CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

GABBI PAOLO
11/11/1964
dirigente
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
Dirigente - Servizio Trasporti; Servizio Caccia e Pesca

Numero telefonico
dell’ufficio

0412501981

Fax dell’ufficio

0412501256

E-mail istituzionale

paolo.gabbi@provincia.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in ingegneria civile idraulica

- Progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza
di opere infrastrutturali ed edili - ingegnere libero
professionista
- Dirigente presso il Settore Lavori Pubblici RUP, progettista,
direttore dei lavori di opere civili, infrastrutturali e reti
filoviarie Presidente e/o commissario di commissioni di gare
di appalto pubbliche - COMUNE DI PARMA
- Dirigente responsabile Servizio Mobilità; RUP del “sistema
trasporto rapido a guida vincolata per la città di Parma”
Responsabile del procedimento e dei contratti relativi ai
servizi di TPL, alle attività inserite all’interno dell’Accordo di
Programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi
autofilotranviari, al progetto cofinanziato dal programma
comunitario INTERREG III B CADSES “City Ports”, al
progetto “creazione di un sistema informativo per il
monitoraggio e rilevamento incidentalità stradale”, alle
attività di mobility management (car sharing, bike sharing,
incentivi acquisti bici elettriche, …). RUP, progettista,
direttore dei lavori di opere civili, infrastrutturali e reti
filoviarie. Presidente e/o commissario di commissioni di
gare di appalto pubbliche - COMUNE DI PARMA
- In comando presso società di trasformazione urbana;
Dirigente responsabile area tecnica trasportistica; RUP del
“sistema trasporto rapido a guida vincolata per la città di
Parma” - COMUNE DI PARMA
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- Dirigente responsabile area tecnica trasportistica; RUP del
“sistema trasporto rapido a guida vincolata per la città di
Parma” - società di trasformazione urbana interamente
partecipata da Comune capoluogo di provincia
- Dirigente responsabile Settore Pianificazione Territoriale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
- Dirigente responsabile Servizio Difesa del suolo e Servizio
Protezione civile - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VENEZIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Regolare utilizzo pacchetto Office, Autocad, Paramics
(simulazione modellistica)
- Dotato di capacità eclettiche e di adattamento alle diverse
situazioni
organizzative.
Forte
predisposizione
al
coordinamento ed amministrazione di persone e progetti.
L’esperienza lavorativa finora maturata ha regolarmente
ricompreso la gestione di rapporti con Ministeri, Regioni,
Province e Comuni Quale responsabile regolazione ed
amministrazione di servizi di trasporto pubblico locale
acquisite tramite formazione esterna e nel contesto
professionale, ho acquisito una profonda conoscenza di
tutte le tematiche relative al trasporto pubblico locale Ho
altresì maturato, grazie alla formazione post-laurea ed
all’esperienza lavorativa, una buona conoscenza nella
predisposizione di piani economico-finanziari e nell'analisi
dei bilanci di società di capitali. Progettazione e direzione
lavori di opere pubbliche per oltre 30 M€ e RUP per opere
pubbliche per oltre 300 M€.
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