 19 novembre 2012 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti: evoluzione normativa, aspetti pratici e documentali”
organizzato da Unione Industriali di Pordenone
Docente (8 ore)
8 aprile, 13 maggio 2009 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi” organizzato da Unione Industriali di
Pordenone
Docente (8 ore)
12 febbraio, 22 aprile, 4 giugno 2008 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi” organizzato da Unione Industriali di
Pordenone
Docente (12 ore)
4 aprile, 17 aprile, 19 giugno, 13 novembre 2007 – Pordenone
“La corretta gestione dei rifiuti e degli imballaggi” organizzato da Unione Industriali di
Pordenone
Docente (16 ore)
14 aprile 2005 – 10.06.2005 – Portogruaro (VE)
Master post laurea “Tecnico esperto di gestione ambientale” organizzato da Job & School
scarl di Pordenone
Docente (24 ore)
15 maggio 2003 – 20.05.2003 – Portogruaro (VE)
Master post laurea “Esperto dell’ambiente e della sicurezza” organizzato da Job & School
scarl di Pordenone
Docente (16 ore)

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
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29.05.2019 – Venezia – corso della durata di 4 ore

• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine Ingegneri Provincia di Venezia
Corso: La gestione delle emissioni in atmosfera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28.06.2017 – Venezia – corso della durata di 4 ore
Ordine Ingegneri Provincia di Venezia
Corso: La gestione delle emissioni in atmosfera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2017– corso della durata di 10 ore
Unione Professionisti – learning resouces
Corso Due Diligence Immobiliare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9-10.12.2014 – Pordenone– corso della durata di 8 ore
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi – impianti e sistemi di
protezione attiva di tipo avanzato
Acquisizione di crediti formativi per professionisti abilitati ai sensi della L. 818/1984

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15.09.2011 – 23.09.2011 – 30.09.2011 – Pordenone – corso della durata di 12 ore
Provincia di Pordenone – Settore Ecologia
Corso di formazione e aggiornamento: Gestione, upgrading e ottimizzazione di impianti di
depurazione acque reflue urbane – dott.ssa Paola Foladori – ricercatrice presso l’Università di
Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14.11.2007 06.02.2008 – Cordenons – corso della durata di 48 ore
ENAIP Friuli Venezia Giulia
Corso di formazione: Il nuovo codice dell’ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2004 aprile 2005– Pordenone – corso della durata di 100 ore
Ordine degli ingegneri della provincia di Pordenone
Corso di aggiornamento: Il metodo agli stati limite e la nuova normativa sismica italiana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2004 – Pordenone – corso della durata di 40 ore
IAL FVG Agenzia formativa – Udine
Corso nazionale di alta specializzazione sulla corretta gestione dei rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

settembre – dicembre 2003 – Pordenone – corso della durata di 60 ore
IAL FVG Agenzia formativa – viale Grigoletti, 3 - Pordenone
Corso di formazione: Bonifiche dei siti contaminati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

settembre – dicembre 2003 – Pordenone – corso della durata di 80 ore
IAL FVG Agenzia formativa – viale Grigoletti, 3 - Pordenone
Corso di formazione: Sistemi informativi territoriali per la gestione dell’ambiente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.05.2002 – 06.11.2002 – Pordenone – corso della durata di 120 ore
ARSAP - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone
Corso di specializzazione Prevenzione Incendi

• Date (da – a)
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Abilitazione L. 818/1984 Prevenzione Incendi (codice PN00721I00131)
09.08.2002

• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione regionale dell’Ambiente
Abilitazione regionale per la gestione di impianti tecnologici con potenzialità superiore a
300 t/giorno e discariche controllate di II categoria tipo C ai sensi della L.R. 30/1987
(decreto del Direttore regionale dell’Ambiente n. AMB/685-ARS/V del 09.08.2002,
pubblicato sul BUR n. 36 del 04.09.2002)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30.04.2001 – Gorizia – corso della durata di 6 ore
Provincia di Gorizia - CISEL Centro interdisciplinare di studi per gli Enti locali - Rimini
Corso di aggiornamento: La bonifica dei siti inquinati

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
B1 Intermedio
B1 Intermedio
B1 Intermedio
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

A2 Elementare
A2 Elementare
A2 Elementare
Buone capacità di relazione ed organizzazione. Impegnato nel volontariato a favore
dell’educazione dei ragazzi.
Capacità di utilizzo dell’ambiente di lavoro Windows e degli applicativi Microsoft, in particolare
Word, Excel, Access e PowerPoint, programmi per la gestione della posta elettronica e della
navigazione in rete. Capacità di utilizzo del programma Autocad
Patente automobilistica B

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
20 gennaio 2020

Pagina 6

- Curriculum vitae di PAOLO VERARDO

