FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO TABARRETTI

Indirizzo

VIA FANELLA 192B – 61032 FANO (PU)

Telefono

+39 3298579181

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paolo.tabarretti@tin.it
Italiana
14 – GIUGNO - 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010 - Impiegato come funzionario uff. Ambiente - Comune di Fano
Pietro Celani – Comune di Fano

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000/2010 – Titolare st. ass. KOSMOS Cartografia e Ambioente

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2000/2010 – Titolare casa editrice TOPOS Edizioni

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente pubblico
Funzionario
Responsabile inquinamento elettromagnetico, emissioni in atmosfera, sistemi di raccolta rifiuti

Studio di consulenza
Tecnico cartografo esperto di sistemi GIS e Database geografici
Redazione analisi cartografiche, geostatistica, studi di valutazione di impatto ambientale,
valutazioni di incidenza.

Casa Editrice
Titolare
Redazione cartografia per l'escursionismo, cura pubblicazioni, uso sistemi GPS per
tracciamento sentieri ed itinerari

Anno 2000/2010 – Guida cicloescursionistica
Ciclismo Classico – Boston USA
Tour operator

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Guida – trip specialist
Realizzazione itinerari, guida su bici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1991/1992– a 1999)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in scienze ambientali
Università degli studi di Urbino

• Date (da 1997 – a 1998 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso in palinologia e paleobotanica –
Università di Utrecht NL
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Diploma di laurea
Laurea Magistrale

Palinologia e paleobotanica
corso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
eccellente
buono
eccellente
Capacità alle relazioni, capacità al lavoro in team, predisposizione all'apprendimento e alla
gestione e risoluzione del problema
Grande conoscenza nella gestione dei gruppi, capacità di relazionarsi con diverse personalità,
capacità di ascoltare .
Ottima conoscenza del pc, pacchetto office, software cartografici e gestione database geografici,
uso del GPS

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Diploma SCUBA diver SSI

