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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO PAOLICELLI 

Indirizzo  Matera, Via R. Livatino, 45/A 

Telefono  3283199123 / 0835/311436  

E-mail  16paoli@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/10/1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA        

 

 

Date (da – a)  Da settembre 2007 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di  lavoro  MIUR 

 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Istruzione Università Ricerca 

• Tipo di impiego  Docente di scuola secondaria di primo grado in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Tecnologia, ha insegnato presso le Scuole medie “Torraca” di  Matera ed “Ilvento” 
di Grassano. Dal 1/9/2011 è in servizio presso l’IC Pascoli Matera, dove ricopre ruoli e funzioni 
strumentali diverse.  
E’ il referente del sito della scuola e della comunicazione in generale. Ha coordinato iniziative 
di promozione e sviluppo della tecnologia nei ragazzi. Collabora alla stesura di avvisi e bandi 
pubblici, progetti regionali e nazionali legati al tema della innovazione e della promozione della 
tecnologia nella scuola.  
Ha promosso e realizzato diversi progetti  tra cui Magica Energia, candidato e finanziato dal 
Miur di cui è responsabile ed i progetti PON su Ambienti digitali.  
Primo nella Valorizzazione di merito personale docente per il 2015 e stesso riconoscimento nel 
2016.  Da dicembre 2015 è l’Animatore Digitale dell’IC Pascoli. Ha seguito l’attività di  
formazione riservata agli AD sull’azione Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi (tot. 24 h, nell’ambito dell’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”.  
Opera con il Team Digitale dell’IC Pascoli Matera per lo sviluppo della tecnologia e della 
innovazione nel mondo della scuola, per la promozione dell’innovazione didattica, del pensiero 
computazionale attraverso l’esercizio del coding e dei contenuti digitali. Ha coordinato il 
Coderdojo più grande d’Italia e d’Europa.         4 ottobre 2014. 
E’ stato nominato  docente formatore esperto nel Piano di Formazione Regionale 2016-2019, 
promosso e sostenuto dal Miur nell’ambito Piano Nazionale della Formazione, nella Priorità 
Formativa  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base -  
Azione Formativa,  Didattiche per competenze: quadro teorico, moduli, valutazione e 
certificazione delle competenze a Grassano e Bernalda (20 ore). 
E’ stato tutor d’aula nel  corso Priorità formativa   Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  Azione formativa Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base, nell’ambito del Piano Formazione Regionale 2016-2019, promosso e 
sostenuto dal Miur nel Piano Nazionale della Formazione. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo ’06 – luglio ‘07 

Nome e indirizzo del datore di  lavoro  RSO 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione e ricerca che elabora progetti di innovazione organizzativo-gestionale, 
finalizzati a valorizzare le competenze e a sviluppare le professionalità delle persone 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato referente della Task Force per la Regione Basilicata nel Progetto Focus sulla 
creazione di un Patto Formativo per la filiera culturale e turistica. 

 

• Date (da – a)  Luglio ’06- agosto ’07 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez Centro di Formazione Studi 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto una collaborazione nel progetto di affiancamento on the job a dirigenti e funzionari 
del Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione Basilicata  

 

• Date (da – a)  Gennaio-giugno ’06 Tot. ore 104 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Pragma  

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di docenza su tecnologie di processo, organizzazione del lavoro, informatica 
applicata presso aziende della filiera del  mobile imbottito 

 

 
.. • Date (da – a)  Maggio ‘98 – a giugno ’05.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Basentech  

 

• Tipo di azienda o settore  Parco Scientifico e Tecnologico di Basilicata, Basentech  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminate riferimento dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha curato le relazioni con l'esterno. Ha redatto mailing, newsletter, iniziative legate al settore 
dell'innovazione. Ha svolto attività di promozione della innovazione ed è stato il responsabile 
della comunicazione via web. Ha collaborato alla stesura di numerosi  progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico. Ha coordinato il progetto Edotto- Laboratorio per lo sviluppo nel 
settore del mobile imbottito. E’ stato responsabile del progetto Reti internazionali per lo 
sviluppo locale, un’iniziativa del Ministro Affari Esteri per sviluppare interazioni tra operatori 
regionali ed internazionali nel settore agroalimentare, coordinando le fasi di stage all’estero e 
le attività promozionali. E’ stato l’interlocutore di Apre, Agenzia per la promozione della ricerca 
scientifica,  struttura  operativa del Miur 

 

 
• Date (da – a)  Marzo ’93 – gennaio ’98.    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BIC Puglia Sprind Bari 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Europeo di Impresa e Innovazione promosso dalla Unione Europea 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Bic ha svolto in prevalenza attività di assistenza e consulenza alle piccole e medie 
imprese del settore alimentare, impegnate nel processo di internazionalizzazione.  

Si è occupato della promozione sul territorio di attività sostenute dalla UE.  Ha fornito 
assistenza alla elaborazione di piani di marketing, nella definizione di strategie e politiche 
commerciali. Ha curato la stesura di testi, di materiale informativo/divulgativo finalizzato alla 
presentazione di "Settimane Promozionali" e di vendita di prodotti italiani all'estero. Ha offerto 
assistenza alle aziende del settore alimentare presso lo show-room di Parigi (Berci Expo) e nel 
corso di Fiere specializzate all'estero.  

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2000 a 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Paoli food&beverage 

 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ha ideato e lanciato, la società che ha seleziona prodotti tipici e specialità alimentari dall’intero 
Sud Italia e li ha proposti sul mercato nazionale in confezioni regalo. Ha creato il sito web 
www.paolifood.it   Per la società ha curato la comunicazione online   

 
• Date (da – a)  Da 1990 a 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ro  Istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione di Matera, Maratea e  Paola  

Istituto professionale Isabella Morra di Matera. 

 

Tipo di azienda o settore re  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze nelle aree di professionalizzazione di marketing  agroalimentare, di  

commercializzazione dei prodotti alimentary,  nella enologia e  degustazione dei vini  e presso 
l’istituto professionale Isabella Morra di Matera.  

 
• Date (da – a)  1996-2002 

   

• Tipo di azienda o settore  Alimentare e Marketing 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha curato le fasi dello start up e di avvio al mercato di alcune aziende lucane e calabresi  

operanti nel settore agroalimentare 

 
• Date (da – a)  1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lucania Food 

 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare e Marketing 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha promosso, coordinato e realizzato un'azione commerciale di prodotti lucani in America, a  

New York e Washington di cui ha curato tutte le fasi operative, la stesura del materiale  

informativo ed i contatti con i potenziali clienti. 

•  

• Date (da – a) a)  Da 1991 a 1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ro  Azienda Agricola Stragapede Bari 

 

Tipo di azienda o settore re  Agricolo 

• Tipo di impiego  Direttore alla produzione e resp commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile commerciale di Azienda Agricola orientata all'estero operante  nel settore 
ortofrutticolo di cui ha curato acquisti e vendite 

 
• Date (da – a) a)  1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ro  Aquater  e Agriconsulting   

 

Tipo di azienda o settore re  Agricolo e alimentare 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Censimento del grano duro e formulazione dello Schedario Olivicolo Nazionale 

 
• Date (da – a)  a)  1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ro  Alpro, Associazione Lucana Produttori Ortofrutticoli 

 

Tipo di azienda o settore re  Agricolo e Alimentare 

• Tipo di impiego  Stagiaire in Germania 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un piano di sviluppo regionale destinato all'export ortofrutticolo  
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• Date (da – a)  Dal 1985 al 1993 

Nome datore di lavoro  Città Domani  

Tipo di azienda o settore  Settore Stampa e Comunicazione   

Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore  della testate giornalistica e radiotelevisiva locale con  telecronache di eventi 
sportivi,  palinsesti settimanali, redazione del telegiornale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Agronomo 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato Agli Studi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione Insegnamento della disciplina A0 60 (ex A033) 

 
• Date (da – a)  Da 1989 a 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORCE ICE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione Post Laurea in Agroalimentare - Commercio Estero 

• Qualifica conseguita 

 

 Export Manager  

 
• Date (da – a)  Da 1980 a 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea  

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore in Scienze Agrarie 

 
• Date (da – a)  Da 1976 a 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico D Alighieri Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

  


