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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PAOLO VEARDO 

Data di nascita  19 aprile 1956 

Qualifica  INGEGNERE 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  CONSIGLIERE COMUNALE 

Telefono ufficio  010 5572.601/801 

Fax ufficio  010 5572.090/088 

E-mail  pveardo@comune.genova.it 

   

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

INCARICHI RICOPERTI 

dal 2012  Comune di Genova 

  Ente locale – Amministrazione pubblica 

  membro del Consiglio Comunale 

   

dal 2007 ad oggi  ANCI  

  Associazione Nazionale Comuni Italiani 

  Membro di Esecutivo e Direzione nazionali; membro della Commissione Istruzione e Scuola e 

della Commissione Welfare 

   

dal 2002 ad oggi  Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 

  Confederazione di Federazioni regionali che associano ASL, Aziende Ospedaliere e Comuni 

  Membro della Presidenza nazionale 

   

2007 – 2012  Comune di Genova 

  Ente locale – Amministrazione pubblica 

  Assessore alle Politiche Formative e Servizi Educativi, ai Servizi Demografici e Cimiteriali 

  ho promosso e sostenuto, in particolare: 

- l’istituzione della Fondazione Urban Lab Genoa International School – FULGIS per la 

gestione delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Genova e della scuola 

internazionale comunale Deledda International School;  

- la costituzione della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche;  

- la definizione di linee guida di un sistema di accreditamento per la gestione integrata dei 

servizi per l’infanzia a Genova; 

- la definizione e l’avvio delle procedure per le certificazioni anagrafiche online;  

- la trasformazione di Asef – Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova, da azienda 

speciale a società commerciale ed il suo consolidamento sul mercato 

   

2002 – 2007  Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 

  Confederazione di Federazioni regionali che associano ASL, Aziende Ospedaliere e Comuni 

  Presidente Federsanità-ANCI Liguria 

   

2002 – 2007  Comune di Genova 

  Ente locale – Amministrazione pubblica 

  Assessore alla Città Solidale e Presidente Conferenza dei Sindaci dell’ASL3 Genovese;  
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  ho promosso e sostenuto, in particolare:  

- l’elaborazione e l’avvio del Piano Regolatore Sociale per Genova; 

- il decentramento gestionale e organizzativo del sistema dei servizi sociali attraverso il 

trasferimento dei Distretti Sociali ai Municipi; 

- la definizione e la realizzazione di un sistema di accreditamento delle strutture residenziali 

per minori 

- la progettazione e la realizzazione di una nuova struttura per l’accoglienza di persone 

disabili in vista del “Dopo di noi”; 

- la definizione di linee guida per la valutazione della qualità delle strutture residenziali per 

anziani; 

- la formalizzazione e regolamentazione del Servizio di Affido Familiare; 

- la rete delle organizzazioni per le persone senza fissa dimora 

   

1993 – 2002  Simpro S.r.l. – Società di ingegneria  

  spin-off Gruppo Ansaldo 

  Direttore Commerciale 

  Ingegneria impiantistica e di sistema per società del gruppo Ansaldo, del gruppo Eni, Abb, 

Belleli, Edison, Enel; 

Progettazione, realizzazione e start-up di impianti di cogenerazione di energia di piccole 

dimensioni in ambito industriale (Iplom Busalla, Seat Torino) per conto di Ansaldo Energia 

   

1983 – 1992  Spes S.p.A. – Servizio di Progettazione Economica per lo Sviluppo 

  Cooperazione internazionale 

  Progettista e Direttore Progetti, tra i quali: 

  Progetti nazionali: 

- Regione Liguria – Piano di Sviluppo integrato del comprensorio di Monesi in provincia di 

Imperia: sviluppo turistico-ricettivo e infrastrutturale dell’area 

- Provincia di Siracusa – Piano di Sviluppo integrato della Provincia di Siracusa, promosso in 

collaborazione con l’Associazione Industriali, a seguito dei processi di localizzazione di 

impianti petroliferi 

Progetti internazionali: 

- Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione allo Sviluppo. Progetti di sviluppo nelle aree 

rurali del Sud-Sahel: trivellazione pozzi per adduzione acque potabili con pompe a mano e 

formazione nei villaggi di Benin , Burkina Faso e Togo 

- Guinea Bissau – Progetto di sviluppo dell’apicoltura nella regione rurale della capitale 

   

1982 – 1983  Kernel Sas 

  Studio di ingegneria 

  Programmazione per sistemi di controllo e trasmissione dati in ambito impiantistico per Ansaldo 

S.p.A. 

 
ESPERIENZE NEL VOLONTARIATO E 

INCARICHI RICOPERTI 

dal 1972 ad oggi  Impegnato in gruppi e attività di volontariato in ambito educativo e sociale; 

  socio aderente dell'Azione Cattolica, associazione nella quale ho ricoperto incarichi a vari livelli e 

di cui sono stato Consigliere nazionale per il Settore Giovani dal 1978 al 1981 e Presidente 

diocesano di Genova dal 1987 al 1992; 

  nei primi anni ’90 sono stato tra i promotori del Centro Servizi al Volontariato (Celivo) della 

provincia di Genova 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1982  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria 

  Laurea in Ingegneria elettrotecnica 

   

  Ordine degli Ingegneri Genova 

  Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’albo 



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di Paolo Veardo 

  

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 


