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C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  I N  

F O R M A T O  E U R O P E O
redatto sottoforma di dichiarazione di 
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e smi 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Cognome  GIUSEPPE  PAOLICELLI 

   

 E-mail – telefono   Giuseppe.paolicelli@fg.camcom.it   0881/797211 

Luogo e Data di nascita  Cerignola (Fg) 12/06/1962 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE

 

 

        dal 01/03/1996 – attuale 
 

 dal 01/01/2015 ad attuale  
CCIAA di Foggia - Titolare di posizione organizzativa - responsabile servizio III -  
regolazione del Mercato e tutela del consumatore e della fede pubblica 
dal 01/10/2009 al 31/12/2014 
Titolare di posizione organizzativa di responsabile “provveditorato”(economato) 
dal 01/09/2009  
Inquadrato nella categoria D 1– gestore servizi amministrativi e di supporto. 
dal 01/04/2009 al 30/09/2009 
sostituto del Provveditore  
dal 31/03/2008 al 31/03/2009 
Attribuzione delle mansioni della cat. D e della posizione organizzativa “provveditorato “  
dal 01/09/2006 –31/03/2008 
sostituto del Provveditore  
dal 17/10/2003 – 30/08/2006 
responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale - Area studi e Staff   
dal 01/10/2000-16/10/2003 
Assistente servizi specialistici e di rete nell'Area " Servizi ed interventi per lo sviluppo 
economico"-attività di promozione all'estero delle PMI - organizzazione eventi e partecipazione a Fiere 
dal  01/03/1996- 30/09/2000 
Area Servizi Anagrafici e Certificativi - Registro Imprese- CCIAA di Foggia 

 

         datore di lavoro  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia –  
       • Tipo di azienda o settore  Ente Autonomo di diritto pubblico - autonomia funzionale 

     • Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

           • Principali mansioni   responsabile del servizio regolazione del Mercato e tutela del consumatore e della fede pubblica 

 
    dal 01/06/1992- al 28/02/1996  nel ruolo organico della Direzione Provinciale Poste e Telecomunicazioni di Milano  

         datore di lavoro  Ministero Poste e Telecomunicazioni  
  • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

      • Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

   • Principali mansioni   Operatore specializzato di sportello 

 
       dal   01/02/1988-01/05/1992    

         datore di lavoro  IPOSEA Industria Conserve Alimentari - Cerignola        
        • Tipo di azienda o settore  Industria conserve alimentari 

     • Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

     • Principali mansioni   Ufficio Commerciale controllo delle vendite e del credito; amministrazione 
 

    dal 01/06/1985-  01/02/1998    

                       datore di lavoro  Agrimer srl– Conserve di campagna – Industria conserve Alimentari – Cerignola 

      • Tipo di azienda o settore  Industria trasformazione del Pomodoro e ortaggi   
     • Tipo di impiego  A tempo indeterminato  
     • Principali mansioni  Responsabile Ufficio amministrativo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                           • 2007  Laurea Specialistica in Economia e Management – Tesi su “aziendalizzazione  

del sistema pubblico - il passaggio alla contabilità economico patrimoniale”  
votazione 110/110 con lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi G. d’Annunzio - Chieti - Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classe 84/S 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Economia e Management  
• Livello classificazione    Laurea specialistica 

 
 
                         • 2005  Master Interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche – M.IF.A.P. 

votazione 110 e lode con menzione di merito 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Foggia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politiche e tecniche di controllo amministrativo-contabili e nella P.A. 

Project work “redazione del 1° bilancio sociale della CCIAA di Foggia” 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello classificazione   Master Universitario di 1° livello 

 
                         • 2004  Laurea in Scienze Politiche -  votazione 107/110 - Tesi su: contare gli uomini - 

raffronti tecnici, storici, economici, anagrafici tra il primo censimento unitario della 
popolazione Italiana e l’ultimo  ( 1871- 2001)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università S. PIO V - Roma 

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Amministrativo 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

• Livello classificazione    
    

 Laurea nuovo ordinamento  

 
 
                        • 1981  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale -  votazione 45/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri – Cerignola  (Fg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria   

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello classificazione      Diploma di Scuola Media Superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

   MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

  Inglese - Francese 
• Capacità di lettura  Utente intermedio B1 

•Capacità di scrittura  Utente intermedio B1 

• Capacità espressione orale  Utente intermedio B1 
 

COMPETENZE INFORMATICHE  Conseguita E.C.D.L. – Patente Europea del Computer - nel Dicembre 2006 
buona capacità di utilizzo del pacchetto Office  
 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE 

PROFESSIONALI SPECIFICHE 

LEGATE ALLA POSIZIONE DI 

INTERESSE 

  
Esperienza pluriennale nelle seguenti competenze professionali specifiche legate 
alla posizione di interesse: 
Conoscenza di tecniche e strumenti di budgeting e reporting 
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Affidabilità e responsabilità personale – maturata esperienza nel lavoro di gruppo, nella 
programmazione e organizzazione delle attività d'ufficio - Propositività e flessibilità 
della prestazione lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Le funzioni ricoperte e le significative esperienze in campo pubblico e privato hanno 
rafforzato la naturale predisposizione al coordinamento di unità di lavoro.  
- Componente l'Ufficio Provinciale di Censimento 
- Coordinatore Prov.le 14° Censimento Popolazione - 8° Censimento  Industria/servizi 
- coordinatore  censimento imprese - non profit 2012    
- Responsabile uffici amministrativi e commerciali in  industrie del settore  alimentare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Responsabile Segreteria Tecnica dell'Autorità Pubblica di Controllo (CCIAA Foggia) 
per vini DOC e agrumi IGP della provincia di Foggia 
 
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio CCIAA Foggia 
 
Componente effettivo del CUG ( Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 
della CCIAA di Foggia) Det. 157 del 22/06/2017 
 
Segretario Aziendale UIL FPL dal 3/8/2017 
 
dal 2002 al 2006 Componente Collegio Revisori  - Regione  Puglia (istituzioni scolastiche)  
 
Collaborazione con il Consorzio di promozione territoriale “il Tavoliere” dal 2002 al 
2004  nell’area commerciale e di promozione e dal 2006 al 2009 nell’area tecnico - 
amministrativa 
 
Seminario di progettazione in Politiche Comunitarie  
Develop - Cesan - Az. Speciale CCIAA Foggia              durata  200 ore      
 
Frequenza di Ciclo di 6 seminari  su “ Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90  “ 
dal 11/03/2005 al  27/05/2005-Università di Foggia – Facoltà Giurisprudenza  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
 

 esperienze di coordinamento editoriale   
Redazione e pubblicazione amatoriale di racconti e narrativa umoristica   
Ideazione e realizzazione di giochi didattici e campagne comunicazionali . 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 - Stage di Dizione Foggia anno 2001-2002 -  "Fondazione L. Scillitani" – Foggia 
-     Corso su “Metodi di memorizzazione e tecniche di lettura veloce" -   2002 

PATENTE         B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  corsi di formazione e aggiornamento :                                                                          
2017    corso IstitutoTagliacarne su normativa antiriciclaggio  
2017    Infocamere – formazione base su CCIAA e ambiente  
2017    formazione obbligatoria /specialistica su anticorruzione e antiriciclaggio 
2016    n. 6 corsi web Unioncamere – MISE su vigilanza mercato 
2015    formazione  Infocamere su sw REPR (protesti)  
2015    formazione su  IC-deis ( certificazione DOC)  
2015    corso SSCI su organismi di vigilanza 
2014   corso su dismissione del patrimonio immobiliare pubblico 
2014    corso su AVCPASS  
2014    corso su ME.PA e su verifica dell’aggiornamento dei piani di disaster recovery 
2013    corsi su ME.PA e applicativi gestionali Infocamere; corso presso AVCP - Roma 
2012    corso su spending review – acquisti sul ME.PA e Consip 
2011    tracciabilità flussi finanziari – seminario – Bari  
2010     XAC – ciclo passivo, visti conformità e atti liquidazione  
2009     XAC- ciclo passivo – XAC inventario e magazzino 
2008    “XAC : ciclo passivo e Patrimonio – Infocamere  
2007    “ Inventario” . Istituto Tagliacarne - Roma 
2006    “servizi di cassa ed inventari “ – Istituto Tagliacarne - Roma 
2006   “economato, gestione acquisti e lavori” – Istituto Tagliacarne - Roma 
2006    “ la riforma contabile/gestionale delle CCIAA” -  
2006    “ responsabilità sociale d’impresa” Giornata di studio – Università Foggia 
2005    “ corso di informatica base” Cesan – CCIAA  
2005    “Tutela delle responsabilità di amministratori e dirigenti della PA” 
            Seminario Direl – Confedir- Rasini Vigano-  Foggia -  Sala Azzurra 
2005    “Bilancio e controllo legale dei conti : novità e aspetti operativi”  
             Università S. PIO V – Roma  - Agic.consulting - confcooperative 
2005   “Clausole Generali, standard di comportamento e forme di  tutela”  
             Università degli Studi di Foggia – Facoltà Giurisprudenza -             
2005   Giornata di Studio” Pianificazione strategica territoriale” 
2004    la comunicazione nella P.A.” corso a distanza del Dip.to Funzione Pubblica  
2004   Le attività di segreteria di direzione e di presidenza –Ist.  Tagliacarne -   Roma   
2004   Seminario di formazione in Comunicazione Istituzionale-  Università S. PIO V  
2004   I^ giornata sulla formazione professionale e formatori  -    Provincia di Foggia        
2004   Corso  aggiornamento su Borsa Merci Telematica - Infocamere – Meteora Spa        
2004   Espansione commerciale e rafforzamento della competitività: 
           le potenzialità del  marchio   -   Progetto DIRCE - Istituto  Tagliacarne         
  Forum "Mezzogiorno: dalle risorse umane alla Sfida dell'Innovazione   
            Tecnologica"-  Università degli studi     Foggia           
2004  Seminari informativi - Agenda 21 Locale e Certificazione ambientale di Foggia         
          CCIAA – Provincia di  Foggia – LEA -       novembre 2003 – gennaio 2004       
2003 "Corso per personale di segreteria e direzione-"  -     Scuola di   P.A. - Firenze      
2003  "La certificazione agroalimentare - strumento di internazionalizzazione”                  
           Uni. Versus - Consorzio Universitario formazione ed innovazione- Foggia            
2003  Corso in  procedure contabili ed appalti pubblici di lavori servizi e forniture            
           Studio Delfino – Roma - C.C.I.A.A.                             Marzo-Luglio   
2001  Corso  formazione a distanza "Global English”   -  
           Istituto Tagliacarne - Roma                                          durata  45 ore             
2001  "I compiti promozionali delle CCIAA e le imprese"- Ist. Tagliacarne - Roma      
2001  "Potenziamento della rete camerale a sostegno delle politiche di sviluppo"  
          Istituto Tagliacarne- Percorso formativo PASS - Roma   3 moduli formativi           
2000  Corso di formazione – Mercato Telematico prodotti agroalimentari      
          InfoCamere   Roma  
1996/2000 n. 4 Corsi Istituto Tagliacarne su Registro Imprese 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Assenza di condanne penali 
- In possesso del nulla osta della CCIAA di Foggia al trasferimento presso   
  altre Amministrazioni dello Stato  

 
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere sottoscrivo il presente curriculum 
attestando la veridicità delle dichiarazioni in esso rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del  DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Foggia,  18/12/2017                    
 


