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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZARPELLON PAOLO 
Indirizzo  PROVINCIA DI PADOVA-SERVIZIO ECOLOGIA  
Telefono  049 8201832 

Fax  049 8201820 
E-mail  paolo.zarpellon@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/08/57 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 17/4/1985 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione EE.LL. 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Opera come Funzionario Tecnico presso il Settore Ambiente-Ecologia ove ha svolto molteplici 
attività. Ha iniziato occupandosi della gestione delle reti di monitoraggio ambientati dell'aria 
dell'acqua e del rumore, nonché del controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue e 
di emissioni in atmosfera. 

Collocato in COMANDO presso l'A.R.P.A.V., nel periodo 1/5/98-31/12/98 per garantire il 
passaggio delle funzioni trasferite e nello specifico le reti di monitoraggio, è successivamente 
rientrato presso il Settore Ambiente-Ecologia dall’1/1/99, riprendendo la propria attività quale 
Funzionario. Da tale data si occupa di rifiuti e bonifiche ambientali.  

Dal 14/1/99 è Segretario del Comitato Provinciale di Coordinamento (art. 18 L.R. n. 32/96, 
istitutiva dell’A.R.P.A.V.), dalla sua costituzione. 

Cura anche l’Ufficio V.I.A., occupa della Valutazione di Impatto Ambientale dall'1/3/11, a seguito 
della rideterminazione della Posizione Organizzativa assegnata ( P.O. di direzione, Rifiuti, V.I.A., 
Emissioni).  

Unitamente all’impegno in materia di I.P.P.C. per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, ha 
ampliato le conoscenze nella materia ambientale, potendo vantare una completa esperienza in 
campo ambientale.  

L'attività svolta presso il Settore Ambiente-Ecologia, è sempre stata caratterizzata da ampia 
autonomia operativa e coordinamento di gruppi di lavoro, con assunzione diretta di 
responsabilità.  

Ha curato il Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Padova. 

E’ incaricato di Posizione Organizzativa dall’1/3/2002 fino al 12/12/2014. L’incarico è stato 
confermato dal 15/1/2015 per l’Ufficio “Rifiuti e V.I.A.” 

 
• Date  Dall'1/1/1981 al 16/4/1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.L.S. n. 21 di Padova 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio presso il Presidio Multizonale di Prevenzione di Padova (ex Laboratorio 
Provinciale di Igiene e Profilassi, oggi A.R.P.A.V.). 

• Principali mansioni e responsabilità  A seguito della L. 833/78 è stato trasferito all'U.L.S n. 21 di Padova presso il Presidio 
Multizonale di Prevenzione (già L.P.I.P.), dove ha continuato la propria attività con la qualifica di 
Collaboratore Tecnico, presso la sezione chimica del laboratorio, occupandosi prevalentemente 
di analisi dell'aria, delle acque di scarico e potabili, nonché di alimenti e controllo degli 
antiparassitari. 
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• Date  Dal 19/9/1978 al 31/12/80 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  EE.LL. 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio presso l'ex Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio presso la sezione chimica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi 
(come allora denominato - oggi A.R.P.A.V.) ove si è occupato prevalentemente di analisi 
dell'aria, delle acque di scarico, delle acque potabili e termali, nonché di alimenti e controllo degli 
antiparassitari. 

 
• Date  Dal 18/10/76 al 31/8/78  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rizzato Sport, Padova 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata - Settore Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Oltre a varie attività operative, ha curato la conduzione di un impianto di trattamento superficiale 
dei metalli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pur inquadrato con qualifica Operativa ha curato con ampia autonomia e capacità decisionale 
nell'ambito degli indirizzi assegnati, la conduzione di un impianto di trattamento superficiale dei 
metalli, occupandosi sia della verifiche di  qualità che dei controlli analitici.  

Il rapporto di lavoro e relativo a due contratti a termine di durata annuale (il secondo interrotto 
anzitempo per iniziare il rapporto di lavoro presso il L.P.I.P., soprariportato. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova, Università Tolosa III, Università di Bordeaux, Università di Parigi V, 
Università di Bruxelles, Università di Ginevra. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha acquisito importanti conoscenze dell’ecologia nella sua concezione generale, in rapporto agli 
ecosistemi e delle correlazioni tra l'uomo e l'ambiente nei suoi aspetti tecnici, scientifici, 
patologici, sociali e politici.  

• Qualifica conseguita  Certificato Internazionale di Ecologia Umana 

   
• Date  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Civile di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha acquisito importanti conoscenze in materia sanitaria (es. anatomia, biologia, fisiologia, 
patologia, tecniche di laboratorio) inclusi gli effetti dei composti tossici sull'uomo e le patologie 
conseguenti, sia in relazione agli ambienti di lavoro e che di vita, incluso l'ambiente esterno. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di Tecnico di Laboratorio Medico 

 
• Date  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.I.S. G. Marconi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha acquisito importanti conoscenze di chimica teorica ed applicata all'industria ed all'analisi di 
laboratorio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Capotecnico Chimico Industriale. 
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ALTRO                  • Date 

  
 
 
 
Corsi di formazione ed aggiornamento professionale ove, oltre all'approfondimento delle 
conoscenze in materia ambientale, ha sviluppato il rapporto della gestione dell'attività 
ambientale, nella Pubblica Amministrazione (successive al  2000):   
 
1. Te.Ma. Technologies and Materials srl, Padova il 19/4/2013, “Innovazione tecnologica 

nell’ambito delle opere per la difesa del suolo e delle infrastrutture”; 
2. Albo Gestori Ambientali-Camera di Commercio di Venezia, Venezia l’11/4/2011, “La 

gestione dei rifiuti alla luce delle ultime modifiche al D.Lgs. n. 152/06”; 
3. Provincia di Treviso ,Treviso il 23/3/2011, “Contenuto dei metalli e metalloidi nei suoli”; 
4. Maggioli Formazione e Consulenze il 22/11/2010, “Le procedure operative del D.Lgs.n. 

152/06-Norme in materia Ambientale”; 
5. Provincia di Padova-Università di Padova Dipartimento di Fisica Tecnica, Padova il 15/4/10,  

“Piano energetico ambientale provinciale”; 
6. Hyper, Mestre, Mestre Venezia il 16/3/10, “Le ultime novità sulla gestione e controllo dei 

rifiuti: il SISTRI”;  
7. Provincia di Padova, Padova il 16/4/09, “Rischi specifici connessi con le attività 

amministrative e l’uso del VDT con riferimento al D.Lgs. n. 81/08”; 
8. Provincia di Padova, Padova il 9/10/09, “Protezione dei dati personali”; 
9. Provincia Padova-Diritto Ambiente, Padova  il 6/2/09, “Responsabilità penali in materia 

ambientale”; 
10. Provincia di Padova, Padova il 25/9/08, “Le nuove regole in materia di impatto ambientale”; 
11. Comune di Padova, Padova il 24/4/08, “Rifiuti bonifiche: le novità in tema di produttore, 

deposito temporaneo, CDR, Centro di raccolta, Terre e rocce, MUD e registri C/S, 
autorizzazioni, consorzi e bonifiche”; 

12. PolieCo-Diritto Ambiente, Padova il 4/4//08, “La gestione dei rifiuti -Trasporto nazionale e 
transfrontaliero, depositi stoccaggi e Recupero in procedura semplificata”; 

13. Education, Bolzano il 22/4/08, “Bonifica dei siti contaminati”; 
14. PolieCo-Diritto Ambiente, Padova il 13/3/08, “La gestione dei rifiuti”; 
15. Fondazione CerviaAmbiente, Cervia (RN) il 30/11/06, “La nuova disciplina dei rifiuti”; 
16. Provincia di Padova, Padova il 26, 27 giugno 2006 “Corso di aggiornamento sul nuovo T.U. 

Ambientale”; 
17. Provincia Padova-Paideia, Padova il 7/11/05 “La riforma della L. 241/90 alla luce delle 

recenti modifiche”; 

  18. Provincia di Padova-Studi Amministrativi, Padova giugno 2004, “La nuova disciplina in 
materia di LL.PP. alla luce della L.R. n. 27/03”; 

19. Provincia di Padova, Padova il 26/5/04 “Il T.U. sull’edilizia”; 
20. Provincia di Padova, Padova maggio 2004, “I poteri di firma e le responsabilità dei Dirigenti 

e Funzionari nelle PP.AA”; 
21. Provincia di Padova, Padova il 2/4/04, “Elettrosmog: mappatura dei siti sensibili ed 

elettrodotti in Provincia di Padova”; 
22. Provincia di Milano, Milano 28/11/2003, “Bonifica dei siti contaminati in Europa”; 
23. Centro Formazione ambientale ed Associazione Nazionale Esperti Ambientali, Bologna 11-

14/3/03, “Esperto nella gestione rifiuti”; 
24. Provincia-FORMEZ Progetto PIFA (Progetto Integrato di formazione ambientale), anno 

2002 “Corso di formazione sull’Ambiente”; 
25. A.R.P.A. Emilia, Ravenna il 20/9/02, “La caratterizzazione e la bonifica dei siti contaminati”; 
26. Provincia di Padova, Padova il 20/6/02, “Rapporto tra progettazione ambientale e nuova 

strumentazione urbanistica: le reti ecologiche”; 
27. A.R.P.A. Veneto, Padova novembre-dicembre 2001, “Metodologia della Pianificazione 

educativa ambientale”;  
28. Sistema di Gestione Integrata, Padova novembre 2001, “Ordinamento in materia di tutela 

delle acque dall’inquinamento dopo il D.Lgs. n. 258/2000”; 
29. Sistema di Gestione Integrata, Padova ottobre 2001, “La Valutazione di Impatto 

Ambientale”; 
30. Provincia di Treviso, Treviso il 13/10/2000, “D.M.A. 471/99: criteri procedure e modalità per 

la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati”; 
31. Provincia Milano, Milano il 10/11/2000, “Bonifica di siti contaminati: le nuove frontiere”; 
32. I.P.S.O.A., Milano il 22/2/2000, “La bonifica dei siti contaminati”. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Nel corso dell'attività professionale, caratterizzata da esperienze plurime  e con aspetti 
multidisciplinari, ha lavorato costantemente a contatto con altre persone di diversa qualifica, 
acquisendo capacità e tecniche di comunicazione e collaborazione sia nei rapporti interni che 
con l'esterno. 

Ha seguito corsi specialistici in materia di comunicazione, acquisendo importanti conoscenze 
teoriche nella  materia. 

L’attività di Funzionario in Provincia è sempre stata caratterizzata da lavoro di gruppo in cui il 
ruolo della comunicazione assume particolare rilevanza, in particolare nella comunicazione non 
verbale.  

Ha costanti rapporti con tecnici, manager ed amministratori esterni. 

Partecipa ad incontri in Regione e Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni per le attività di 
tutela dell’ambiente, nonchè alle previste Conferenze di Servizi, anche con delega di 
rappresentanza dell’Amministrazione (di Dirigente e Presidente) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 L’attività presso la Provincia come Funzionario, è sempre stata caratterizzata da incarichi 
comportanti l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi  di lavoro anche complessi. in tal 
senso ha sempre operato con ampia autonomia operativa e capacità decisionale, con 
assunzione diretta di responsabilità. 

Negli anni dal 2002 al 2009 ha sostituito di fatto sistematicamente, il Dirigente durante i periodi 
di sua assenza, emanando Atti e Provvedimenti di competenza dirigenziale. Anche nel periodo 
successivo al 2009, seppure in maniera non sistematica, ha sostituito il Dirigente durante i 
periodi d’assenza. 

Nel periodo 2003-2012, su designazione dell’Amministrazione, è stato Presidente di 
Commissioni di sorveglianza su impianti di gestione dei rifiuti a matrice organica. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Usa correntemente e senza difficoltà particolari gli strumenti informatici d'ufficio, per quanto 
necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. 

La frequentazione di specifici corsi nella materia, unitamente ad un uso costane delle tecnologie 
informatiche sia nelle attività d’ufficio che nella vita privata, lo rendono sostanzialmente 
autonomo nel gestione  corrente. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ha passione per la musica e la pittura. 
In passato si è applicato a livello hobbistico nella paesaggistica e più limitatamente nella 
ritrattistica. 
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    ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 E' stato relatore in convegni e seminari, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione 
in materia ambientale, organizzati da soggetti pubblici e privati (previa esplicita autorizzazione 
dell’Ente ove prevista). 
 
1) relatore in convegni e seminari  (successivi al  2000) 

1. Provincia di Padova il 4/3/04, “Siti contaminati e ruolo della Provincia”; 
2. Provincia di Padova il 11/5/07,  “Rapporto sullo stato dell’ambiente-Gli interventi di bonifica 

ambientale”; 
3. Università di Padova il 29 e 30 novembre 2007, “Recupero di siti contaminati” ; 
4. Provincia di Padova il  25/6/08, “Rifiuti bonifiche e dintorni”; 
5. Università di Padova il 21/11/08, “La Gestione dei fanghi di depurazione dei reflui urbani: Aspetti 

normativi”; 
6. A.N.C.I. Veneto il 26/2/09, “Le responsabilità delle Istituzioni nei controlli ambientali-Il ruolo della 

Provincia”; 
7. Z.I.P. Padova il 15/10/2010, “La gestion4e dei rifiuti nelle aree industriali”; 
8. Studio Calore Consulenze Ambientali di Ponte San Nicolò il 4/3/2011, “I gestori dei rifiuti”; 
9. SOC. Ecotest di Selvazzano il 20/4/12 ,“L’evoluzione normativa in materia di rifiuti-Aspetti tecnici e 

giuridici”. 

2) PUBBLICAZIONI: 
1. “Efficienza del sistema fognario della Provincia di Padova: periodo 1988-92”, anno 1992; 
2. "Relazione fra dati analitici chimico-fisici e biologici in corpi idrici planiziali in Provincia di Padova", 

anno 1999; 
3. “Rifiuti agricoli: un modello per la gestione”, anno 2003; 
4. “Il censimento dei siti contaminati nella Provincia di Padova”, anno 2004; 

3) DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE (successive al 2000): 
1. COOP. SERVICE, Padova  2001: “Esperto di trattamento rifiuti”; 
2. FOREMA Ecart, Padova il 22/11/02: “Sicurezza in presenza di attività ad altro rischio”; 
3. FOREMA Ecart, Rosà (VI) il 25/11/02: “Sicurezza applicata alle attività operative”;  
4. FOREMA Ecart, Gazzo P.no (PD) il 12/12/02: "La sicurezza delle attività finalizzata a singoli 

progetti”; 
5. Unione Provinciale Artigiani, Padova 7 e 14/12/2002: “Tecnico responsabile trasporto rifiuti”; 
6. FOREMA Ecart, Padova il 16/12/02: "La sicurezza applicata anche al sistema produttivo 

decentrato"; 
7. C.P.I.P.E., Padova anno 2003: “Esperto progettazione, sicurezza e Valutazione di Impatto 

Ambientale”; 
8. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) il 26/3/03: “Il compostaggio dei rifiuti urbani ed assimilabili, per la 

gestione agro ambientale”; 
9. Eco Utility Company, Padova giugno 2003: “Corso per Tecnico ambientale: scarichi, rifiuti, 

bonifiche”; 
10. Unione Provinciale Artigiani, Padova ottobre 2003: “Corso per Tecnico Ambientale:  scarichi, 

emissioni, rifiuti” 
11. Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) il 13/2/04: “Il compost e la raccolta differenziata: opportunità  per 

la gestione agroambientale”; 
12. ALBO Gestori Ambientali, Venezia Mestre il 24/2/04: "La gestione dei rifiuti"; 
13. Eco Utility Company, Padova giugno 2004: “Corso per Tecnico ambientale: scarichi idrici”; 
14. Eco Utility Company, Padova ottobre 2004: “Corso per Tecnico ambientale:rifiuti e bonifiche”; 
15. SE.TA, Vigonza (PD) il 23/11/2004: “La gestione dei rifiuti abbandonati”; 
16. A.R.P.A.V., Castelfranco (TV) il 10/3/2005: “Il controllo delle discariche - controlli documentali, 

tecnico gestionali ed analitici”; 
17. Confartigianato Treviso, Treviso il 22/2/05 e 7/12/05: “Responsabile tecnico in materia di gestione 

rifiuti”; 
18. ANAPIA Regione del Veneto-Ente di Formazione Professionale, Padova il 20 e 22/5/2008: 

“Responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti e di bonifiche di siti 
contaminati”; 

19. ANAPIA Regione del Veneto-Ente di Formazione Professionale, Padova marzo-aprile 2008: 
“Responsabile Tecnico in materia di gestione dei rifiuti-Acque di scarico ed aspetti normativi e la 
Bonifica dei siti contaminati; 

20. Eco Utility Company, Padova marzo 2010: “Corso per Tecnico ambientale: scarichi,  rifiuti e 
bonifiche ambientali; 

21. Soc. Meuccio Ruini, Padova luglio 2012: “la gestione dei R.A.E.E.”; 
22. Eco Utility Company, Padova dicembre 2012 “Corso per Tecnico ambientale: terre e rocce da 

scavo-il nuovo regolamento”; 
23. Eco Utility Company, Padova maggio 2013: “Corso per Tecnico ambientale: Il ruolo dei Comuni in 

materia ambientale. 

 

 
   

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
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