
	 	 Paolo	Carlucci	
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C A R L U C C I  P A O L O  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CARLUCCI PAOLO 

Indirizzo 
P.Iva 

 VIA LUDOVICO ARIOSTO 17 - MESTRE, 30171 VENEZIA 
04274450271 

Telefono  338 - 5916735 

E-mail  paolocarl@gmail.com 
Web  http://it.linkedin.com/in/paolocarlucci 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  26 aprile 1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  APRILE 2014 (ATTUALMENTE IN CORSO) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ascom Padova 

Atena Spa 
Camera Commercio delta lagunare Venezia Rovigo 
Camera Commercio Treviso 
Camera Commercio Vicenza 
Camera Commercio Verona 
Camera Servizi Srl 
Centro Produttività Veneto 
Crea Lavoro Srl 
Comune di Venezia 
Fondazione Università Ca’ Foscari  
Formaset Scarl 
Format Scarl 
Friuli Innovazione 
Parlamento Europeo 
Regione del Veneto 
Sumo Soc. Coop. 
T2i 
Unioncamere del Veneto 
Università Ca’ Foscari 
Vega Park 
Venezia Opportunità  
Verona Innovazione 
 

• Tipo di impiego  Docenze e consulenze in materie riguardanti la gestione di fondi europei diretti ed 
indiretti, la progettazione europea per le imprese, gli strumenti di finanza innovativa, 
il business planning.  

   
 
 

• Date  SETTEMBRE 2017 – ATTUALMENTE IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Venezia 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e  
responsabilità 

 Project manager - PON METRO CITTA’ di VENEZIA 
 
Attività di supporto all’Organismo Intermedio sugli assi 3 (Servizi per l’Inclusione 
Sociale) e 4 (Infrastrutture per l’inclusione sociale) 
 

• Date  GIUGNO 2015 – DICEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio Delta Lagunare Venezia Rovigo 

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica e consulenza strategica per lo sviluppo imprenditoriale e la 
pianificazione aziendale 
 

 
 

 



	 	 Paolo	Carlucci	

 

 

• Date  2012 - 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio di Venezia. 

• Tipo di impiego  Relatore progetto MISE–UNIONCAMERE – misura 4  
«Valorizzare gli asset intangibili come leva per l’accesso al credito» 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione progetto sul territorio nazionale. Relatore in tavoli di coordinamento e 
in workshop formativi destinati a PMI. 

 
 
 
 

• Date  DAL 18 FEBBRAIO 2013 AL 17 GIUGNO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio di Venezia. 

• Tipo di azienda o settore  Area Incentivi alle Imprese e Progetti Internazionali 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di gestione sviluppo del progetto europeo FIDIAS (Financial Instruments  for 
Sustainable Development in Alpine Space) – www.fidias.eu. Responsabile per lo 
sviluppo dei servizi di assistenza per la stesura di business plan e del corso di 
formazione per la realizzazione di campagne di crowdfunding, destinato 
principalmente ad industrie creative e culturali. 
Collaborazione con l'Ufficio Incentivi alle Imprese al fine di trasferire sul territorio le 
buone prassi individuate con i progetti europei. 
Sviluppo delle azioni sperimentali del progetto di punta della Camera di Commercio di 
Venezia per l'anno 2013 sulla valorizzazione degli asset immateriali nelle PMI, 
progetto finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese nei percorsi di accesso al 
credito attraverso una accurata valutazione degli asset intangibili presenti in azienda, 
da valorizzare attraverso la stesura di business plans strategici. Le attività sono 
collegate al progetto europeo EVLIA (Making full value of good ideas by leveraging 
intellectual assets for financing SMEs). 
Coordinamento attività legate ai bandi di finanziamento dei settori arte, cultura e 
creatività, anche attraverso azioni volte al coinvolgimento degli organisimi di 
riferimento della provincia di Venezia quali La Biennale e Università Ca' Foscari.  
 

 
• Date  DA NOVEMBRE 2010 AL 09 FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Venezia. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Innovazione, Bandi e Progetti Internazionali. 
• Tipo di impiego  Varie forme contrattuali (co.co.pro. e impiegato tempo determinato) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Project Manager di vari progetti EU. Cura dell’istruttoria relativa alla concessione e 
liquidazione di contributi nell’ambito del procedimento per la gestione degli interventi 
finanziari a sostegno di terzi, anche come responsabile del procedimento, con 
particolare riferimento agli interventi finanziari a favore delle micro, piccole e medie 
imprese creative e culturali della provincia di Venezia. 
Cura dell’istruttoria relativa ai contributi ordinari e straordinari agli Organismi di 
Garanzia Collettiva Fidi operanti sul territorio della provincia di Venezia. 
 

 
• Date  DAL 26 OTTOBRE 2009 AL 25 OTTOBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Venezia. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Promozione Interna e Servizi alle Imprese. Staff del Segretario Generale. 
• Tipo di impiego  Stagista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nell’istruttoria per la concessione e liquidazione dei contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari sulla base dei relativi regolamenti e della 
normativa comunitaria sugli aiuti di stato. 
Collaborazione attiva  e supporto dell’Unità Operativa “Formazione  in Commercio 
Estero”. 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

UNIVERSITARIA 
 

• Date  DAL SETTEMBRE 2007 AL 7 LUGLIO 2009 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Facoltà 

 Università degli studi di Siena 
 
Scienze Politiche 
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• Corso di laurea Economia e Finanza dell’amministrazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia internazionale, Economia Politica, Scienze delle Finanze, Economia dello 

sviluppo, Diritto dell’Economia, Diritto dell'Unione Europea, Statistica. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Economia e Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (classe 
71/S) 

• Votazione  110/110 con lode 
 

• Date  DAL 01 OTTOBRE 2008 AL 28 FEBBRAIO 2009 (PROGETTO ERASMUS) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Facoltà 
• Corso di laurea 

 Università degli studi di Maribor 
 
Economia 
Economia e Finanza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Business Law, Marketing Research, Human Resources Management, Organization 
Theory, Principles of Economics, Economic Policy in Media Interpretation. 

 
• Date  DAL SETTEMBRE 2003 AL 18 LUGLIO 2007 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

• Facoltà 
• Corso di laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Politiche 
Relazioni Internazionali e Diplomatiche 
Politica economica europea, diritto internazionale, economia politica, relazioni 
internazionali. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Relazioni Internazionali 
 

• Date  DAL SETTEMBRE 1998 AL LUGLIO 2003 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Istituto tecnico commerciale per programmatori Blaise Pascal di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, tecnica bancaria, diritto, economia, informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere programmatore 
• Votazione  98/100 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  POST -

UNIVERSITARIA 
 

• Date  15 MAGGIO 2017 - ATTUALMENTE IN CORSO 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Ruolo ricoperto 

 Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Ricercatore 
“Innovazione culturale come driver di internazionalizzazione” 
 
 

• Date  29 FEBBRAIO 2016 - 28 FEBBRAIO 2017 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Ruolo ricoperto 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Ricercatore 
“Comunità creative per l’identità territoriale e l’innovazione sociale nelle industrie del 
lusso” 

 
 

• Date  2013 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipologia corso 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Dottorato di ricerca in Management 
Vincitore di borsa di studio con la proposta di ricerca “Creative and cultural industries. 
Support policies and the economic impact on the territory.“  
Non ho potuto frequentare i corsi di dottorato a causa di una incompatibilità con il mio 
lavoro. 
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• Date  GENNAIO – DICEMBRE 2012 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Tipologia corso 

 Vari istituti, enti e università 
 
Partecipazione a seminari e corsi di formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione comunitaria, green economy, reti d'impresa, economia della cultura, 
accesso al credito. Dal 2012 ho focalizzato la mia formazione sulla progettazione 
comunitaria, con particolare riferimento ai programmi 2007-2013 e 2014-2020 e sulla 
valorizzazione strategica degli asset immateriali per migliorare l'accesso al credito. Su 
quest'ultimo tema ho organizzato vari corsi di formazione per commercialisti, revisori 
contabili e consulenti finanziari.     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n.445/2000, sulla responsabilità pensale cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiaro che tutte le informazioni contenute in questo cv sono veritiere 

 

 

  
 

 

04 settembre 2017         

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
Predisposizione al lavoro per obiettivi. 
Capacità di analisi e di sintesi. 
Precisione, autonomia, flessibilità ed affidabilità nello sviluppare le attività affidate. 
Disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero. 
Conoscenza dei principali software di project management. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di tutti i pacchetti informatici di videoscrittura, elaborazione dati e 
presentazione progetti, sia in ambiente Windows che in ambiente Mac Os. 
Ottima conoscenza degli strumenti informatici per la navigazione in internet. 
Competenze per la realizzazione di siti web. 
Competenze di social media marketing e comunicazione online per enti e 
amministrazioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   
 

  
Ho da sempre lavorato in team. 
Considero le idee e le proposte di colleghi e collaboratori fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Ritengo la condivisione attiva e propositiva necessaria per lo sviluppo delle idee 
progettuali del team. 
Sono preciso, autonomo e flessibile nella gestione di attività affidate o da affidare a 
terzi. 

  
                            Altre lingue          COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
                                  Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
                              Francese B1 B1 B1 B1 B1 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida B ed automunito. 


