
CURRICULUM VITAE Ing. Paolo ELENA 
 

A. DATI PERSONALI 

 
Data di nascita: 21 maggio 1951  
Residenza: Via Statale n.° 33, 25080 Toscolano-Maderno (Bs) 

Recapiti telefonici: Cell. 335 7268701, Abit. 0365 641899  

 
 
B.  TITOLO DI STUDIO 

 

 
 Licenza liceale conseguita presso il  Liceo scientifico Annibale Calini di Brescia — sezione 

staccata di Salò — nel luglio del 1971; 
 
 Laurea  in  ingegner ia  meccan ica  indirizzo elettronico strumentistico — conseguita al  
Politecnico di Milano il 27 luglio 1976 avendo nel contempo frequentato la scuola allievi operai 

presso la d itta BERARDI (Bs) conseguendo la  qualif ica di operaio tornitore e fresatore. 

 
C. SERVIZIO MILITARE  
Prestato dal settembre 1976 al settembre 1977 come Artigliere da montagna nel Corpo degli 
Alpini. 

 
D. PERCORSO PROFESSIONALE  
 
1. 1977 — 1985 Impiegato del 7° livello metalmeccanico presso la società SOI di 
Torino; distaccato in qualità di responsabile organizzativo ed Edp presso: 

 
  AERITALIA (Tor ino)  
  SIAI  MARCHETTI  (Verg ia te  -  VA)  

  WEBER CARBURATORI (Bo logna)  
  FAI  (Noventa  V icent ina  VI)  

 
2. 1985 — 1993 Dirigente Industriale presso la society FONTANA Luigi di  
Veduggio (MI); distaccato in qualità di Direttore di stabilimento nelle seguenti aziende del gruppo:  
  LOBO (Cornaredo —  MI)  

  MERIDBULLONI (Caste l lamare  d i  S tab ia  —  NA)  

  IBS (Va l  d i  Susa  —  TO)  

  FONTANA Lu ig i  ( sede cent ra le  Vedugg io  con Co lzano)  

·   
3. 1993 — 2000 Dirigente Industriale presso la società GEFRAN di Provaglio di  
Iseo (Bs) con mansioni di Responsabile del servizio qualità interno. Successivamente in qualità di 

Amministratore Delegato della Gefran Consulting vengono svolte attività di ristrutturazione 

aziendale per alcune aziende bresciane.  

 
4. 2001 — ad oqqi Consulente di direzione presso primario gruppo industriale italiano.  
L' attività consiste nell' elaborazione di progetti specifici inerenti la razionalizzazione dell'attività 

industriale all' interno delle Aziende del gruppo. 



 
E. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROF ESSIONALE 
 
1995 — 1997   Docente universitario incaricato presso l'Universitâ Statale di Brescia nel dipartimento  

      di Automazione lndustriale. 

 
1998 — 2003   Sindaco del Comune di Toscolano Maderno (1 °mandato) 

 
2003 — 2008   Sindaco del Comune di Toscolano Maderno (2 °mandato) 

 
2004 ad oggi   Consigliere provinciale nell'Arnministrazione Provinciale di Brescia. 
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