FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Silingardi

Indirizzo

via Rua Muro, 62 - MODENA (MO)

Telefono
Cel
E-mail

0415845003
348-2410787

Nazionalità
Data di nascita

paolo.silingardi@achabgroup.it
Italia

Ferrara il 29/10/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a partire dal 1980
Coop Bilanciai e ESA/GV

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1992 al 1995
Comune di Formigine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal maggio del 1995 al maggio del 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno del 1999 a dicembre 2000
società La Lumaca s.c.a r.l.
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Coordinamento gruppi di progettazione tecnica nel settore dell’automazione industriale
Responsabile e coordinatore

Per 12 anni, periodo in cui ho maturato una particolare esperienza nella gestione di
progetti complessi, nel coordinamento fra attività diverse, nella gestione e risoluzione di
conflitti e nella valorizzazione delle risorse umane.

Assessorato Ambiente
Assessore
Attività sulle tematiche ambientali
Comune di Modena

Assessorato all’Ambiente e dell'Assessorato alla Mobilità del Comune di Modena
Assessore

attività svolta a tempo pieno e che mi ha permesso di maturare una particolare
competenza sulle problematiche ambientali e sull’applicazione delle più recenti norme
regionali e nazionali nel settore rifiuti e del trasporto pubblico.

settori comunicazione, rifiuti e mobilità.
Collaborazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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dal 1999 al 2003
AESS di Modena

Agenzia per l'Energia e lo sviluppo sostenibile costituita da Provincia e Comune di
Modena, META Spa, ATCM Spa e Camera di Commercio di Modena
Presidente
L'Agenzia opera nel settore della promozione del risparmio energetico e nella diffusione
di logiche di efficienza, sia rivolte al comparto economico e produttivo che alle utenze
private e commerciali.
dal 1999 al 2004
ATCM Spa

Azienda di trasporto che opera nella provincia di Modena
Vice presidente
Ho seguito sia i processi di trasformazione e riorganizzazione aziendale che la
promozione del trasporto pubblico locale.
Da maggio 2000 a novembre 2009
Achab Group Srl

rete nazionale di comunicazione ambientale che opera direttamente o con proprie
società consociate sul territorio nazionale nella realizzazione di campagne di
comunicazione sui temi ambientali
Presidente della società Achab Group Srl
Principali progetti seguiti o coordinati per la rete Achab Group:
● Campagna comunicazione integrata META Spa Modena;
● Progetto Ecovolontari, definizione metodologie, Modena, Ascoli Piceno,
Benevento, Galatina, La Spezia;
● Progetto Ecoacquisti per la riduzione dei rifiuti, Provincia Reggio Emilia, Provincia
di Cuneo, Comune Poggibonsi Provincia di Firenze;
● Progetto “Il Tesoro di Capitan Eco”, ideazione, progettazione e collaudo format,
Comuni di Adelfia, Fermo, Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano, Mantova, Città
di Castello, Avellino;
● Raccolta figurine “Polpostraccio e i suoi amici” per la Provincia di Modena,
ideazione, progettazione e collaudo format;
● Raccolta figurine “Capitan Eco e il Riciclatron” per il Comune di Avellino, ideazione,
progettazione e collaudo format;
● Progetto formazione insegnanti e kit didattici ecobox su rifiuti, energia e acqua
Regione Campania e Comune San Giorgio a Cremano;
● Ideazione e gestione spazio espositivo “I Progetti, comuni italiani per l’ambiente” in
collaborazione con Legambiente e Fiera di Rimini anno 2002, 2003 e 2004 presso
Ricicla;
● Campagna “C’è sempre da imparare” Comuni Ariano Irpino, Polignano a Mare,
Benevento, ideazione, progettazione e collaudo format;
● Campagna regione Umbria “Ogni cosa al suo posto”;
● Progetto promozione turistica borghi minori Comune di Perugia.Campagne
comunicazione integrata per la promozione della raccolta differenziata comuni di
Marcianise, Benevento, San Giorgio a Cremano, Sorrento, Pontecagnano,
Barletta, Ascoli Piceno, La Spezia.
Da gennaio 2001 a marzo 2009 Presidente
da aprile 2009 componente CdA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•T
 ipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Concerto
Società aderente alla rete nazionale Achab Group operativa nelle regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Liguria
Amministratore
Da giugno 2005 a dicembre 2012
Achab Comunica Srl

Società aderente alla rete nazionale Achab Group operativa nelle regioni Marche,
Abruzzo, Umbria, Lazio e Toscana
Amministratore Unico Achab Comunica Srl
Sono responsabile della rete commerciale e del settore marketing di Achab Comunica,
seguo e coordino le relazioni tra Achab Comunica e i principali clienti, con particolare
attenzione allo sviluppo di nuovi prodotti e di campagne speciali.
Principali progetti seguiti o coordinati per Achab Comunica:
● Promozione piano energetico regionale Regione Marche;
● Promozione raccolte differenziate Regione Abruzzo
● Campagna risparmio energetico Provincia Firenze;
● Progetto riduzione rifiuti Provincia Firenze e Provincia Grosseto;
● Progetto Ecovolontari e Amici del Riciclo Comune Roma e Attiva Spa per Comune
Pescara;
● Campagne di partenza delle raccolte porta a prota nei Comuni di: Aulla, Vaiano,
Prato, Carmignano, Magliano in Toscana, Pomezia, Ciampino, Trevignano
Romano, Ariccia, Cavallino Treporti, Alghero, Olmedo e altri
● Raccolta figurine “Scarty e i suoi amici” per AMA Roma.
● Ideazione e sviluppo giochi didattici su Computer come Ecopolis e Replay
● Accordi e strategie di commercializzazione macchine Big Hanna per il
compostaggio domestico
● Progetto FADA, Fedeltà amica dell’ambiente per premiare i comportamenti positivi
e relativo circuito di fidelizzazione per negozi e centri commerciali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2013 a oggi
Achab Srl

Società di Comunicazione ambientale
Presidente Achab Srl
Sono responsabile del controllo di gestione e del settore marketing di Achab, seguo e
coordino le relazioni tra Achab e i principali clienti, con particolare attenzione allo
sviluppo di nuovi prodotti e di campagne speciali.
Principali progetti seguiti o coordinati per Achab:
● Fusione delle aziende Achab Group, Achab Piemonte e Achab Comunica in
un’unica azienda Achab Srl, valorizzazione del brand “Achab Group”, definizione
delle strategia di mercato, dell’organizzazione e dei ruoli aziendali
● Progetto Ecopunti per premiare i comportamenti positivi e sostenere il commercio
al dettaglio, definizione strategie e applicazione ad Ascoli Piceno
● Accordi e strategie di commercializzazione impianti informatizzazione isole
ecologiche
● Linee guida e strategie progetto RiApp, la app di Achab Group sui rifiuti per
smartphone
● Organizzazione e supervisione attività distribuzione kit e comunicazione per start
up porta a porta
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●
●
●
●
●
●

Campagna informazione sul ciclo integrato dei rifiuti per la Regione Abruzzo
Progetto EcoAttivi
Accordo e integrazione sistemi premiali comportamenti nel catalogo punti Coop
Alleanza 3.0
Organizzazione, coordinamento e promozione del settore Compostaggio Collettivo
con 60 installazioni realizzate in tutta Italia
Impostazione del settore cultura di Achab
Pubblicazioni: Il rapporto Dryas, Eco Thriller sui temi ambientali, Green Book, il
libro sulla comunicazione ambientale, Evoluzione, monologo teatrale

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

1974-1979
Istituto tecnico “Corni”

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

1980
Istituto magistrale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Diploma perito tecnico in INFORMATICA

Diploma di maturità MAGISTRALE

B

- C.F. SLN PLA 60R29 D548R
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Modena 28.03.2019
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000

