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Curriculum Vitae 
Formato Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Paolo Gentile 
  
    

  

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita  Vimercate (MI) - 04/08/1967 
  

  

  
  

Esperienza professionale  
  

          
 
          
           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
 
 
              Lavoro o posizione ricoperti 

Novembre 2022 
 
Comune di Corsico - via Vecchia Vigevanese 15 
Servizio Tutela Ambientale 

 

Responsabile Servizio Tutela Ambientale – Posizione Organizzativa 

 

 

Gennaio 2014 – ottobre 2022 

           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
 
              Lavoro o posizione ricoperti 

Comune di San Donato Milanese - via Battisti 2 
 Ufficio Ambiente e Mobilità 
 
 Coordinatore attività amministrative livello D1 posizione economica D2 
 L’attività di coordinamento riguarda le seguenti tematiche: 
 Gestione appalti relativi a: igiene ambientale, piattaforma ecologica comunale,   
 manutenzione verde pubblico, disinfestazione territorio; 
 gestione iter rilascio autorizzazioni paesaggistiche; 
 gestione sportello del verde; 
 gestione appalto servizio bike sharing comunale e velostazione  
 gestione appalto custodia e mantenimento cani presso canile convenzionato 
 Monitoraggi Ambientali – attività di coordinamento con enti e società privati in 
 materia di elettromagnetismo, rumore e qualità dell’aria 
 Predisposizione atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordinanze, 
 convenzioni, concessioni e disciplinari d’incarico); 
 supporto tecnico alla pianificazione urbanistica su tematiche ambientali con    
 particolare riferimento a VAS e VIA 
 Predisposizione capitolati di gara, regolamenti e progetti  
 Partecipazione a commissioni di gara e bandi di concorso 
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 marzo 2011 - dicembre 2013 

           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
 
              Lavoro o posizione ricoperti 

 Azienda Comunale di Servizi di San Donato Milanese - via Unica Bolgiano 18 
 Direzione Parco Sportivo Comunale “Enrico Mattei” 
 
Coordinatore servizi organizzativi e manutentivi. 
Coordinatore dell’organizzazione delle attività sportive e d’altri eventi nel loro            
insieme (messa a disposizione delle strutture alle società agonistiche, agli enti locali e 
ai privati) e della manutenzione del centro sportivo (gestione del verde, gestione del 
personale d’assistenza e di sorveglianza del parco). 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 2003 - febbraio 2011 

           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
 
              Lavoro o posizione ricoperti 

 Azienda Comunale di Servizi di San Donato Milanese - via Unica Bolgiano 18 
 Servizio Tecnico di Igiene Ambientale  
 
 Vice-coordinatore servizio.  
 La posizione prevede nello specifico: 

 Collaborazione nel coordinamento di tutte le risorse tecniche, umane e 
finanziarie del servizio nella sua totalità 

 Co-responsabilità nella ricerca, affidamento e incarico per i diversi impianti di 
smaltimento e i consorzi di filiera per effettuazione delle procedure previste 
dall’accordo nazionale ANCI/CONAI 

 Controllo attività/organizzazione Piattaforma Ecologica Comunale. 
 Controllo sui contratti esecuzione servizi 
 Responsabilità informazione e consulenza ai cittadini, agli amministratori 

condominiali e alle imprese, per la corretta applicazione delle procedure 
previste dal servizio 

 Effettuazione sopralluoghi per verifica situazione e per pianificazione degli 
interventi 

 Esecuzione procedure per fornitura materiale raccolta differenziata 
condominiale e relativa rendicontazione 

 Partecipazione, in qualità di esperto tecnico, alle commissioni esaminatrici per 
l’aggiudicazione delle gare di appalto 
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 2001 - 2003 

           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
               
              Lavoro o posizione ricoperti 

 AGRION s.r.l. Smart Agricolture  
 Melegnano 
 

 Collaborazione nella programmazione di lotta integrata per la difesa delle 
colture agrarie e delle alberature cittadine. 

 Collaborazione nei programmi di difesa del verde pubblico urbano 
 Prove sperimentali per la valutazione dell’efficacia di prodotti insetticidi 

 

  1994 – 2001 

           Nome e indirizzo del datore di 
                                                 lavoro 
 
              Lavoro o posizione ricoperti 

 Tiro a Segno Nazionale di Milano 
 via Achille Papa 22  
  
collaborazione in qualità di 
 Istruttore U.I.T.S. 

 
  

 

Istruzione e formazione 

 

  

  A.A. 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione 

 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 
 Votazione 108/110     

 

Principali materie/competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: storico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Milano 

  

  

  

  A.A. 2000/2001 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione 

 LAUREA IN SCIENZE NATURALI 
 Votazione 99/110     

 

Principali materie/competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: conservazione della natura e delle sue risorse                           

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Milano 

  

  A.S. 1985/1986 

Titolo della qualifica rilasciata e 
votazione 

 MATURITA’ SCIENTIFICA 
 Votazione 53/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo Scientifico “L. Cremona" Milano 

  

Competenze personali  
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Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese   Molto buono  Molto buona  Molto buona  Molto buona   discreto 

Lingua inglese   buono  buona  buona  buona  discreto 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione in situazioni ordinarie e straordinarie 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione contratti di servizio 

Organizzazione di sistemi complessi e gestione emergenze 
Organizzazione delle fasi dei processi di lavoro/interventi 
 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Diploma ECDL (European Computer Driving Licence) livello “Full” 

conseguito presso L’Università Degli Studi di Milano 

  

  

  

Patente Patente categorie A-B 
  

Ulteriori informazioni Scuola di Artiglieria Contraerea di Sabaudia  
Servizio di leva assolto con il grado di Sottotenente anno 1994  
 
Iscritto al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) presso  
                                            la Camera di Commercio di Milano. 
 

 
  

  

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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