
    ASSESSORE 

Nome  BURLA PAOLO 

Indirizzo  STRADA MONTAGNA, 15 – 01030  SAN MARTINO AL CIMINO, VITERBO 

Telefono  07630798002 

Fax   

E-mail  pburla3@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14- 08- 1971 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

                         • Date (da – a)  dal 01.12.2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore (VT) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Bonifica 

• Tipo di impiego  Dirigente Livello 2° 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Direttore Generale, Direttore Tecnico, Progettista, Direttore Lavori, 
Responsabile del Procedimento, Ingegnere Responsabile invaso artificiale 
Diga Elvella, ai sensi del d.l.g.s 163/06 e s.m.i. , d.p.r. 554/99 e s.m.i. 

 

• Date (da – a)  dal 01.06.03 – al 01.11.2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SILEC – Selpro s.p.a sede Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore nei settori gare e progettazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento Laurea in Ingegneria Civile presso Università la Sapienza di 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Ingegneria Civile ( indirizzo idraulica) 

• Qualifica conseguita  Dott. In Ingegneria 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione esame di Stato ed iscrizione presso 
l’ordine degli Ingegneri di Viterbo al n. A 681 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Ingegneria Civile ( indirizzo idraulica) 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione all’esercizio della professione 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione di cui all’art. 10 del D.l.vo. 494/96 

• Principali materie / abilità  Corso di Formazione 

                      BURLA PAOLO 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 



professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  Abilitato 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitato 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Membro consigliere del Comitato Italiano per l’irrigazione ed il drenaggio (ITAL 
ICID) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi e studi sui sistemi di irrigazione e drenaggio 

• Qualifica conseguita  consigliere 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Workshop on Agricultural Drainage end Envioronment in Helsinki  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi e studi sui sistemi di irrigazione e drenaggio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza Corso di formazione sul nuovo codice degli appalti ai 
sensi del d.l.g. 163/06 e s.m.i. organizzato dalla Provincia di Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione sul nuovo codice degli appalti ai sensi del d.l.g. 163/06 e 
s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

 Partecipazione come relatore alla 22° Conferenza Regionale Europea di Pavia 
per la Gestione delle risorse Idriche e lo sviluppo dell’irrigazione e del 
drenaggio in ambito Europeo  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza Convegno sulle tecniche di ingegneria naturalistica 
organizzata dalla Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio sulle tecniche di ingegneria naturalistica  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza Corso di formazione sui sistemi informativi territoriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza Corso avanzato per software HEC  - RAS in sede H.S. 
srl (Lucca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   



   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


