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 C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CIUFFI PAOLO 

   
Telefono 

                                           E-mail    
 041 2501202 (ufficio) 

paolo.ciuffi@cittametropolitana.ve.it 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30 gennaio 1981 al 22 dicembre 1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Venezia 

• Tipo di settore  Ambiente e pesca 
• Tipo di impiego  Vigile ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo nel territorio relative alla pesca dilettantistica e professionale e vigilanza 
ambientale 

 
• Date (da – a)  Dal 23 dicembre 1982 al 13 dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Venezia 

• Tipo di settore  Ecologia 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico territoriale ed ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria di procedimenti relativi ad attività di gestione dei rifiuti e di interventi di 
bonifica 

 
• Date (da – a)  Dal 14 dicembre 1998 al 8 marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Venezia 

• Tipo  settore  Politiche Ambientali 
• Tipo di impiego  Coordinatore  tecnico territoriale ed ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento ed istruttoria di procedimenti relativi ad attività di gestione dei rifiuti e di 
interventi di bonifica siti contaminati 

 
• Date (da – a)  Dal  8 marzo 2010 a ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Venezia/Città metropolitana di Venezia 

• Tipo  settore  Difesa del Suolo e Tutela del Territorio 
• Tipo di impiego  Coordinatore  tecnico territoriale ed ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento ed istruttoria di procedimenti relativi ad attività/interventi di bonifica siti 
contaminati 

 
• Date (da – a)  Dal  ottobre 2017 al 31 maggio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città metropolitana di Venezia 

• Tipo  settore  Politiche Ambientali/Ambiente 
• Tipo di impiego  Coordinatore  tecnico territoriale ed ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento ed istruttoria di procedimenti relativi ad attività/interventi di bonifica siti 
contaminati 
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• Date (da – a)  Dal  1 giugno 2021 alla data odierna 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città metropolitana di Venezia 

• Tipo  settore  Ambiente 
• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa U.O. “Rifiuti e Bonifiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di responsabilità organizzativa atti di gestione ed organizzazione del lavoro del personale 
assegnato all’Unità Organizzativa “Gestione dei Rifiuti e Bonifiche” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1974 - 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri  “G. Massari” 

Mestre-Venezia 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

   

 
              

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 
word, excel, access e power-point 

 
ESPERIENZE DI DOCENZE CORSI  SIVE Formazione 

 Corso Responsabili tecnici in materia di gestione dei rifiuti (gen -  feb 2001) 
Agfol Soc. Coop. a r.l. 

 Corso esperto in gestione ambientale (ott – nov 2002) 
Eco Utility Company S.r.l. 

 Corso per tecnico ambientale (dicembre 2003) 
Eco Utility Company S.r.l. 

 Corso per tecnico ambientale (novembre 2004) 
Confartigianato Venezia 

 Corso Area Ambiente e Sicurezza (ottobre 2005) 
Con-Ser S.r.l. 

 Corso Aggiornamento normative Ambiente e Sicurezza (luglio 2008) 
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CORSI DI FORMAZIONE  CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – Area Risorse Umane 
 Corso “Il registro dei trattamenti ex art.30 del Regolamento UE 679/2016”” (27 

dicembre 2021) 
FORMEL S.r.l. 

 Corso “dal Controllo di gestione al piano della performance, le analisi contabili in 
armonizzazione” (6 maggio 2021) 

FORMEL S.r.l. 
 Corso “Codice di Comportamento – Conflitto di interessi e rotazione del Personale” (8 

aprile 2021) 
FORMEL S.r.l. 

 Corso base in materia di Anticorruzione (26 febbraio 2021) 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO 

 Corso “Counseling visure camerali” ( 4 dicembre 2017) 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO 

 Corso “Visura camerale istruzioni per l’uso” ( 25 ottobre 2017) 
CREA S.r.l. 

 Corso “Formazione specifica per aggiornamento Preposti” ( 2 luglio 2015) 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 Corso “Aggiornamento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro” (24 aprile 2014) 
 

 
Partecipazione ad altri Seminari 
 
PROVINCIA DI TREVISO 

 Seminario “Bonifiche: Individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della 
pubblica amministrazione” (12 dicembre 2014) 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 Seminario “Agenda metropolitana – Ambiente, tutela del suolo e legalità, proposte per 

una nuova governante del territorio (14 marzo 2014) 
PROVINCIA DI TREVISO 

 Seminario “Contaminazione degli acquiferi da sostanze organoalogenate” (29 
settembre 2011 ) 

 
 

                      ALTRE INFORMAZIONI Incarico  di consulenza tecnica in ambito ambientale per il Commissario 
Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 
26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto 
(O. P.C.M. n. 3621 del 18 ottobre 2007) (periodo novembre 2007/gennaio 
2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 13 della L. 675/96 e da il 
suo consenso a trattare i dati personali. 
 
 

 VE - Mestre, 11 giugno 2021       
 
        CIUFFI PAOLO  


