
  

  

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

   

   

  

  

      Nome e Cognome: Paolo Remonato 

      Luogo e Data di nascita:  

      E-mail:  

      Telefono:     

      Stato civile:  

   

  

  

  

    



  

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ago. 2019 – oggi              Etra S.p.A, società operante nella gestione integrata del servizio idrico e 

dei rifiuti. Responsabile/coordinatore dell’Ufficio Servizi 

Commerciali Ambiente. L’attività consiste nel coordinamento del 

personale appartenente all’unità organizzativa che offre servizi alle 

ditte che manifestano esigenze specifiche per la gestione dei rifiuti 

speciali e assimilati, solidi e liquidi. 

Mar. 2015 – Ago. 2019       Etra S.p.A, società operante nella gestione integrata del servizio idrico e 

dei rifiuti. Membro dell’Ufficio Commerciale Mercato. Le attività 

principali sono: 

• individuazione delle esigenze specifiche delle aziende 
per la gestione dei rifiuti; 

• verifica dell’iter di gestione delle pratiche legate al ciclo 
idrico integrato (fognatura e depurazione). 

Lugl. 2012 – Mar.2015        Etra S.p.A, società operante nella gestione integrata del servizio idrico e 

dei rifiuti. Membro dell’ufficio Internal Audit, la cui attività prevede 

il supporto al Consiglio di Gestione e all’Organismo di Vigilanza 

nella verifica dei presupposti definiti dal Modello ex D.lgs 231/01. 

Dal mese di Maggio 2014, per conto della società ASI Srl (società 

di servizi partecipata di Etra SpA) ricopro il ruolo di  Membro 

dell’Organismo di Vigilanza. La funzione prevede la verifica del 

rispetto del Modello ex D.lgs 231/01. L’attività prevede inoltre la 

pianificazione del Piano di Audit alla luce della valutazione del Risk 

Assessment effettuato presso l’azienda. ASI srl, partecipata di Etra 

SpA, eroga servizi di supporto alle amministrazioni Comunali (a 

titolo esemplificativo gestione del personale, amministrazione della 

polizia locale, amministrazione delle sportello unico delle imprese). 

Ott. 2004 – Lugl. 2012        Etra S.p.A, società operante nella gestione integrata del servizio idrico 

e dei rifiuti. Referente tecnico del controllo dei servizi e della 

gestione integrata dei rifiuti. La mansione prevede un costante 

rapporto/confronto con gli uffici tecnici comunali ed 

amministratori. Predisposizione di piani finanziari / disciplinari 

tecnici e capacità di dimensionamento di nuovi servizi di raccolta. 

Coordinatore delle fasi di start up nell’avvio di nuove modalità di 

gestione dei rifiuti. Referente tecnico per centri di raccolta e 

progettazione isole ecologiche in ottemperanza al DM 04\2008. 

Collaboratore interno del sistema qualità ISO 9001:2000 e della 

sicurezza secondo il D.lgs 81/08.  

Lugl. 2004 – Sett. 2004   Stage formativo alla Fiore Impianti S.p.A. di Mussolente. Addetto 

all’ufficio tecnico. 

 

Aprile  2003 - Luglio 2004 Collaborazione con lo Studio SCAUNICH di Thiene (VI). 

Progettazione ambientale/idraulica di impianti di depurazione. La 

clientela è costituita da enti pubblici e privati italiani ed esteri. 

 

Ottobre 2002-Aprile 2003 Azienda metalmeccanica FIMA COSMA SILOS S.p.A. di Pove del 

Grappa (VI). Responsabile della Qualità (ISO 9001:2000), 

sicurezza (Legge 626/94) e della produzione. Nell’ambito di questa 

responsabilità ho coordinato le diverse funzioni aziendali  nel 

conseguimento della certificazione (ISO 9001:2000) avvenuta nel 

Febbraio 2003.  

 

2001-2002 Tirocinio presso studio di ingegneria civile SANNA a Bassano del 

Grappa. 

 

 



  

  

 

FORMAZIONE SCOLASTICA  

2001 Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita presso 

l’Università di Padova il 22 ottobre 2001 con la votazione di 91/110. 

Il percorso di studi è stato improntato su una specializzazione 

idraulica e geotecnica con particolare attenzione all’aspetto delle 

costruzioni. 

Esami più significativi: Tecnica delle costruzioni, Costruzioni 

idrauliche, Gestione delle risorse idriche, Impianti di trattamento dei 

rifiuti solidi, Ingegneria sanitaria ambientale, Geotecnica nella 

difesa del territorio e consolidamento dei terreni, Geotecnica, 

Idraulica. 

 

 

1995 Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico “J. da 

Ponte” di Bassano del Grappa con votazione 50/60. 

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

Il 7 gennaio 2002 conseguita l’abilitazione alla professione di Ingegnere. Iscritto all’ordine degli 

Ingegneri di Vicenza.  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

 Corso sulle responsabilità ambientali ai sensi del D.lgs 231/2001 tenuto dal Prof. Stefano 

Maglia (Tutto ambiente – Consulenze Servizi Formazione) eseguito in data 11/03/2014 

 Corso di 40 ore per Esperto / Auditor del modelli di Organizzazione e di Gestione di cui al 

D.lgs. 231 / 2001. Corso erogato da AICQ Triveneta nel periodo 19-21 e 24-25 giugno 2013 

 Corso interno aziendale c\o Etra Spa per la gestione operativa del sistema di tracciabilità on 

line dei rifiuti denominato SISTRI. Corso tenuto nei mesi di Settembre e Ottobre 2010 per un 

totale di 16 ore 

 Corso interno aziendale c\o Etra Spa per Responsabile Tecnico Ambientale. Corso tenuto 

nei mesi di Giugno, Agosto e Settembre 2007 per un totale di 60 ore   

 Corso di Autocad 2000 di 100 ore sostenuto a Bassano del Grappa presso il CEP. 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE  

Inglese: Buono sia a livello scritto che parlato;  

Francese: Conoscenza a livello scolastico. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

Uso abituale del Personal Computer: buona conoscenza del programma Autocad 2004 - Windows Xp 

- Office ( Word, Access, Excel) - Internet Explorer- Outlook Express  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento ed alla reciproca comunicazione dei dati personali forniti. 

 

 

 

 




