
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Paolo Manza

Data di nascita 19/02/1972

Qualifica Capo servizio

Amministrazione Comune di Schio

Incarico attuale Responsabile Servizio Ambiente
Numero telefonico

dell'ufficio 0445/691340

Fax dell'ufficio 0445/691337

E-mail istituzionale ambiente@comune.schio.vi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Altri titoli di studio e
professionali

MASTER di I livello in “CITY MANAGEMENT
Master per Direttori Generali, Dirigenti e quadri degli enti
locali.
Project Work sul Piano Generale di Sviluppo

Corso CEPAS per auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
(ISO 14001 e EMAS)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1997-1998. Università degli studi di Padova.
Attività varie di ricerca su tematiche quali Idrologia, difesa del
suolo

1998-2000. Studio tecnico privato
Lavori di progettazione (opere per il consolidamento di
versanti soggetti a frane o smottamenti), strade silvo-
pastorali, sistemazione di parchi storici, valutazione dello
stato di salute del verde pubblico.

2000 – in corso. Comune di Schio.
Responsabile Servizio Ambiente, titolare di Posizione
Organizzativa
Nell’ambito dell’attività del Servizio oltre che occuparmi delle
varie attività istituzionali (gestione raccolta rifiuti, verde
pubblico, arredo urbano e parchi gioco,  ecc…), della
gestione delle risorse umane del servizio, gestisco
l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale,
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e del
Regolamento comunitario EMAS II. Coordinatore e
Responsabile, dal 2005, di tutte le attività di front office della
Direzione Lavori Pubblici.



Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese sufficiente sufficiente
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Buona capacità di utilizzo del PC in ambiente Windows
(Word, Excell, Powerpoint…), Open Office, Internet, Posta
elettronica. Conoscenza di alcuni programmi per la
progettazione e di alcuni GIS.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che
si ritiene di dover

pubblicare)

Pubblicazioni
2003: Articolo sul mensile “Ambiente di IPSOA” dal titolo
“La Contabilità Ambientale del Comune di Schio”.


