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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOLDO
Indirizzo  VIA
Telefono  347239119

Fax   
E-mail  stefatol@tiscali.it

 

Nazionalità  ITALIANA
 

Data di nascita  23.04.1968
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

• Tipo di azienda o settore  Società a 
SELEZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI, COMPOSTAGGIO E RECUPERO RESIDUI
RIUTILIZZABILI, RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
(200.000 abitanti serviti e 184 dipedenti)

• Tipo di impiego  - fino al 
- dal 01.05.2010 al 30.09.2011
Centri Comunali di Raccolta ai sensi del
- dal 01.10.2011 al 31.01.2014 responsabile ufficio tecnico
Vicentino srl
- dal 01.02.2014 al 31.03.2015 responsabile Area operativa logistica
- dal 01.04.2015 responsabile Commerciale raccolta
- dal 30.12.2015 
lavoro
smaltimento rifiuto (cernita e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi
cat. 

   
• Date    Dal 07 gennaio 1997 al 01.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FEDERAZIONE COLDIRETTI VICENZA 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione degli imprenditori agricoli

Servizi tecnici amministrativi per le aziende agricole
• Tipo di impiego  - responsabile di zona per 

 
• Date    Da settembre 1996 al  31 dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VICENZA 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione delle imprese artigiane

Servizi tecnici amministrativi per le imprese 
• Tipo di impiego  - addetto ufficio ambiente

 
• Date    Da settembre 1994 ad agosto1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO STROBBE 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico ambientale forestale

TOLDO STEFANO  

VIA SAN GIUSEPPE 44, 36030 SARCEDO (VI) 

347239119 

stefatol@tiscali.it 

ITALIANA 

23.04.1968 

Dal 02 dicembre 2002 ad oggi  
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL 
Società a capitale pubblico di 31 Comuni e comunità Montana altopiano dei 7 comuni
SELEZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI, COMPOSTAGGIO E RECUPERO RESIDUI
RIUTILIZZABILI, RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200.000 abitanti serviti e 184 dipedenti) 
fino al 30.04.2010 addetto al settore Raccolta e Recupero  
dal 01.05.2010 al 30.09.2011 capo ufficio Raccolta e Recupero e

Centri Comunali di Raccolta ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 3/2000
dal 01.10.2011 al 31.01.2014 responsabile ufficio tecnico-commerciale di GRETA Alto 

Vicentino srl 
dal 01.02.2014 al 31.03.2015 responsabile Area operativa logistica
dal 01.04.2015 responsabile Commerciale raccolta 
dal 30.12.2015 Responsabile Settore Raccolta: delegato con proc

lavoro, responsabile tecnico cat. 1-4-5-8 e  responsabile tecnico autorizzazione impianto 
smaltimento rifiuto (cernita e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi
cat. 1-4-5-8. 

Dal 07 gennaio 1997 al 01.12.2002  
FEDERAZIONE COLDIRETTI VICENZA - IMPRESA VERDE SRL
Organizzazione degli imprenditori agricoli 
Servizi tecnici amministrativi per le aziende agricole 

responsabile di zona per le politiche agricole comunitarie 

Da settembre 1996 al  31 dicembre 1996  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VICENZA - 
Organizzazione delle imprese artigiane 
Servizi tecnici amministrativi per le imprese artigiane 

addetto ufficio ambiente 

Da settembre 1994 ad agosto1996  
STUDIO STROBBE - PROGETTAZIONI AMBIENTALI 
Studio tecnico ambientale forestale 

capitale pubblico di 31 Comuni e comunità Montana altopiano dei 7 comuni 
SELEZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI, COMPOSTAGGIO E RECUPERO RESIDUI 
RIUTILIZZABILI, RACCOLTA E STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

 
capo ufficio Raccolta e Recupero e referente tecnico di n° 23 

l’art. 29 della Legge Regionale n. 3/2000  
commerciale di GRETA Alto 

dal 01.02.2014 al 31.03.2015 responsabile Area operativa logistica 

delegato con procura per la sicurezza sul 
esponsabile tecnico autorizzazione impianto 

smaltimento rifiuto (cernita e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi e responsabile tecnico 

IMPRESA VERDE SRL 
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• Tipo di impiego  - libero professionista - progettazioni ambientali 
 

 
ISTRUZIONE  

 
• Date   22.03.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Padova 
Laurea in Scienze forestali e ambientali 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Forestali  
   

• Date   1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo F.Corradini di Thiene (VI) 

Liceo Scientifico 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Date   22.03.1993 

 
FORMAZIONE  

 
• Date   08.04.2014 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formare i formatori sviluppo delle capacità didattiche per progettare gestire e valutare la 
formazione sulla sicurezza del lavoro 

• organizzazione  Risorse in crescita CONFINDUSTRIA VICENZA  
 

• Date  
  

28.02.2014 (15 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Informazioni di costo per le decisioni 

• organizzazione  CUOAIMPRESA  
 

• Date  
  

26.05.2011 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (Modulo C datori di lavoro) 

• organizzazione  Risorse in crescita CONFINDUSTRIA VICENZA 
 

• Date  
  

03.12.2010 (84 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Responsabile tecnico in materia di gestione rifiuti cat 3-5 (attestato regionale) 

• organizzazione  Con-Ser 
 

• Date  
  

14.12.2010 (48 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione aziendale (modulo B) 

• organizzazione  Risorse in crescita CONFINDUSTRIA VICENZA 
 

• Date  
  

29.06.2010 (28 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione aziendale (modulo A) 

• organizzazione  Risorse in crescita CONFINDUSTRIA VICENZA 
 

• Date  
  

05.06.2010 (24 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Programma di ottimizzazione gestionale dei Centri di raccolta dei rifiuti Urbani della Provincia di 

Vicenza attraverso attività di formazione e condivisione buone pratiche 
• organizzazione  Provincia di Vicenza 

 
• Date  

  
08.01.2009 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Responsabile tecnico in materia di gestione rifiuti cat 1-2-4 (attestato regionale) 

• organizzazione  Istituto Veneto per il Lavoro 
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• Date  

  
22.06.2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali 

• organizzazione  ARPAV 
 

• Date  
  

11.05.2005 (32 ore)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza 

• organizzazione  Forema  

 
 

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 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ottima conoscenza dei principali software di scrittura e di calcolo (ward excel acess), di 
progettazione e cartografici (Sistemi GIS) 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 


