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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   DANIELE PADOAN 

Indirizzo  VIALE IONIO, 78 30015 CHIOGGIA (VE) 

Telefono   

Fax   

E-mail  dpadoan@teletu.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/01/1969 

 

• Date   DA GENNAIO 2000 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP spa, da luglio 2007 incorporata in VERITAS spa con sede in S. Croce, 389 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Multiutility del settore servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO presso l’Area Territoriale di Chioggia.  
Trasferimento e mutamento di mansioni dal precedente incarico a seguito superamento 
selezione interna per titoli ed esami  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pianificazione, gestione ed ottimizzazione di servizi pubblici locali, in particolare 
dei servizi di raccolta rifiuti, pulizia delle strade e delle spiagge. 

Fornisco supporto al responsabile del settore nei seguenti temi: organizzazione logistica (mezzi, 
attrezzature e personale), approvvigionamenti, in particolare stesura dei capitolati, dati statistici, 
contabilità e controllo di gestione, applicazione della normativa di settore e adempimenti 
obbligatorie per legge,  comunicazione esterna verso gli utenti. Inoltre mi occupo della gestione 
completa dei servizi a corrispettivo e dei servizi a chiamata.   

 

• Date   DAL 17/9/1997 A GENNAIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP spa con sede in via P.E. Venturini, 111 30015 Chioggia (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Operatore Tecnico, assunzione a seguito di superamento selezione esterna per titoli ed esami  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Val da Rio.    

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 

     DA GENNAIO 2000 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    ASP spa, da luglio 2007 incorporata in VERITAS spa con sede in S. Croce, 389 30135 
Venezia 

• Tipo di azienda o settore     Multiutility del settore servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego     ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO presso l’Area Territoriale di Chioggia.  
Trasferimento e mutamento di mansioni dal precedente incarico a seguito superamento 
selezione interna per titoli ed esami  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

    Progettazione, pianificazione, gestione ed ottimizzazione di servizi pubblici locali, in 
particolare dei servizi di raccolta rifiuti, pulizia delle strade e delle spiagge. 

Fornisco supporto al responsabile del settore nei seguenti temi: organizzazione logistica 
(mezzi, attrezzature e personale), approvvigionamenti, in particolare stesura dei capitolati, 
dati statistici, contabilità e controllo di gestione, applicazione della normativa di settore e 
adempimenti obbligatorie per legge,  comunicazione esterna verso gli utenti. Inoltre mi 
occupo della gestione completa dei servizi a corrispettivo e dei servizi a chiamata.   

 

 
 
DA 21/06/2016 AL 19/02/2021  
 

Comune di Chioggia 
 

Ente pubblico 
Consigliere comunale 
 
 
Inizialmente Presidente della I commissione consiliare e vicepresidente della IV e della V, 
successivamente Presidente della IV e vicepresidente della V 
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• Date    DAL 1/6/1992 AL 15/9/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ditta Mazzaro A. e C. snc con sede in via E. Mattei, 30015 Chioggia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Elettromeccanica 

• Tipo di impiego  Operatore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di quadri ed impianti elettrici civili ed industriali. 
Approvvigionamento dei materiali e logistica di cantiere. 

  

 

• Date (da – a)   DAL 1/5/1991 AL 31/3/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ditta Serai spa di Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Elettronica 

• Tipo di impiego  Operatore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo e riparazione di apparecchiature elettroniche. Realizzazione di impianti elettrici 
tecnologici.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS A. Righi di Chioggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica applicata alle telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Capotecnico in Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto entro 12 miglia dalla costa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI COMPILAZIONE 

 In possesso dei seguenti attestati: 

• Attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporti conto terzi 
nazionale ed internazionale anno 2003 

• Attestato di capacità professionale per Responsabile tecnico in materia di gestione 
rifiuti per le categorie 1-2-4 dell’albo gestori rifiuti anno 2001 

• Attestato di capacità professionale per Responsabile tecnico in materia di gestione 
rifiuti per le categorie 3-5 dell’albo gestori rifiuti anno 2008 

• Attestato di frequenza con verifica finale del corso per addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze rischio medio e relativi aggiornamenti 
anni 2012 e 2015 

• Attestato di frequenza con verifica finale del corso per RSPP/ASPP e coordinatori per 
la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili anno 2013 

• Attestato di frequenza corso di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 anno 2012 

• Attestato di frequenza corso di formazione sulla sicurezza per preposti anno 2012 

• Numerosi attestati di frequenza corsi di aggiornamento sulla normativa e gestione dei 
rifiuti 

• Attestato di frequenza del corso di formazione Gestione linea fanghi anno 1998 

 

 

 

18/3/2021                       Firma     ___________________________ 

   

 


