FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Città
Telefono
E-mail
Nazionalità

PALADINI Roberto
Via G. Messere, 27
Lecce 73100
+39340.8713446
roberto_paladini@libero.it
ITALIANA

Data di nascita

13/09/1984 Lecce (LE)

Codice Fiscale

PLDRRT84P13E506B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da Novembre 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Maieutica Consorzio di cooperative sociali.
• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa
• Tipo di impiego Vicepresidente del CdA
• Date (da – a) Da Gennaio 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro InnovAction Soc. Coop.
• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa
• Tipo di impiego Socio lavoratore e presidente del CdA

• Date (da – a) Da ottobre 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR Ministero Istruzione Università Ricerca
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Realizzazione di un progetto di Innovazione sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Aprile 2012 a Maggio 2012
Associazione Quièscienza
Associazione di promozione sociale
Educazione ambientale sul tema delle energie rinnovabili progetto “FSE”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Aprile 2012 ad oggi
CSV Salento
Associazione di promozione sociale
Responsabile sportello ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Febbraio 2011
Provincia di Lecce
Ente Pubblico
Educazione ambientale sul tema dei rifiuti nelle scuole medie superiori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 Febbraio 2010
Servizio Civile Nazionale- Csv Salento
Associazione di promozione sociale
Fornitura servizi alle associazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2010 – Settembre 2010
Metissage Scrl via Menga, 16 Lecce
Cooperativa sociale
Educazione ambientale per bambini presso campo scuola Comune di Porto Cesareo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2010
L’arcobaleno Scrl via S. Pietro in Lama, sn Lecce
Cooperativa sociale
Operatore presso campo scuola per minori a rischio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2009 – Febbraio 2010
L’arcobaleno Scrl via S. Pietro in Lama, sn Lecce
Cooperativa sociale
Curato il piano di sostenibilità ambientale della struttura denominata “Alba”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2009
Rete Camere – Mosaico Srl
Comunicazione
Raccolta dati sull’internazionalizzazione delle imprese pugliesi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno – Agosto 2009
Associazione per il risparmio delle risorse ambientali ARRA (progetto vincitore Principi Attivi)
Via Monte Adamello, 5 Monteroni di Lecce
Associazione di promozione sociale
Curato lo start up del progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2009
COMDATA LECCE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2008
CONSORZIO Co.I.S.Salento, via Adriatica 141/d

• Date (da – a)

Anno 2005
AZIENDA C.O.G. - ZONA INDUSTRIALE LECCE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Operatore call center addetto al servizio di customer care del servizio VODAFONE STATION

Consorzio Cooperative Sociali
RICERCA BANDI E FINANZIAMENTI E SCRITTURA DI PROGETTUALITA’
PROGETTO PIL – REGIONE PUGLIA

Azienda Metalmeccanica
OPERAIO APPRENDISTA METALMECCANICO REPARTO STAGNATURA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni 1998/2003
Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” – via Merine, 5 – Lecce
Elettrotecnica, Impianti elettrici e progettazione, Automazione, Sistemi elettronici
Perito industriale capotecnico spec. Elettrotecnica ed automazione.
Diploma Scuola media superiore
Voto 100/100
Anno 2007
Cooperativa Sociale “Armadilla” – Roma
Ricerca bandi europei e ciclo del Progetto
Attestato rilasciato da Cooperativa Sociale “Armadilla” – via Botero, 16/a - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2007
Università del Salento, Provincia di Lecce e ConfArtigianato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2007
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento

Installazione progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici
Attestato di frequenza

Corso per la Valutazione dell’Inquinamento Elettromagnetico
Attestato di frequenza e superamento esame finale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2009
FORMATEMP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 – 28 novembre 2012
STUDIO3 – BSI group Italia – Acquisti Verdi

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

Corso di formazione al lavoro per operatore call center customer care VODAFONE
STATION
Attestato di frequenza e superamento test di apprendimento

Accreditarsi per gli eventi sostenibili: la ISO 20121 "Sistemi di Gestione Sostenibile per gli
Eventi"
Attestato di frequenza

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attitudine al lavoro in squadra, flessibilità, capacità organizzativa
Spiccate doti di comunicatività

Predisposizione alla gestione ed organizzazione del lavoro di gruppo

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/CONOSCENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei sistemi operativi (OS) Microsoft Windows (95/98/NT/Me/2000/XP)
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Buona conoscenza di Sistemi di elaborazione dati, Personal Computer, periferiche, programmi e
software Office
Utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in rete
Vincitore del premio “Fiera dell’Innovazione – 2012” consegnato dal Rettore
dell’Università del Salento.
Vincitore del bando si Innovazione Sociale del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca
Titolare di brevetto di Invenzione Industriale su Tecnologie Innovative Fotovoltaiche –
rilasciato dal Ministero dell’Industria e delle Attività produttive, v incitore del III Premio Europeo
agli EUROPEAN EUROAWARDS di BRUXELLES – 2003
Titolare di brevetto di Invenzione Industriale per il risparmio idrico– depositato presso il
Ministero dell’Industria e delle Attività produttive – 2012 in fase di industrializzazione presso
l’azienda “Baritermo srl”
III Premio Regionale IG STUDENTS “Simulazione d’Impresa in Ambiente Protetto” –
rilasciato da Sviluppo Italia e Ministero della Pubblica Istruzione – anno 2002
Pubblicazione scientifica “Rifiuti Zero in Ateneo” autori Prof. Ing. Domenico Laforgia, Dott.
Antonio Salvatore Travisi, Roberto Paladini, articolo che descrive il progetto sperimentale di
raccolta e trattamento dei rifiuti all’interno dell’università del Salento, presentato durante la
fiera internazionale “ECOMONDO” di Rimini svoltasi dal 5/11/2008 al 8/11/2008
FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA PROTEZIONE
AMBIENTALE “CULTURAMBIENTE” DAL 2005 E PRESIDENTE DAL 2005 AL 2015

PRESIDENTE REGIONALE PER LA PUGLIA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO VITA DAL
2009
PRESIDENTE E FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE “EUNOMIE LECCE” - 2011 PER LO

SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER LA VALORIZZAZIONE DEI
RIFIUTI.

FONDATORE DELL’ “ENTE MODELLI SOSTENIBILI PUGLIA” TITOLARE DEL MARCHIO
COLLETTIVO “ECOFESTA PUGLIA” PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
NEGLI EVENTI FOLKLORISTICO-CULTURALI – 2011 PRESIDENTE DAL 2011 AL 2015
CONSIGLIERE NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO DAL 2016

Iscritto nell’Associazione SCOUT AGESCI LECCE3 per gli anni 1995/2005

PATENTE O PATENTI

B

Allegati:
Curriculum delle attività svolte da presidente delle associazioni EMS e CulturAmbiente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritto ROBERTO PALADINI, nata/o a LECCE il 13/09/1984 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge

Lecce, 24 giugno 2013
in fede
Roberto Paladini

