




















 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Segneri 

 

Viale Amsterdam, 2, 03100 Frosinone (FR) (Italia) 

328 8984323    

p.segneri@libero.it 

https://www.linkedin.com/in/paolo-segneri-227b8a133/ 

Sesso Maschile | Data di nascita 27/04/1983 

POSIZIONE RICOPERTA Impiegato Ufficio di Scopo Formazione LAZIOcrea S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/2017–03/2018 Master HR Specialist - Professionisti delle Risorse Umane
Università Roma Tre, Roma (Italia) 

09/2005–07/2009 Laurea in Valorizzazione e Conservazione dei Beni Culturali nel 
Museo e nel Territorio
Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Lettere e Filosofia, Cassino (Italia) 

Tesi sperimentale con video intervista al Direttore dei Musei Italiani cav. Mario Resca dal titolo "Arte e 
Business, Il sistema museale italiano. Gap e leve di rilancio. Conversazione con Mario Resca"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2018–alla data attuale Ufficio di Scopo Formazione - Esperto attività e-learning e gamification
Lazio Crea spa, Roma (Italia) 

▪ Analisi di fabbisogni formativi

▪ Monitoraggio gradimenti.

▪  Introduzione dinamiche di gioco (gamification) nei percorsi formativi in aula e elearning (Kahoot, 
LEarning cards, etc.)

▪ Gestione ed implementazione dei contenuti della piattaforma Moodle e-learming Edu.Lazio;

▪ Gestione della Formazione continua delle risorse del NUR (Numero Unico Regionale) con il 
metodo della Gamification;

▪ Monitoraggio corsi attraverso questionari elaborati e inviati dalla piattaforma Limesurvey

08/2015–03/2018 Operatore dell'orientamento professionale
Lazio Crea spa - Regione Lazio, Roma (Italia) 

c/o Porta Futuro Frosinone

▪ accogliere e fornire assistenza o servizi di orientamento di I livello

▪ assistenza alla redazione del CV

▪ condurre colloqui conoscitivi e di orientamento professionale

▪ screening curricula

▪ Consulenza sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro

▪ Valutare e stimolare capacità, valori, motivazione e propensioni degli individui

▪ Proporre alle persone e alle aziende percorsi efficaci per il raggiungimento del proprio obiettivo

▪ Raccogliere e fornire informazioni relative al mercato del lavoro (normativa, professioni richieste, 
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formazione professionale, tecniche di ricerca attiva ecc.)

11/2004–alla data attuale Giornalista
Il Messaggero Spa, Roma (Italia) 

Presso la redazione di Frosinone de "Il Messaggero"

▪ Realizzare servizi giornalistici

▪ Svolgere attività redazionale

▪ Lavorare per obiettivi e con tempi ristretti

▪ Confezionare la notizia, scrivere articoli per il web e la carta stampata

▪ Realizzare servizi fotografici

10/2009–08/2015 Operatore culturale
Lazio Service Spa - Regione Lazio, Roma (Italia) 

c/o Biblioteca comunale "F.M. De Sanctis" di Ceccano (FR) - comune capofila del Sistema 
bibliotecario e Documentario della Valle del Sacco

▪ Promuovere le attività del Sistema curandone la comunicazione verso l'esterno

▪ Gestire il servizio prestiti e informativo della Biblioteca

▪ Utilizzare le principali piattaforme gestionali in uso per i servizi bibliotecari (SBN ILL, Sebina Sol, 
Nilde, ACNP, MLOL)

▪ Attività di ricerca e reperimento testi per bibliografie

▪ Gestione servizio prestito interbibliotecario, intersistemico e Document Delivery 

▪ Curare i rapporti con i mezzi di informazione

▪ Redazione contenuti e implementazione informazioni siti web del Sistema attraverso piattaforme 
CMS

10/2010–06/2012 Direttore responsabile
Wikireport - portale d'informazione online, Frosinone (Italia) 

▪ Predisporre o gestire strategie di comunicazione

▪ Gestire e aggiornare contenuti nei siti web

▪ Curare i rapporti con le redazioni dislocate sul territorio

03/2007–07/2008 Giornalista emittente radiofonica
Radio John, Frosinone (Italia) 

▪ Intervenire in trasmissioni radio televisive

▪ Realizzare servizi giornalistici

▪ Illustrare gli eventi in modo oggettivo

11/2005–12/2006 Giornalista corrispondente emittente televisiva
Tele Universo, Aquino (Italia) 

▪ Intervenire in trasmissioni radio televisive

▪ Realizzare servizi giornalistici 

▪ Collaborare al montaggio video dei servizi 

▪ Registrare l'audio voce narrante

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Conoscenza della produzione dei mezzi di comunicazione, delle tecniche e dei metodi per 
diffondere informazioni, dei mezzi alternativi per informare e intrattenere in modo scritto, orale e 
visivo

▪ Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, soffermandosi per capirne i punti 
essenziali, ponendo domande al momento opportuno ed evitando interruzioni inappropriate

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Mettere a punto specifici obiettivi e programmare il lavoro definendo priorità, organizzazione e 
tempi di realizzazione

▪ Coordinare le proprie azioni a quelle degli altri

▪ Monitorare e valutare le prestazioni lavorative personali, di altre persone o di organizzazioni per 
migliorarle o correggerle

Competenze professionali ▪ Elaborare procedure di ricerca e selezione del personale

▪ Comunicare e diffondere informazioni con tutti i mezzi a disposizione

▪ Individuare e pianificare percorsi di formazione ed aggiornamento 

▪ Orientare, Motivare e Valorizzare le risorse

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze ▪ Dal 23 luglio 2008 iscritto all'albo dei Giornalisti presso L'Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma

▪ Partecipazione a campagne di scavo archeologico - c/o i siti di Rotonda (PZ), Colle della Pece (FR)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi ▪ 05/2016 - Gestione delle Risorse Umane (300 ore) - We Train Italy -Viale Erminio Spalla, 98 - 
00142 ROMA (RM)

▪ 10/2012 Operatore Museale, Archivista, Bibliotecario - Normativa statale e organizzazione dei 
Beni culturali, Normativa regionale e organizzazione dei Beni culturali, Marketing dei beni culturali, 
Organizzazione e Management di eventi culturali

▪ 2013/2014 - Formazione professionale continua OdG (- La Deontologia, - Fondamenti di 
Giornalismo Digitale, - Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media, - Economia e Fondi UE 
un mondo da scoprire, - l'Unione Europea, istruzioni per l'uso

▪ 08/2015 - "Porta Futuro" - volto ad acquisire le competenze necessarie all'erogazione di servizi 
avanzati di accoglienza, orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro per le persone, 
oltre ai servizi previsti per le imprese (media e comunicazione, animazione territoriale, 
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preselezione)

▪ 07/2003 Operatore Cad / Cam

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Data 31/01/2020

Firma Paolo Segneri
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nicola Maria Apollonj Ghetti 

  nicola.apollonjghetti@laziocrea.it  

Sesso M | Data di nascita 08/12/1982 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione 

Dal 6 settembre 2017 – Ad 
oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da gennaio 2005 al 5 
settembre 2017 

 

Dirigente presso Laziocrea SpA sita in Via del Serafico 107, 
00142 Roma 

Le principali attività sono: 
 

-  Rilevazione dei fabbisogni formativi; 
 
-  Progettazione; 
 
 - Organizzazione ed erogazione interventi formativi;  
 
-  Selezione docenti, tutor e collaboratori formazione;  
 
-  Gestione di un team di lavoro;  
 
-  Attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di 
progetti formativi e di progetti finanziati con il fondo FAMI. 
 

 
 

Dirigente presso A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche 

Le principali attività sono state: 
 

-  Rilevazione Fabbisogni Formativi; 
 
-  Progettazione; 
 
 - Organizzazione interventi formativi;  
 
-  Selezione docenti, progettisti e tutor;  
 
-  Gestione di un team di lavoro;  
 
-  Attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione 
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Da 2014 al 5 settembre 2017  Responsabile Anticorruzione dell’A.S.A.P.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 

Esperienza in rendicontazione e progettazione delle attività formative ed in: 

 Costruire, guidare e sviluppare il team. Sostenere la motivazione 
favorendo l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi; 

 Leadership ed autosviluppo manageriale; 

 La Leadership assertiva; 

 Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione e 
valorizzazione dei collaboratori 

Attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione in progetti europei finanziati con i fondi FEI, FER, FSE e 
FAMI. 
Dal 2014 ricopro il ruolo di  

Settembre 2005 – Marzo 
2009 

Laurea Specialistica in “Finanza di impresa” 

Università Luiss Guido Carli 
 
 

 

Settembre 2001 – 
Dicembre 2004 

Laurea triennale in “Amministrazione controllo e finanza d’impresa” 

Università Luiss Guido Carli 
 

 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                            Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco  A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative nei rapporti con i committenti e con i dipendenti, 
familiarità con ambienti internazionali e capacità di adattamento a diversi contesti 
e culture, avendo vissuto all’estero per un determinato periodo.  Ottime capacità 
interpersonali e relazionali, dinamismo, team-working, capacità di analisi e spirito 
di iniziativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative e di applicazione su attività specifiche, autonomia 
nello svolgimento del lavoro, riservatezza e affidabilità.  
Ho sviluppato competenze nella leadership sia attraverso la partecipazione 
ad interventi formativi mirati, sia nella gestione di un team di collaboratori 

Competenze professionali Buona conoscenza nel controllo di gestione, nella gestione dei processi, 
nella normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali".  

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avazato Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato 

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

Altre competenze  Ottima conoscenza di Microsoft Office: Excel (modelli finanziari), Power 
Point e Word;  
Microsoft Windows, Lotus Notes, Microsoft Outlook, la piattaforma e-learning 
Moodle e il software open source Lime Survey per la somministrazione di 
questionari on line. 
 

Patente di guida Patente di Guida B e Patente Nautica  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences











