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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTO PALADINI 
 

 

 Via Messere 27, 73100, Lecce, Italia 

 +39 3408713446 

 paladinirob@gmail.com 
 www.linkedin.com/in/roberto-paladini-7802b2170/ 

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 13/09/1984 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da Maggio 2019 a oggi  Membro del Consiglio dei Garanti  e della Direzione Nazionale 
 Legacoop, Via Giuseppe Antonio Guattani, 9, 00161 Roma RM  Sito web: www.legacoop.coop 

Sostegno in modo dinamico ed efficace al protagonismo economico, sociale e civile delle imprese 
cooperative 

  
 Attività o settore: Associazione di Categoria  

 

Da dicembre 2017 ad oggi Socio Dirigente 
Smart Recycle srls, Via Mater Gratiae  41, 73018 Squinzano (LE) Sito web: www.smartrecycle.it 

- Responsabile area tecnica e ricerca  
- Rapporti con la PA 
- Co-titolare del brevetto “Sistema stradale per il compostaggio di comunità” 
- Responsabile del settore riciclo del legno 

 
 
Attività o settore:  prodotti e servizi per la raccolta dei rifiuti 
 

Da dicembre 2017 ad oggi  Coordinatore Regionale Generazioni Legacoop Puglia 
Legacoop Puglia, Via G. Capruzzi, 228 – 70124 BARI.. Sito web: www.legacooppuglia.it/ 

Coordinamento dei giovani  Under 40 che operano nelle cooperative e nella struttura associativa e 
di sistema  di Legacoop. 

 
Attività o settore:  Associazione di Categoria 
 

Da maggio 2017 a oggi  
 

Responsabile Operativo Regionale per la Puglia 
Associazione Italiana Compostaggio, Via Anguillarese, 300, 00123 Roma RM.  

Promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e 
delle loro comunità, dell’uso razionale ed efficienze della risorsa costituita dai materiali organici 
attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini possibile al luogo di produzione 
dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto 

 
Attività o settore: Associazione di categoria  
 

Da novembre 2016 a oggi  
 

Vice Presidente del CdA e Responsabile tecnico-gestionale 
Consorzio Cooperative Sociali Maieutica, via Lecce S. Pietro in Lama km 2,5 snc Lecce. 

Responsabile tecnico-gestionale dell’impianto di Lombricompostaggio sito in Melpignano  

Responsabile delle attività di inclusione sociale attraverso la valorizzazione del legno  

 
Attività o settore: Recupero rifiuti organici  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da febbraio 2012 ad oggi  Chief Executive Officer 
 

Presidente del CdA di InnovAction soc coop. Via G. Messere, 27 73100 Lecce 
- Formatore per il progetto “Sprigionarte” presso l’Istituto Penitenziario di Borgo San Nicola – 

Lecce – per il reinserimento di soggetti svantaggiati attraverso la formazione di figure 
professionali per la lavorazione del legno e il recupero del legno da imballaggio 

- Sviluppo di progetti in ambito di recupero della frazione lignea da verde urbano e imballaggi 
al fine di sviluppare nuovi prodotti  

- Responsabile Area tecnica; 
- Responsabile Area Innovazione; 
- Co-ideatore del marchio ecofesta Puglia vincitore del premio “Fiera dell’Innovazione 2012” 

dell’Università del Salento; 
- Titolare del brevetto “Sistema per la riduzione dei consumi idrici per vecchi scarichi modello 

Catis”, vincitore del 2° premio “Green  entrepreneurship Awards” di ARTI Puglia; 
- Responsabile del progetto “Compost Community” finanziato dalla Regione Puglia attraverso 

il bando Innolabs; 
- Vincitore del premio Euridice 2019; 
- Inventore designato del brevetto “ Sistema integrato di compostaggio con trattamento 

meccanicoccanico e lombricoltura; 
- Vincitore del Premio “European EuroAwards” – Bruxelles con il brevetto  Sistema di 

produzione per filati con effetto fotovoltaico; 
- Ideatore del progetto “Rifiuti Zero in Ateneo” per l’abbattimento della produzione dei rifiuti 

nell’Università del Salento; 
- Responsabile del progetto di riqualificazione partecipata “Villeggiatura in panchina” attuato 

per il Comune di Lecce presso Piazzale Cuneo  
 
 

 
Attività o settore: Prodotti e servizi per l’economia circolare e la sostenibilità 
 

Da settembre 1998 a giugno 2003  Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Elettrotecnica ed 
Automazione  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” Via Merine, Lecce  

- Conoscenza dei materiali e delle tecnologie per costruire sistemi e macchine elettriche e 
elettroniche; 

- Conoscenze nell'ambito della generazione, trasmissione ed elaborazione dei segnali elettrici ed 
elettronici e dei sistemi per produrre, trasportare e distribuire energia; 

- Utilizzo di sistemi per rilevare dati, circuiti apparecchi elettronici; 

- Utilizzo di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- Utilizzo di software specifici; 

- Innovazione tecnologica delle aziende utilizzando le proprie conoscenze in ambito elettronico, 
elettrotecnico e informatico; 

- Conoscenza delle fonti alternative di energia e intervenire nei processi di conversione; 

- Migliorare la qualità dei prodotti e al mantenimento della sicurezza sul lavoro; 

- Progettare, costruire e collaudare i sistemi elettronici e gli impianti elettrici; 

- Gestire progetti; 

- Specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti civili e industriali 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1 B1 A1 B1 B1 
 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 per la presentazione in 
pubblico dei progetti imprenditoriali 

▪ Buone competenze relazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership  

▪ ottima capacità di organizzazione dei flussi di lavoro  

▪ ottima capacità di gestione di lavori in team con grandi gruppi di persone 

Competenze professionali ▪ ottima competenza nella gestione dei processi di sviluppo ed innovazione 

▪ ottima propensione allo sviluppo di prodotti e servizi sostenibili innovativi 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

▪ Conoscenza di base dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita a livello 
amatoriale e con attività consulenziali per PMI. 

▪ buona padronanza dei canali di comunicazione digitali (social media, newsletter, blog), acquisite con 
attività quotidiane per i progetti di startup e consulenziali per PMI. 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. “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, 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”. 
 


