
 

 
 

Informazioni personali 

 

                                  Nome / Cognome  GABRIELE VOLPONI 

Indirizzo  VIA FIUME 14  35020 MASERA’ DI PADOVA   

Telefono   

E-Mail   

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita  09/03/1974 

Sesso  M 

 
Esperienza professionale 

  

Date  16/02/1995-in corso titolare della ditta volponi irrigazione 
 
30/03/2006-in corso collaborazione commerciale con la ditta SIBA spa gruppo Veolia 

Mansione o posizione ricoperta  Titolare della ditta Volponi Irrigazione attrezzatura agricola; commercio macchine e articoli vari 
 
 Area manager Veneto  per la SIBA spa  -progettazione costruzione gestione servizi per il ciclo 
integrato dell’acqua 

Principali attività  Dal 1999 ricopro il ruolo di consigliere comunale a Masera’ di Padova. Dal 2008 ricopro il ruolo di 
vicesindaco di Masera’ di Padova. 
 
2001 al 2004 ricopro  la carica di consigliere di amministrazione della Cosecon spa , società che 
si occupa di trasformazione urbanistica, energia  nelle provincie di Padova,Rovigo,Venezia. 
Ultimo bilancio approvato con 2ml € di utile 
 
2006 al 2008 ricopro il ruolo di consigliere di amministrazione della società Apga, Azienda che 
gestisce il ciclo integrato dell’acqua in 10 comuni del Piovese, zona in provincia di Padova,  per 
un tot. Di 65.000 abitanti serviti. Nel 2008 ho partecipato al progetto di fusione di Apga con il 
gruppo  Acegas / Aps spa concluso positivamente. 
 
2011-2012 ricopro il ruolo di consigliere di amministrazione della società Sodea di Rovigo, società 
mista pubblico - privata per la gestione del ciclo integrato dell’acqua; la mia nomina e’ avvenuta 
su proposta del socio di maggioranza Siba - Gruppo Veolia- 

   

Istruzione e altro   

 

   

Titolo qualifica 
 
 

                                      Patente 
 

                              Altre informazioni 

 
 
 
 
 
 

Ragioniere con indirizzo commerciale,titolo conseguito presso l’istituto P.F. CALVI  di Padova 
 
Qualifica di Direttore Tecnico Ambientale rilasciato dalla regione Veneto nel 2003 per le cat.1-2-3-4 
 In possesso di cat. B-C 
 
 Servizio militare svolto nel 1993 con partecipazione a missione umanitaria sotto bandiera ONU in 
Mozambico e terminata nel 1994. 
Presidente del ditretto di protezione civile Padova sud. 
Sono padre di 2 bellissimi bambini 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del dlg n° 196 del 2003 
 

       Curriculum Vitae 
 
 


