
CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI:  

SCOZZAFAVA PAOLO, nato a Catanzaro il 24.01.1975 

Città di residenza attuale: Matera 

Cell. (329) 7953153  

E-MAIL: parble@hotmail.com   

Profilo personale facebook: Paolo Scozzafava 

Pagina pubblica facebook: Emporio del riciclo di Parblè 

Art-Ecò 

Pagina pubblica animazione bambini facebook: 

Animazione Bambini Ludobus 

Istagram: Parblé_Arte_Riciclo 

 

TITOLO DI STUDIO E STUDI 

1)Diploma presso l'ISTITUTO TECNICO PER GLI AFFARI SOCIALI 
indirizzo “ECONOMO-DIETISTA” di Reggio Calabria con voto di 
77/100 conseguito nel 1998/99.  

2)Attestato Qualifica del Triennio nell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

IL COMMERCIO "U. S. Maresca" di Catanzaro con una media del 
7,56 conseguito nel 1995.  

3)Certificati di 11 esami superati tra il 1997-99 presso l'ISTITUTO 

SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE di Catanzaro, collegato alla 
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE DI 

NAPOLI.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
04/2014 – ad oggi-  gestione di un capannone a Matera dove ho 
realizzato una bottega del riciclo atta a riparazioni di oggetti in 
ferro, creazioni di falegnameria, istallazioni per eventi e negozi 
quali: scaffali, librerie, tavoli, espositori in legno e in ferro, arredo 
giardini privati e pubblici con elementi di decoro quali: vasi, 
fioriere, muri a secco e realizzazione di giochi per parchi pubblici 
e privati. Dal 2014 a gennaio 2017: scenografo e laboratori di 
riciclo presso il Villaggio di Babbo Natale al “Dichio Garden” di 
Matera 



05/2012 – 04/2014 Contadino presso progetto di permacultura a 
Canna (Cs) con autoproduzione orto sinergico  
04/2010 – 04/2012 Apertura in proprio di un laboratorio artistico 
tutto fare a Imola, con la realizzazione di lampade, sculture, 
saldatore, realizzazione di quadri, allestimenti, riparazioni di 
oggetti rotti. Contemporaneamente socio del negozio dell’usato 
dell’Associazione solidale “Uroboro” a Castel San Pietro Terme in 
qualità di artista del riuso con laboratori creativi per adulti e 
bambini. Operatore all’educazione del riuso presso il centro 
estivo L’Oca – Oratorio Cittadino Adolescenti  Imola 
04/2008 – 03/2010 Cameriere Barista presso centro commerciale 
Imola 
05/2007 - 07/2007 Magazziniere presso la ditta "CABE Trasporti" 
di Catanzaro Lido. 
2006 Assistenza privata ad anziani domiciliare notturna e in 

ospedale e a domicilio, Autista per disabili a Catanzaro con 
automobile. 

10/2005 – 03/2006 operatore Ditta di Pulizie condominiali e 
giardini a Catanzaro 

 05/2005 – 09/2005 AUTISTA DI FURGONE E OPERATORE 

GENERICO DI PRODUZIONE presso la Impremed Srl di Catanzaro. 

 05/2004 – 09/2004 COMIS DI SALA E BAR presso il 
ristorante Amodio Andrea a Lignano Sabbiadoro (Udine) 

 05/2003 – 09/2003 COMIS DI SALA E BAR presso il 
ristorante Amodio Andrea a Lignano Sabbiadoro (Udine) 

 10/2002 – 02/2003  SOCIO fondatore della Cooperativa 
Sociale “IN CONTATTO” a Tortora (Cs).  

 10/2001- 12/2001  ADDETTO ALLE SALE del museo di ARTE 

CONTEMPORANEA di Rivoli (Torino), per la Cooperativa “COPAT”. 

 1999-2000  SEGRETARIO presso la "PALESTRA EUTON" di 
Reggio Calabria. 

 
NOZIONI INFORMATICHE: 

1)Conoscenza e pratica relativa ai programmi di grafica e di 
impaginazione testi, tra i quali MICROSOFT WORD e OFFICE, 
MICROSOFT PUBLISHER, INTERNET. 

2)Attestato di partecipazione alla 47A
 EDIZIONE CAMPIONATI 

NAZIONALI DI DATTILOGRAFIA E VIDEOSCRITTURA a Montecatini 
classificato 5° Ex-Aequo. 

 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE E SOCIALI COME ARTISTA DEL RICICLO a 

Matera 

ANNO 2014 

10 maggio 2014 – Animazione con giochi di riciclo in Piazza San Giovanni per iniziativa 

BICICITTà. 

8 settembre 2014: Adesione con mostra e performance sul riciclo presso il mercato delle 

autoproduzioni e dei contadini. Matera manifestazione in Piazza San Giovanni 

- Carnevale 2014 Matera – Animazione di piazza Vittorio Veneto con giochi realizzati con 

materiali di riciclo 

- 11 dicembre 2014 mostra sui materiali di riciclo dal nome: “Accumulazioni” presso Bistrot 

Hemingway 

4 ottobre 2014 – Animazione con giochi di riciclo presso Festa degli aquiloni sulla Murgia 

matera 

- 20 Dicembre 2014 performance live scultura presso Bistrot Hemingway 

- 27 Dicembre 2014 Arredo catena di ristoranti Johnny Gallo 

 

ANNO 2015 

- 27 Aprile 2015 - performance live in piazza San Francesco sul riciclo e riuso.  

10 maggio 2015 – Animazione con giochi di riciclo in Piazza San Giovanni per iniziativa 

BICICITTà. 

- 11 Maggio 2015 - performance live giornata street art Matera in via Saragat  

-02 luglio 2015-  Prima mostra arte riciclo “Nulla si crea nulla si distrugge… tutto si 

trasforma” presso circolo Atrio Matera 

15 Agosto 2015 - Mostra sul riciclo presso Ristorante Il Mosto Matera. 

4 ottobre 2015 – Animazione con giochi di riciclo presso Festa degli aquiloni sulla Murgia 

matera 

23 dicembre 2015 - laboratori di riciclo per bambini, costruzione presepi presso Casa 

Netural  

 

ANNO 2016 

1 Gennaio Avvio lavori per la realizzazione del primo Museo di Arte del Riciclo in italia - 

Matera 



 16 Marzo 2016 istallazione quadro Gioconda realizzata con materiali di riciclo - Iniziativa 

Matera Arte presso Birrificio 79 – Via delle Beccherie Matera 

 19 Marzo 2016 - istallazione: Ali create con lampadine usate presso Caffè Sangiovanni 

per iniziativa wwf sul risparmio energetico  

 24-28 marzo2016 (pasqua) - III Mostra arte riciclo, in  Via San Biagio presso Circolo 

Culturale l’Atrio Matera  

5 Aprile 2016 - Creazione di un armadio con materiali di riciclo per iniziativa sul ridurre 

rifiuti per lo Swap Club presso Casa Netural  Matera 

14 Aprile - Creazione di una libreria con riciclo per biblioteca bambini presso Casa Netural  

Matera 

 5 Adesioni con performance ed esposizione presso la mostra Contaminarte presso 

Quarto Storto Matera durante il 2015/16 

22 aprile  al 01 Maggio 2016 – edizione IV mostra riciclo Galleria Circolo Culturale Atrio  

- 22 maggio al 13 giugno 2016 -  edizione V mostra Arte del Riciclo presso Galleria Circolo 

Culturale Atrio 

-27 Maggio 2016 performance quadro realizzato presso il liceo scientifico per l’iniziativa 

“beyond the culture” Matera. 

21 giugno 2016 costruzione carro della bruna dei piccoli  con materiali di riciclo presso 

Associazione Le Nuvole - Matera 

22 Giugno -  Educazione al riuso con laboratori per bambini presso: Associazione Le 

Nuvole 

24 giugno 2016 - performance live presso: Festa dei Popoli in Piazza Cesare Firrao 

Matera 

26 Giugno  2016 performance street art presso Urban street 2016 Matera (rione 

piccianello) 

13 luglio 2016 – creazione tavoli, quadri e mensole con materiali di riciclo per il ristorante 

cucina naturale Qui ed Ora Assapora in via Lanera Matera 

Dal 17 Luglio al 30 agosto 2016 - IV mostra Arte del Riciclo presso Galleria Circolo 

Culturale Atrio, Matera 

20 luglio 2016 - Allestimento e creazione scenografia, panche e tavoli realizzati con 

materiali di riuso per iniziativa culturale: “Teatri diffusi”  dal titolo “Nessun resti fuori” a 

matera  

12 Agosto 2016 – Realizzazione di panche e tavoli con materiali di riuso per scenografia 

del Lucania Film Festival presso Associazione TILT , Pisticci-Marconia. 



21 Agosto 2016: adesione per l’iniziativa “La cultura sotto le stelle” con laboratori di riciclo 

per bambini presso le Monacelle – Matera 

01 Settembre 2016 adesione progetto Community Garden  presso il primo orto-giardino 

della città di Matera rientrante nel progetto promosso dalla Fondazione Matera/Basilicata 

2019, Basilicata Fiorita.  

21 settembre . Realizzazione elemento di scenografia per iniziativa manifestazione 

“Matera Atrocities Are Murders”in memoria della liberazione di Matera dai nazisti. 

24 ottobre istallazione scenografia per iniziativa del “Cenacolo Letterario Internazionale” 

premio thesaurus V edizione 2106 

ANNO 2017……. 

11 Gennaio - Intervista sul riciclo andata in Onda Su Rai Uno mattina in famiglia nella 

Rubrica “coltivando un sogno”.  

13 febbraio - allestimento negozio arredo Ecolaio matera – Scaffali e tavoli. 

17 febbraio - arredo negozio Ottica “Smalti e colori” Matera. 

14 Marzo - Arredo negozio Cucina Vegetariana “Ora e Assapora Matera 

24 Marzo – Realizzazione di un carretto tradizionale e realizzazione giardino permacultura 

per il progetto di Community Garden - AgorAgri Matera in merito al progetto Europeo 

Capitale della cultura 2019 Matera 

11 aprile – Arredo negozio Di prodotti tipici “il Re dei sassi” Matera 

15 Aprile Realizzazione di due carri in legno per iniziativa “La VIA DEL CARRO” progetto 

università di Architettura Matera  

5 Giugno 2017 realizzazione di 7 divani in pallet realizzati per il lido Energy Bar di monte 

giordano (CS) 

 

 


