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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SIRONI Paolo
Via F.lli Rosselli, 1 – 28100 NOVARA
0321/3702241 (ufficio)
0321/3702264 (ufficio)
sironi.paolo@comune.novara.it
Italiana
11/12/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dall’1/7/2011
COMUNE DI NOVARA
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo determinato, di diritto privato
Direttore Generale
Dal 2000
INTESI GROUP S.p.A.
ICT (prodotti e servizi di firma digitale, Application & Service Management)
Presidente, Responsabile delle Risorse Umane, Coordinatore dell’Area Business
1992-2000

ICT
Consulente free lance

1992-2000
Commissione Europea

Collaborazione
Valutatore nell’ambito del programma TEN-Telecom
1985-1992
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di consulenza nel campo dell’ICT
Vari ruoli

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)

Università degli Studi di Padova

Diploma di Laurea in Psicologia

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
Ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(Microsoft Office)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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