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

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome ZANETTI PAOLA

Nazionalità Italiana
Data di nascita 15/11/1967

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Dal 01/10/2009 ad oggi Dirigente tecnico presso il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale con sede in
Reggio Emilia.

Direttore Operativo della Direzione operativa Ambiente e Gestione Idraulica:
Coordinamento attività di manutenzione, esercizio e sorveglianza della rete e degli impianti di
bonifica del comprensorio di pianura e delle attività del Settore Agrario e Forestale. Coordinatore
risorse idriche per irrigazione e gestione del servizio di Piena. Rapporti con Enti e Istituzioni per
attività di protezione civile, pianificazione territoriale (piani di bacino, piani regionali, ptcp, piani
strutturali comunali), aspetti ambientali. Progettazione e direzione LL.PP, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Redazione studi, indagini e attività di
carattere tecnico-economico per la definizione dei criteri di riparto delle spese consortile tra i
consorziati. Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo territoriale geografico del
Consorzio.

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione:
Analisi, Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione; mantenimento sistema di gestione OHSAS
18001; Gestione certificazioni di macchine e attrezzature; valutazione incendio ed emergenze;
Formazione e relative abilitazioni dei lavoratori
Coordinamento del Servizio di Protezione e Prevenzione
Responsabile delle strutture contenenti Amianto

 Dal 01/06/2004 al 30/09/2009 ) Dirigente tecnico presso il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
con sede in Reggio Emilia.

Direttore area Gestione Idraulica e Ambientale:
Coordinamento attività di manutenzione ed esercizio della rete e degli impianti di bonifica del
comprensorio di pianura. Coordinatore risorse idriche per irrigazione e gestione del servizio di
Piena. Rapporti con Enti e Istituzioni per attività di protezione civile, pianificazione territoriale
(piani di bacino, piani regionali, ptcp, piani regolatori)

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione:
Implementazione sistema OHSAS 18001;
Analisi, Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione;
Gestione certificazioni e abilitazioni;
Formazione, coordinamento del Servizio di Protezione e Prevenzione
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 Dal 01/01/2002 al 31/05/2004 Dirigente tecnico presso il Consorzio della Bonifica Renana con sede in
Bologna

Direttore settore Impianti e Canalizzazione:
Coordinamento attività di manutenzione, esercizio e sorveglianza della rete e degli impianti di
bonifica del comprensorio di pianura. Coordinatore risorse idriche per irrigazione e gestione del
servizio di Piena. Rapporti con Enti e Istituzioni per attività di protezione civile, pianificazione
territoriale (piani di bacino, piani regionali, ptcp, piani regolatori). Progettazione e Direzione
Lavori Pubblici.

 Dal 01/10/1998 al 31/12/2001 Dirigente tecnico presso il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
con sede in Reggio Emilia.

Direttore Tecnico Area Pianura
Coordinamento attività di progettazione e direzione LLPP, coordinamento attività di
manutenzione ed esercizio della rete e degli impianti di bonifica del comprensorio di pianura.
Coordinatore risorse idriche per irrigazione e gestione del servizio di Piena. Rapporti con Enti e
Istituzioni per attività di protezione civile, pianificazione territoriale (piani di bacino, piani
regionali, ptcp, piani regolatori)

 Dal 01/06/1994 al 30/09/1998
Funzionario Tecnico presso il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-
Secchia con sede in Reggio Emilia.
Capo Settore tecnico
Progettazione, Direzione Lavori, Gestione interventi e manutenzioni in amministrazione diretta
relativamente alla canalizzazione consortile di pianura e degli impianti

• Dal 01/09/1993 al 31/05/1994 Funzionario Tecnico presso il Consorzio della Bonifica Renana con sede in Bologna
Attività presso l’ufficio tecnico di progettazione, sviluppo studi idraulici e determinazione di indici
tecnici per la definizione dei criteri di riparto delle spese consortili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitata al ruolo di Responsabile del Servizio di protezione e Prevenzione ai
sensi del DL 81/08 dall’anno 2006.

Abilitata alla funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del DL 81/08 (ex 494/96) dall’anno 1997.

Abilitata all’esercizio della professione di ingegnere presso l’Università di
Bologna iscritto all’Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia al n.1107.

Laureata in Ingegneria Civile sezione Idraulica il giorno 17/03/1993 con punti
100/100 presso l'Università degli Studi di Bologna.

Diplomata all'Istituto Tecnico per Geometri “G.B. Aleotti” di Ferrara nell'anno
scolastico 1985/1986 con la votazione di 60/60


