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Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Paolo Mele 
Indirizzo Via G.Baronzio n°5, 47923, Rimini (RN), Italia 
Telefono 0541.386329 Cellulare: 338.7560700 

Fax / 
E-mail archipmele@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/04/1965 
  

Sesso Maschile 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1983/84 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

  

Date 1991/92 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

  

Date Nov/1998 
Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al seminario “Appalti di opere pubbliche:la fase preliminare” organizzato dalla CISEL di 

Rimini; 
  

Date Apr./1999 
Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al seminario “Appalti di opere pubbliche” organizzato dalla CISEL di Rimini 

  

Date Ott./1999 
Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al seminario “La riforma degli Appalti Pubblici” Bologna 

  

Date Giu/ago. 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di 120 ore sulla formazione per la “Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile” di cui all’art.10 

comma 2 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n°494 e succ. modif., organizzato dal Collegio dei Geometri di 
Rimini 

  

Date Apr./2001 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento presso la scuola secondaria nella materia A016 Costruzioni, Tecnologia 

delle Costruzioni e Disegno Tecnico. Conseguito in base all’OM.33/00. 
  

Date Mag/Giu. 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento di complessive 40 ore sulla formazione per il  Coordinatore della 

Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed All.14 organizzato dalla scuola Edile di Rimini 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/04/2013 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio pratiche sismiche 

Principali attività e responsabilità Coordinatore sezione “Sportello Unico per l’Edilizia” dal 17/07/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione 

Tipo di attività o settore Pianificazione Territoriale 
  

Date Dal 01/07/2002 al 01/04/2013 



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Mele Paolo  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Geometra –Istruttore Amm.vo Tecnico-Istruttore Direttivo Tecnico 
Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento, Supporto Amm.vo e tecnico del Responsabile Unico del 

Procedimento, Progettista architettonico, Direttore dei lavori, Responsabile della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Collaudatore tecnico Amm.vo in corso d’opera di Piani Particolareggiati 
di Iniziativa Privata, in particolare segue una elencazione delle principali opere a cui ho preso parte: 
□ Lavori di realizzazione della nuova viabilità di collegamento da Viale Toscana alla SS. 16 e 

rotatoria all’uscita dell’autostrada A14; 
□ Lavori di realizzazione di un arredo urbano alla rotatoria stradale di Viale Puglia intersezione 

con SS.16 Adriatica; 
□ Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale in Viale Puglia intersezione con SS.16 Adriatica; 
□ Lavori di realizzazione di pista ciclabile di V.le Veneto da SS.n°16 Adriatica al confine con 

Coriano-I°Stralcio; 
□ Lavori di realizzazione del nuovo Palazzo dei Congressi –I° e II° Stralcio; 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Viale Virgilio (area Palacongressi ) I° 

Stralcio 
□ Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in Viale Veneto e zone adiacenti -2°stralcio da Viale 

Brescia a Viale Bergamo-Studio di Fattibilita- 
□ Collaudo delle opere di urbanizzazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata 

denominato “Fontanelle 2004” 
□ Collaudo delle opere di urbanizzazione al Piano di Recupero Urbanistico di Iniziativa Privata 

denominato “Borgo delle Noci” 
□ Collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato 

“Area ex Magazzini Calza” 
□ Collaudo delle opere di urbanizzazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata 

denominato “Brillo” 
□ Allestimento dei nuovi uffici del settore cultura e sport presso il Palazzo del Turismo; 
□ Allestimento degli uffici della Palariccione spa in viale dei Mille; 
□ Allestimento degli uffici della Palariccione spa presso in nuovo Palacongressi; 
□ Redazione PGTU 2011 del Comune di Riccione -progettista collaboratore; 
□ C.T. di parte causa Comune di Riccione/Bianchini Ala + altri; 
□ C.T. di parte causa Comune di Riccione/Milan A.; 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato sotto il 

Lungomare della Repubblica da Piazzale Roma a Piazzale San Martino –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato e 

sistemazione del Piazzale San Martino -–Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Viale Ceccarini (area Palacongressi ) –Studio 

di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Viale Ceccarini (area Palacongressi) 

(2°Stralcio) –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato sotto il 

Lungomare della Costituzione dalla Darsena a P.Le Azzarita –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di realizzazione dei lavori di “Viabilità di collegamento da V.Le Toscana alla SS.16 e 

viabilità in adiacenza ad Oltremare” –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato e nuova 

sistemazione superficiale del P.le A. Moro su Viale D’annunzio; –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato e 

sistemazione del Piazzale dell’Unità; –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto per la realizzazione di una nuova mensa alla Colonia estiva “Denominata Bertazzoni”, 

sita in Viale Torino; –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato e 

sistemazione a giardino di P.Le Fabbri sul Lungomare Della Repubblica; –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto per la realizzazione di difesa e ripascimento del torrente Marano, dal ponte su Viale 

D’Annunzio alla sua foce; –Studio di Fattibilità- 
□ Riqualificazione ambientale del Rio Melo nell’area dell’ex Fornace; –Studio di Fattibilità- 
□ Progetto di riqualificazione urbana e ambientale con creazione di parcheggio interrato e 

sistemazione dei giardini Alba tra i Viali Verdi e Boito;-Studio di fattibilita’- 
□ Fornitura e posa in opera di un padiglione con struttura in legno lamellare smontabile e removibile 

da posizionarsi nell’antistante Piazzale del Palazzo del Turismo; 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione 

Tipo di attività o settore Infrastrutture e servizi Tecnici  (ex Lavori Pubbici) 
  

Date Dal 15/06/1998 al 30/06/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Geometra –Istruttore Amm.vo Tecnico- 
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Principali attività e responsabilità Espletamento delle procedure amministrative relative all’affidamento di incarichi professionali, 
partecipazione in qualità di segretario per le commissioni giudicatrici del nuovo Palazzo dei Congressi e 
del Centro Servizi per la Zona Artigianale di Riccione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Riccione 
Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Date Dal 15/06/1998 al 1992 
Lavoro o posizione ricoperti Libera professione di architetto e collaborazione presso alcuni studi professionali con incarichi di 

progettazione, Direzione Lavori e Contabilità di edifici a destinazione civile abitazione e commerciale e 
uffici, sia di nuova costruzione che ristrutturazione 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione dei Lavori. 
Tipo di attività o settore Edilizia e arredamento 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità linguistiche Lingua francese a livello scolastico 
Capacità e competenze 

informatiche 
CAD 2D: Autocad 2014 CAD 3D: Archicad 16.0 Word processor:  WinWord Office  
Foglio elettronico: Excel Office  Elaborazione fotografica: PhotoShop  Grafica: Corel Draw,  
MSPublisher  Contabilità: Primus  by Acca e Regolo Sicurezza by Microsoftware Sicurezza 494/96: Cert
Acca Compilazione parcelle: Parcus by Acca.; Gestione Associata Enti: Portale Civilia Open 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Titolare della patente di guida di tipo A e B 
  

Altre esperienze professionali 
significative 

Consulente Tecnico CTU e CTP in cause civili avanti il Tribunale di Rimini-Docente per un corso di 30 
ore di CAD 3d presso la GEAT di Riccione nov 2013-genn-2014; 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali  
 

 


