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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Di Paolo 
 

 …omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

Data di nascita …omissis…| Nazionalità …omissis… 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Dal 1998 LIBERO PROFESSIONISTA 
in qualità di: - CONSULENTE ED ESPERTO 

- DOCENTE UNIVERSITARIO E FORMATORE 

▪ Interventi per (ri)definire strategicamente la Vision e la Mission e cogliere le nuove opportunità fornite 
dal sistema / mercato globale (con antecedenti analisi, studi, ricerche per l’individuazione delle scelte 
ottimali). 

Strategia di sviluppo d’impresa e del territorio (aspetti di geopolitica, geoeconomia e geosociale) 
attraverso strumenti quali: Stakeholder Engagement, Changing Management e Social Innovation. 
CSR e Gestione etica degli affari (Business Ethics), Organizzazione e riorganizzazione esterna ed 
interna (interventi mirati in area controllo di gestione, credito e finanza, Valorizzazione e 
comunicazione attraverso Storytelling e Report (Bilancio) Integrato. 

1988 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Amministrativo conseguita a pieni voti 
al 4° anno regolare presso l’Università degli Studi di Padova 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

Inglese B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lezioni di cattedra 
universitaria iniziate nel 1991 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 buone competenze organizzative e gestionali acquisite attraverso la direzione di aziende e 
partecipazioni a consigli di amministrazione (vedi dettaglio CV in allegato) 

Competenze professionali ▪ Oltre a quanto citato nelle aree di intervento: Analisi organizzative e interventi gestionali e globali 
(processi e procedure; parametri di efficienza, efficacia e performance), Sistemi informatici e 
informativi (ottimizzazione delle risorse, Sistemi Gestionali Integrati, Knowledge Management, 
Business Intelligence, Sistemi di DSS Decision Support System ed EIS Executive Information 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

System), Business plan e Project financing. Aspetti giuridici e di contrattualistica nazionale ed 
internazionale. Progettazione formativa, Problem solving. Bilancio Sociale, di Sostenibilità e Integrato 
(Integrated Report). 

Competenza digitale ▪ buona padronanza degli strumenti connessi sia alla navigazione e ricerca dati, sia alla gestione ed 
elaborazione dati tramite programmi office 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ LIBRI 

▪ Di Paolo A. e Longoni F. (a cura di) (2013), "Arte, Cultura e Turismo. Il viaggio oltre la conoscenza e 
la valorizzazione", Marcianum Press, Venezia. 

▪ Boesso G., Cerbioni F., Di Paolo A., Menini A., Parbonetti A. (2013), "Governo e prestazioni nelle 
fondazioni di erogazione: mecenati o filantropi strategici?", in Adinolfi P., Cafferata R. e Tommasetti A. 
(a cura di), "Management senza confini. Gli studi di management: tradizioni e paradigmi emergenti", 
Il Mulino, Bologna. 

▪ Di Paolo A., Longoni F. e Poles F. (a cura di) (2012), "Mediterraneo in tensione. Prospettive di 
sviluppo e dialogo nei suoi paesi del sud e del nord", Marcianum Press, Venezia. 

▪ Di Paolo A., Longoni F. e Poles F. (a cura di) (2011), "Asia emergente & Europa. Scenari di 
compenetrazione", Marcianum Press, Venezia. 

▪ Di Paolo A. e Confapi Padova (2010), "L'innovazione e le politiche di supporto per la creazione di reti 
e filiere d'impresa", Confapi, Padova (tradotto anche in lingua inglese: "Innovation and support 
policies to build networks and supply chains") 

▪ Di Paolo A. e Confapi Padova (2010), "Innovazione e Green Technology nelle imprese 
metalmeccaniche verso il dopo crisi", Confapi, Padova (tradotto anche in lingua inglese: "Innovation 
and Green Technology in metal mechanic enterprises after the global crisis") 

▪ Di Paolo A. (2010), "Le innovazioni e i cambiamenti nelle aziende alberghiere", Ascom 
Confcommercio, Padova. 

▪ Di Paolo A. e Longoni F. (a cura di) (2010), "Crisi globale e capitale umano", Marcianum Press, 
Venezia. 

▪ Di Paolo A. (2009), "L'innovazione tecnologica e le eccellenze tra le PMI padovane della subfornitura 
meccanica", Apindustria, Padova. 

▪ Di Paolo A. (2008), "Le imprese private tra business, etica e ruolo sociale", in Candiotto K., Gioga G. 
e Sartori P. (a cura di), "Persone, imprese, comunità. Esiti di una sperimentazione di 
accompagnamento al lavoro", Cleup, Padova 

▪ Di Paolo A. (2008),"La comunicazione nella gestione aziendale dagli anni ottanta al domani", in  S. 
Vietina. (a cura di), "L'avventura della comunicazione. Storie professionali e pre-visioni", Lupetti, 
Milano. 

▪ Grassivaro F. e Di Paolo A. (2007),"Imprese e Reti Transnazionali", Cedam, Padova. 

▪ Di Paolo A. (2007), "La donna nei ruoli apicali d'impresa. Studi, ricerche e analisi condotte nell'ambito 
europeo, nazionale e locale", in Eurosportello Veneto (a cura di), "La donna nei ruoli apicali 
d'impresa. Studi, ricerche e analisi", Unioncamere del Veneto, Venezia. 

▪ Di Paolo A. e Bellati G.A. (2006), "Veneto: Regione Transnazionale al centro d'Europa. Opportunità 
economiche d'investimento nei Paesi e nelle Regioni limitrofe", Unioncamere del Veneto, Venezia. 
(*) 

▪ Piazza S. e Di Paolo A. (2005), "I sistemi di controllo e valutazione interna: percorsi evolutivi nell'ente 
locale e nelle aziende sanitarie pubbliche", in Olmi G. (a cura di), "Praticare la qualità. Qualità, 
controllo e valutazione nella governance dei servizi", Cleup, Padova. 

▪ RIVISTE e RACCOLTE SCIENTIFICHE E SPECIALIZZATE 

▪ Boesso G., Cerbioni F., Di Paolo A., Menini A. e Parbonetti A. (2012), "Governo e prestazioni nelle 
fondazioni ed enti di erogazione: mecenati o filantropi strategici?", in "XXXV Convegno annuale 
Accademia Italiana Economia Aziendale, Salerno 4 e 5 ottobre 2012. Università degli Studi di 
Salerno, Salerno. ISBN 978-88-906873-5-8 

▪ Cerbioni F., Di Paolo A. e Boesso G. (2010), "La governance nelle fondazioni di origine bancaria: 
modelli teorici e proposte operative", in "Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale" 
bimestrale accreditato all'Accademia Italiana di Economia Aziendale, (n.9 e 10), Ed. Rirea, Roma. 
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ALLEGATI Curriculum Vitae et Studiorum dettagliato 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Alessandro Di Paolo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Venezia, 6 luglio 2020 

f.to Alessandro Di Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associaz 

ISSN 1593-9154 

▪ Di Paolo A. (2007), "L'introduzione del New Public Management e della Balanced Scorecard nel 
processo di riforma dell'Amministrazione pubblica italiana", in "Economia Pubblica" bimestrale di 
studi e d'informazione, curata da CIRIEC (Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia 
pubblica, sociale e cooperativa - sezione italiana del Centre international de recherches et 
d'information sur l'économie publique sociale et cooperative), (n. 3-4), Franco Angeli, Milano. ISSN 
0390-6140 

▪ Di Paolo A. (2007), "La dittatura argentina e il dramma dei desaparecidos. Lo scenario politico ed 
economico mondiale introduttivo", in "Acque e Terre. Bimestrale di politica internazionale", (n. 6), 
Europa Koiné, Venezia. ISSN 1825-3679 

▪ Di Paolo A. (2006), "La riforma dell'amministrazione pubblica italiana attraverso l'applicazione dei 
principi del new public management", in "L'Amministrazione Italiana" rivista mensile, (nn. 6, 7 e 8), 
Barbieri, Noccioli & C., Empoli. ISSN 0303-9722  (**) 

▪ Piazza S., Di Paolo A. e Olmi G. (2005),  "Workshop di Storia dell'amministrazione della Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Padova. Controllo e valutazione dell'organizzazione scolastica", 
Rivista mensile "L'Amministrazione Italiana", (n. 4 e n. 5), Barbieri, Noccioli & C., Empoli. ISSN 0303-
9722 

▪ ALTRE RIVISTE (contributi editoriali) 

▪ Di Paolo A (2011), "La visita del papa a Nordest: il costo e il guadagno", in "La Difesa del popolo", riv. 
sett. del 05 giugno 2011, Padova.  

▪ Di Paolo A (2011), "Uomini d'azienda o aziende di uomini?", in "La Difesa del popolo", riv. sett. del 03 
aprile 2011, Padova.  

▪ Di Paolo A (2010), "Dove sta andando la nostra economia?", in "La Difesa del popolo", riv. sett. del 
25 luglio 2010, Padova.  

▪ Di Paolo A (2010), "La comunità territoriale è capacità di ascolto e di dialogo", in "La Difesa del 
popolo", riv. sett. del 4 luglio 2010. 

▪ Di Paolo A (2010), "Attenti: non è la crescita del pil a dare la felicità", in "La Difesa del popolo", riv. 
sett. del 6 giugno 2010, Padova.  

▪ Di Paolo A (2010), "Programmare "dal basso" per il Festival", in "La Difesa del popolo", riv. sett. del 
25 aprile 2010.  

 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Vedi CV allegato 

Dati personali Ai sensi della legge n. 196/2003 e succ. modif. in materia di privacy e trattamento dei dati si autorizza 
l’utilizzo delle informazioni personali citate nel presente Curriculum Vitae et Studiorum. 


