
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  Genta Paolo 

Indirizzo  - 
Telefono  - 

Fax  
 

Email  paolo.genta@regione.liguria.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  
 

  

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 

Tipologia di rapporto di lavoro  Tempo Indeterminato 
Categoria  D 

Profilo professionale  Funzionario tecnico amministrativo 
Direzione/Dipartimento  Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 

Settore  Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e 
Biodiversità 

Posizione Organizzativa 
(P.O.)/dirigenza 

 
 

Denominazione incarico  Responsabile tecnico amministrativo 
Principali responsabilità/attività 

 

P.O. “Sistemi naturali e politiche di tutela e valorizzazione della flora e 
della fauna”.  
Attività di tutela e gestione della fauna e delle risorse naturali degli 
ecosistemi delle acque dolci. Attività di coordinamento nella gestione e 
valorizzazione della pesca nelle acque interne. Pianificazione di settore. 
Progettazione in materia di conservazione della biodiversità e di 
valorizzazione delle aree protette.  
Responsabilità tecnica specialistica in materia di valutazione di incidenza.  
Analisi ed elaborazione di dati complessi. Elaborazione di studi e ricerche 
in materia bionaturalistica. 
Supporto nella elaborazione normativa e regolamentare.  
Coordinamento di risorse umane, finanziarie e strumentali, svolgimento 
dell'attività amministrativa.  
Per il Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria: 
coordinamento di programmi e progetti in materia di tutela e gestione della 
fauna selvatica omeoterma. Supporto alla pianificazione, alla 
regolamentazione, all'organizzazione dell'attività venatoria. Elaborazione 
di programmi di monitoraggio e ricerca, piani di controllo della fauna 
selvatica. Svolgimento di attività amministrativa del Settore.  
Membro di gruppi di lavoro istituzionali di livello nazionale, per 
l'elaborazione e l'applicazione di piani d'azione e di piani di gestione della 
fauna selvatica. 
Coordinamento dell'ufficio territoriale di Savona, con organizzazione delle 



risorse umane e strumentali nonché delle attività territoriali degli agenti del 
nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale. 

  

ALTRE ESPERIENZE IN 
REGIONE 

Data inizio / Data fine   01/07/2015-27/05/2019 
Direzione/Dipartimento  Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 

Settore  Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica 
Posizione Organizzativa (P.O.)  

 

Denominazione incarico  Responsabile tecnico amministrativo 
Principali responsabilità/attività 

 

Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma, della fauna ittica e 
delle risorse naturali. Pianificazione faunistica e ittica. Gestione dell'attività 
venatoria e della pesca sportiva nelle acque interne. Redazione di pareri, 
progetti ed elaborati tecnici specialistici. Analisi ed elaborazione di dati 
complessi. Elaborazione di programmi di monitoraggio e ricerca, piani di 
controllo della fauna selvatica. Svolgimento di attività amministrativa del 
Settore.  
Membro di gruppi di lavoro istituzionali di livello nazionale, per 
l'elaborazione e l'applicazione di piani d'azione e di piani di gestione della 
fauna selvatica. 
Coordinamento dell'ufficio territoriale di Savona, con organizzazione delle 
risorse umane e strumentali nonché delle attività territoriali degli agenti del 
nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale. 

  

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Data inizio / Data fine   01/10/1999 -30/06/2015 
Datore di lavoro  Provincia di Savona 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 
Inquadramento giuridico  Funzionario tecnico - livello D6 
Posizione/ruolo ricoperti  Responsabile di ufficio 

Principali responsabilità/attività 

 

Responsabile Ufficio Parchi e Aree Protette. Coordinamento di attività di 
natura tecnico-specialistica e amministrativa, di ricerca e analisi, 
elaborazione e progettazione. Analisi di sistemi naturali e territoriali 
complessi per la pianificazione e la gestione di aspetti ecologico-
ambientali. Responsabilità di procedimento, anche con coordinamento e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Partecipazione a unità di progetto intersettoriali per lo svolgimento di 
progetti complessi.  
Responsabilità tecnica per la progettazione, la redazione ed il 
coordinamento amministrativo per l'approvazione di piani di settore:  
Piano provinciale delle aree protette e dei sistemi ambientali (2001-2003),  
2°Piano Faunistico-venatorio provinciale (2001-2002),  
2°Carta Ittica provinciale (2003-2004),  
3°Carta Ittica provinciale(2009),  
3° Piano Faunistico-venatorio provinciale (2012) 
• progettazione, elaborazione e coordinamento amministrativo di piani e 



programmi per la conservazione della natura: 
Piano d’azione per la conservazione della testuggine palustre in provincia 
di Savona,  
Piano d’azione per la conservazione della Campanula sabatia in provincia 
di Savona 
• progettazione e gestione di interventi di conservazione e valorizzazione 
territoriale, gestione di aree naturali protette, elaborazione e project-
managing di progetti europei (Life, Interreg), elaborazione e gestione di 
progetti regionali (APQ,FAS,FIR) e comunitari (DOCUP, FESR, FSE) con 
partenariato nazionale ed europeo. 
• responsabile dei procedimenti di valutazione di incidenza per i siti Natura 
2000 di competenza provinciale. 
• elaborazione e coordinamento di progetti di educazione ambientale. 
Referente del Centro provinciale per l'educazione ambientale. 
• elaborazione e gestione di progetti formativi e di orientamento per tirocini 
di livello universitario. Tutor di 25 tirocini curricolari. 
Dal 1/12/2010 al 31/12/2012 titolare di Posizione Organizzativa di tipo "B" - 
responsabile del Servizio Controllo Territoriale 

   

Data inizio / Data fine   14/06/2000-30/06/2001 
Datore di lavoro  Ente Parco del Beigua 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 
Inquadramento giuridico  collaborazione libero professionale 
Posizione/ruolo ricoperti  consulente naturalista 

Principali responsabilità/attività 

 

Progettista nel gruppo di lavoro per la redazione del Piano del Parco 
Naturale Regionale del Beigua: responsabile delle analisi, elaborazioni e 
indicazioni progettuali e gestionali per gli aspetti bionaturalistici (Flora e 
vegetazione, fauna) ed ecologici. 

   

Data inizio / Data fine   23/07/1999-31/12/1999 
Datore di lavoro  Ente Parco del Beigua 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 
Inquadramento giuridico  collaborazione libero professionale 
Posizione/ruolo ricoperti  consulente naturalista 

Principali responsabilità/attività 

 

Realizzazione degli studi bionaturalistici propedeutici alla redazione del 
Piano del Parco Naturale Regionale del Beigua. Redazione di relazioni 
specialistiche per gli aspetti faunistici, floristici e vegetazionali, redazione di 
cartografie tematiche. 

   

Data inizio / Data fine   01/01/1999-30/09/1999 
Datore di lavoro  Provincia di Genova 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 
Inquadramento giuridico  collaborazione libero professionale 
Posizione/ruolo ricoperti  consulente naturalista 

Principali responsabilità/attività 

 

Supporto tecnico alla Pianificazione e gestione faunistica provinciale. 
Redazione del Piano di riequilibrio faunistico e del Piano di riqualificazione 
ambientale territoriale, con elaborazione di approfondimenti tematici al 
Piano faunistico venatorio provinciale. Progettazione dei programmi di 
gestione delle zone di protezione e produzione della fauna selvatica. 

   

Data inizio / Data fine   04/05/1998-03/05/1999 



Datore di lavoro  Ente Parco del Beigua 
Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 

Inquadramento giuridico  impiegato direttivo tecnico liv. VII  
Posizione/ruolo ricoperti  tecnico naturalista in progetto di lavori socialmente utili 

Principali responsabilità/attività 

 

Supporto tecnico in materia naturalistica nella progettazione e gestione 
delle foreste demaniali regionali del Parco, attività di promozione con 
conduzione di escursioni naturalistiche, progettazione e organizzazione di 
attività di educazione ambientale e divulgazione naturalistica.  
Progettazione dei programmi di valorizzazione e di gestione del patrimonio 
faunistico e vegetazionale del Parco. 

   

Data inizio / Data fine   01/01/1997-01/01/1998 
Datore di lavoro  Provincia di Genova 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente Pubblico 
Inquadramento giuridico  collaborazione libero professionale 
Posizione/ruolo ricoperti  tecnico naturalista 

Principali responsabilità/attività 

 

Supporto alla gestione delle zone di protezione e produzione della fauna 
selvatica nella provincia di Genova.  
Progettazione di interventi e attività tecnico-operative di gestione faunistica 
delle zone protette provinciali, predisposizione di piani operativi di 
riqualificazione territoriale. Coordinamento e verifica di interventi di 
miglioramento ambientale. 
Coordinamento e verifica dell'informatizzazione GIS delle carte delle zone 
protette provinciali. 
Realizzazione di opuscoli e quaderni tecnici sulla pianificazione faunistica 
e ittica della Provincia di Genova. 

   

Data inizio / Data fine   26/06/1995-27/12/1996 
Datore di lavoro  Provincia di Genova 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente pubblico 
Inquadramento giuridico  impiegato direttivo tecnico liv. VII 
Posizione/ruolo ricoperti  tecnico naturalista in progetto di lavori socialmente utili 

Principali responsabilità/attività 

 

Svolgimento del progetto “Valutazione delle variazioni di permeabilità del 
suolo - Monitoraggio dello stato di copertura vegetale nella provincia di 
Genova”. Elaborazione degli studi propedeutici su vegetazione e uso del 
suolo per i Piani di Bacino Stralcio dei torrenti Recco e Sori; realizzazione 
di cartografia tematica e di sintesi, relazione generale e studio 
vegetazionale. 

   

Data inizio / Data fine   01/08/2018-31/12/2019 
Datore di lavoro  Provincia di Savona 

Ente/Tipo di Azienda/Settore  Ente pubblico 
Inquadramento giuridico  incarico extraistituzionale 
Posizione/ruolo ricoperti  consulente tecnico naturalista 

Principali responsabilità/attività 

 

Supporto tecnico nelle procedure di rilascio di pareri, nulla osta e 
autorizzazioni in materia naturalistica di competenza della Provincia di 
Savona. Predisposizione delle valutazioni di incidenza per i siti Natura 
2000 della provincia di Savona. 

   

  



ISTRUZIONE 
Titolo di studio  LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 

Denominazione titolo di studio  Laurea in Scienze Naturali 
Data conseguimento  22/02/1993 

Votazione  110/110 e lode 
Istituto di istruzione/formazione  Università degli Studi di Genova 

Principali materie oggetto dello studio  
 

   

  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
Abilitazioni professionali  Guida ambientale escursionistica per la provincia di Genova 

   

Abilitazioni professionali  Guida ambientale escursionistica per la provincia di Savona 
   

Abilitazioni professionali  Iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali 
   

  

FORMAZIONE 
Data  27/06/1994 - 06/02/1995 

Area tematica  Ambiente - corso “Esperto nella gestione delle problematiche ambientali 
con tecnologie informatiche" 

Durata  1000 ore di corso, 400 ore di stage aziendale 
Ente erogatore  SOGEA, Genova 

Certificazione  Regione Liguria: Attestato di qualifica professionale di Tecnico Ambientale 
rilasciato a seguito di esame finale 

   

Data  1998 
Area tematica  “Corso di formazione ed aggiornamento per la progettazione e l’esecuzione 

di opere con tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale” 
Durata  100 ore 

Ente erogatore  Ente Scuola Edile Genovese 
Certificazione  Attestato di frequenza 

   

Data  2000 
Area tematica  “Corso di aggiornamento per tecnici di Enti pubblici per l’utilizzo di tecniche 

di ingegneria naturalistica e recupero ambientale” 
Durata  75 ore 

Ente erogatore  Ente Scuola Edile della Provincia di Savona 
Certificazione  Attestato di frequenza 

   

Data  2001 
Area tematica  Corso per funzionari, dirigenti ed eletti delle Province Liguri sugli strumenti 

comunitari di programmazione economica 
Durata  100 ore 

Ente erogatore  EURETE, Genova - Unione Regionale delle Province Liguri 
Certificazione  Attestato di frequenza 

   



Data  2003 
Area tematica  “La progettazione delle Reti ecologiche” 

Durata  10 ore 
Ente erogatore  Centro VIA Italia, Milano 

Certificazione  Attestato di partecipazione 
   

Data  2004 
Area tematica  “La valutazione di incidenza” 

Durata  10 ore 
Ente erogatore  Centro VIA Italia, Milano 

Certificazione  Attestato di partecipazione 
   

Data  2010 
Area tematica  “Lo sviluppo delle competenze manageriali” 

Durata  15 ore 
Ente erogatore  Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale – Struttura territoriale 

Lombardia Piemonte Liguria 
Certificazione  Attestato di partecipazione 

   

  

LINGUA 
Lingua  Inglese 

Capacità di lettura  avanzato (C1) 
Capacità di scrittura  autonomo (B2) 
Capacità espressiva  avanzato (C1) 

   

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Conoscenza  Buona 

Livello posseduto  Elevato 
   

  

CAPACITA' E COMPETENZE 
Capacità/competenze organizzative 

 

Capacità di pianificare e organizzare le attività attraverso la gestione di 
risorse economiche, strumentali e umane.  
Attitudine alla gestione di progetti e al lavoro di gruppo mediante la 
responsabilizzazione e la motivazione dei collaboratori coinvolti.  
Orientamento alle esigenze dell’utenza con particolare attenzione alla 
qualità dei risultati finali in termini di efficacia ed efficienza dei servizi svolti.  
Competenze organizzative di gruppi di lavoro, anche multidisciplinari, nel 
settore della pianificazione e della progettazione, coordinamento di unità 
operative. 

   

Capacità/competenze professionali  Buone capacità di progettare strumenti di ricerca ed analisi, orientamento 
al problem-solving.  



Utilizzo degli schemi logici del metodo scientifico. 
Conoscenza approfondita del funzionamento delle organizzazioni 
pubbliche. 
Propensione all’innovazione, propensione all’autoaggiornamento. 

   

Hobby/interessi  Trekking, musica, lettura 
   

Ulteriori informazioni/aspirazioni 
professionali 

 

Dal 2001 membro di commissioni tecniche provinciali e regionali in materia 
faunistica, naturalistica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 
Componente del Comitato di Indirizzo del Consiglio di Corso di Studi in 
Scienze della Natura dell'Università degli Studi di Genova. 
Buone competenze informatiche sui principali applicativi gestionali e 
cartografici, acquisite anche attraverso specifici corsi di formazione ed 
esperienze professionali. 
Autore di n. 21 pubblicazioni scientifiche. Argomenti: biologia e 
conservazione della natura. 
Autore di n. 1 pubblicazione divulgativa. Redattore di parti specialistiche in 
n. 6 pubblicazioni divulgative. 
Coordinatore editoriale di n. 15 pubblicazioni divulgative. 
Docente in n. 35 corsi di formazione/aggiornamento professionale. 

Data ultimo salvataggio CV  12-06-2020 
   

  


