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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Gabbi Paolo 

Indirizzo  

Telefono +39 041 2501981 Mobile  

Fax  

E-mail  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 11/11/1964 

Sesso maschile 
  

Esperienza professionale  

Date 10/2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile del Corpo di Polizia metropolitana di Venezia 

Principali attività e responsabilità 
Responsabile per capitoli PEG in entrata ed uscita (0,20 M€) 
Prevenzione e repressione delle attività illecite in materia ittico-venatoria, ambientale, Codice della 
strada, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Città metropolitana di Venezia, Cà Corner 2662, 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Polizia locale 

  

Date 03/2008 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile Area Trasporti e logistica 

Principali attività e responsabilità Responsabile per capitoli PEG in entrata (34-37 M€) ed uscita (37-40 M€) 

Responsabile del procedimento del Piano urbano mobilità sostenibile, del Biciplan, del Piano di bacino 
dei servizi TPL e del Piano della logistica della Città metropolitana di Venezia, in corso di redazione; 

Responsabile procedimento e direttore di esecuzione contratto per: 
 procedura a doppio oggetto affidamento novennale in concessione servizi TPL per l’ambito della 

Venezia orientale (133 M€); 
 affidamento novennale della gestione in regime di concessione dei servizi TPL relativi al 

collegamento tra Chioggia e Venezia (37 M€); 
 affidamento quinquennale in house della concessione dei servizi TPL per l’ambito della Venezia 

centro-meridionale (73 M€); 

 Responsabile pianificazione, coordinamento e gestione dei servizi di mobilità collettiva, con traduzione 
delle scelte strategiche in progetti per lo sviluppo del TPL 

Responsabile e progettista del Piano di sicurezza delle strade di competenza della Provincia di 
Venezia 

Responsabile del procedimento nei progetti europei in tema di mobilità partecipati dalla CMVE; 

Mobility manager di area metropolitana 

Componente della commissione sicurezza ministeriale dei progetti: “funicolare terrestre People 
Mover” e del “dispositivo traslante sul Ponte della Costituzione” entrambi realizzati a Venezia; 

Responsabile di procedimento di progetti cofinanziati con fondi europei/ministeriali relativi alla mobilità 
sostenibile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia (fino al 31/08/2015) e Città metropolitana di Venezia (dal 31/08/2015), Cà Corner 
2662, 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Trasporti e Mobilità 
  

Date 04/2011 → 09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile del Servizio Caccia e Pesca 



 
Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae di  Gabbi Paolo 

Principali attività e responsabilità 

Responsabile per capitoli PEG in entrata (1 M€) ed uscita (0,7 M€) 
Responsabile, in materia di CACCIA, per la protezione della fauna selvatica, la pianificazione 
faunistico venatoria del territorio agro-silvo pastorale, la gestione amministrativa, di controllo, 
prevenzione e repressione dell'attività venatoria, la tutela dell'ambiente agro-silvo pastorale 
dall'inquinamento; in materia di PESCA per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica, la 
regolamentazione delle attività di pesca nelle acque interne e marittime interne, la gestione 
amministrativa e la vigilanza sulla pesca e l'acquacoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Provincia di Venezia (fino al 31/08/2015) e Città metropolitana di Venezia (dal 31/08/2015), Cà Corner 
2662, 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Caccia e Pesca (dal 01/10/2019 la funzione è transitata in Regione Veneto) 

  

Date 01/2010 – 02/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile Servizio Protezione civile e difesa del suolo 

Principali attività e responsabilità Svolgimento attività connesse alle tematiche di protezione civile e difesa suolo 

Responsabile per capitoli PEG in uscita (0,2 M€) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia, Cà Corner 2662, 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Protezione civile 
  

Date 07/2009 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile Servizio Pianificazione Territoriale 

Principali attività e responsabilità Approvazione controdeduzioni alle osservazioni sul PTCP e trasmissione alla Regione Veneto 

Responsabile per capitoli PEG in uscita (0,6 M€) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Venezia, Cà Corner 2662, 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
  

Date 07/2007 – 02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile area tecnica 

Principali attività e responsabilità Responsabile procedimento del “sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di 
Parma” 

Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto con il contraente generale (ca 244 M€ oltre 
IVA). 

Redazione di piani economici-finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Metro Parma S.p.a., str. Farini n° 37, 43100 Parma 

Tipo di attività o settore Trasporti e mobilità 
  

Date 08/2006 – 06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile area tecnica 

Principali attività e responsabilità Responsabile procedimento del “sistema trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di 
Parma” 

Predisposizione del bando di gara per l’affidamento unitario a contraente generale del “sistema 
trasporto rapido a guida vincolata per la città di Parma” per un importo di oltre 287 M€, oltre IVA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Parma, str. Repubblica n° 1, 43100 Parma, comandato presso Metro Parma S.p.a., str. 
Farini n° 37, 43100 Parma 

Tipo di attività o settore Trasporti e mobilità 
  

Date 07/2004 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente responsabile Servizio Mobilità 
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Principali attività e responsabilità Responsabile per capitoli PEG in entrata (circa 1,5 M€) ed uscita (circa 10 M€) 

Responsabile procedimento del “sistema trasporto rapido a guida vincolata per la città di Parma” 

Responsabile del contratto di servizio sottoscritto con S.M.T.P. S.p.A. –agenzia della mobilità per la 
provincia di Parma- relativo alla gestione del TPL nel comune di Parma per anni tre (circa 7 milioni di 
€ annui) 

Responsabile del procedimento delle attività inserite all’interno dell’Accordo di Programma per la 
mobilità sostenibile 2003-2005 e per i servizi minimi autofilotranviari 2004/06 tra Regione Emilia-
Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma e SMTP S.p.A. (importo di circa 2,5 milioni di €) 

Responsabile del procedimento del progetto cofinanziato dal programma comunitario INTERREG III B 
CADSES “City Ports”, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, “Riorganizzazione della 
distribuzione urbana delle merci nel centro storico di Parma” 

Responsabile procedimento, progettista, D.L. di opere civili, infrastrutturali e reti filoviarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Parma, str. Repubblica n° 1, 43100 Parma 

Tipo di attività o settore Trasporti e mobilità 
  

Date 03/2001 – 06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente c/o Settore Lavori Pubblici 

Principali attività e responsabilità Responsabile procedimento, progettista, D.L. di opere civili, infrastrutturali e reti filoviarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Parma, str. Repubblica n° 1, 43100 Parma 

Tipo di attività o settore Infrastrutture-edilizia 
  

Date 06/1995 – 02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di opere infrastrutturali ed edili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio professionale di proprietà 

Tipo di attività o settore Infrastrutture-edilizia 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 05/2018 

Titolo della qualifica rilasciata il nuovo d.lgs 50/16 e s.m.i.: la fase di gara e le modalità di affidamento e la gestione della fase 
esecutiva dei contratti pubblici  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

d.lgs 50/2016; 8 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Venezia - via Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 01/2018-03/2018 

Titolo della qualifica rilasciata corso di aggiornamento per cse, csp, rspp e aspp 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

d.lgs 81/2008; 32 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Venezia - via Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 01/2018-02/2018 

Titolo della qualifica rilasciata corso introduzione al project management 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

project management; 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Venezia - via Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 12/2017-01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a corsi di formazione per mantenimento crediti professionali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Varie (d.lgs. 81/2008, d. lgs. 50/2016, anticorruzione, contabilità Enti locali, ecc.); 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Venezia - via Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre 
Provincia di Venezia, Cà Corner 2662, 30122 Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 03/2015 → 06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VIncA), metodologie, applicazioni e procedure - Edizione 2015 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

VAS e VIncA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Regolamento di esecuzione del codice contratti pubblici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

DPR 207/2010; 10,5 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Venezia, Cà Corner 2662, 30122 Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 05/2008 → 10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master Business Administration “Gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Project management, gestione risorse umane, bilancio, programmazione pianificazione e controllo, 
qualità servizio ed organizzativa, lean thinking, e-government 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, 36077 Altavilla Vicentina  VI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master post-laurea 

  

Date 04/1998 – 09/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Energy manager 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Energy management 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENEA, ente nuove tecnologie, energia e ambiente, via Martiri di Monte Sole n° 4, 40129 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 09/1995 – 09/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Project manager settore costruzioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Project management, analisi bilancio, programmazione e pianificazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EFESO, viale Aldo Moro n° 16, 40127 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master post-laurea 
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Date 2° sessione 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere, con successiva iscrizione 
all’Ordine Ingegneri di Parma al n° 1450 dal febbraio 1996 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna,  facoltà di Ingegneria, v.le Risorgimento n° 2, 40100 Bologna 

  
  

Date 10/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea ingegneria civile idraulica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fisica, Scienza costruzioni, costruzioni ed impianti idraulici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna,  facoltà di Ingegneria, v.le Risorgimento n° 2, 40100 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A, Laurea specialistica 

  

Date 07/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceo scientifico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Italiano, matematica, fisica, inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “G. Ulivi”, str. Benassi n° 2, 43100 Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3, Scuola secondaria superiore 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, occupando ruoli in cui la comunicazione è importante ed in situazioni 
in cui è fondamentale lavorare in squadra, maturate frequentando corsi post laurea e nel contesto 
professionale in molteplici situazioni 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Grandi capacità eclettiche e di adattamento alle diverse situazioni organizzative. 

Forte predisposizione al coordinamento ed amministrazione di persone e progetti. Attualmente sono 
responsabile di strutture con un totale di 36 persone (46 fino al 30/09/2019) 

L’esperienza lavorativa finora maturata ha regolarmente ricompreso la gestione di rapporti con 
Ministeri, Regioni, Province e Comuni 

  

Capacità e competenze tecniche 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 

In materia di lavori e servizi pubblici, aggiornamento continuo sulla normativa vigente 

Ho altresì maturato, grazie alla formazione post-laurea ed all’esperienza lavorativa, una buona 
conoscenza per poter analizzare il bilancio di società di capitali 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Regolare utilizzo pacchetto Microsoft Office; precedente regolare utilizzo Autocad (disegno tecnico) e 
software simulazioni modellistiche traffico 

  

Altre capacità e competenze Trekking alta montagna, avendo frequentato corsi e svolto attività presso Club Alpino Italiano 
  

Patente Patente B 
  

  

Informazioni complementari Pubblicazioni: 

Articolo “Una metropolitana per Parma”, in Urbanistica Informazioni, ed. INU  Istituto Nazionale di 
Urbanistica, n° 214  luglio 2007 

Articolo “Metro Parma: pronti, via?”, in Quarry and Construction, ed. PEI S.r.l., n° 534 giugno 2007 

 

Relazioni: 

ho tenuto rapporti nel corso di numerosi incontri pubblici nel campo della mobilità e trasporti 

  

 Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche per oltre 25 milioni di euro. 
 
Responsabile del procedimento di opere pubbliche per oltre 300 milioni di euro.  
 
Direttore di esecuzione di contratti per servizi per oltre 350 milioni di euro. 
 
Presidente e/o componente di numerose commissioni di gara per affidamento di lavori, forniture e 
servizi pubblici; 

  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
La sottoscrizione della presente ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto 
 
 
Parma, 18/11/2019 

  

Firma Paolo Gabbi 
sottoscritto digitalmente 

 
 


