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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO GUIDELLI 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
  

  Nella mia carriera professionale ho avuto l’opportunità di lavorare in ruoli diversi all’interno di 
strutture aziendali quali: sviluppo ed esercizio, servizi professionali e vendite, definizione di 
strategie e scelte architetturali, ricerca applicata e trasferimento tecnologico. 

Le capacità analitiche e di problem solving in più di venti anni trascorsi a stretto contatto con 
tecnologie all'avanguardia, hanno sempre favorito un rapido raggiungimento degli obiettivi 
attraverso l’utilizzo di qualsiasi tecnologia. 

La pluriennale esperienza maturata nella collaborazione con le strutture Inail: centrali, territoriali, 
di eccellenza (centri protesi e riabilitazione motoria) e con i dipartimenti di ricerca, mi hanno 
permesso di avere una visione di insieme di tutte le mission istituzionali gestendo progetti e 
lavorando per importanti programmi di trasformazione, occupandomi delle fasi di analisi e 
sviluppo di soluzioni per il miglioramento dei processi aziendali oltre che ridisegnando le 
architetture IT e introducendo nuovi paradigmi. 

Ricoprendo il ruolo di coordinatore di un settore della Consulenza per l’Innovazione Tecnologica 
Inail (2013) e quello di coordinatore generale di tutta la struttura (2016), ho maturato esperienze 
manageriali che si affiancano agli hard e soft skill acquisiti con la conduzione di gruppi di lavoro. 

Dal 2019 sono iscritto nell’elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza del 
Ministero dello Sviluppo Economico (DM 7 maggio 2019) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Aprile 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL – Consulenza per l’Innovazione Tecnologica 

Direzione Generale (Roma); Centro Protesi (Vigorso di Budrio – BO); Centro di Riabilitazione 
Motoria (Volterra) –Direzione Regionale per la Toscana – CIT INAIL come Coordinatore di 
settore (Roma Via Santuario Regina degli Apostoli)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 

• Tipo di impiego  Coordinatore Generale della Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Maturata esperienza in grandi progetti informatici: analisi, studi di fattibilità, documenti di gara e 
conduzione del progetto; sponsorizzazione proattiva dell’introduzione di nuovi paradigmi tra i 
quali: DevOps, Agile e Design thinking. 

Attualmente ricopro il ruolo di Chief Innovation Officer per Inail abilitando il trasferimento 
tecnologico in termini di sistemi cognitivi, realtà aumentata, immersiva e virtuale, robot process 
automation, internet of things, smart building, big data, data mining e blockchain, garantendo un 
reale supporto alla Trasformazione Digitale dell’Istituto anche attraverso la partecipazione attiva 
alla definizione della Strategia IT, della quale assumo la responsabilità del programma di Open 
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Innovation. 

 

 

• Date 

  

Febbraio 1996 – Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adept Technology Inc. (poi Adept Technology Italia s.r.l) 

Via Don Luigi Sturzo – Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Primaria azienda nel settore dell’automazione industriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale perfezionata in assunzione dopo due mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Permanenza presso la filiale tedesca in Dortmund terminata nel novembre 1996 dove ho 
ricoperto il ruolo di Service Engineer. Al rientro in Italia ho provveduto allo start up del reparto 
“Supporto Tecnico” competente per Italia – Croazia – Grecia – Turchia – Israele – Malta – 
Portogallo.  

Esperienze nei campi della vendita (parti di ricambio e robot ricondizionati), del budgeting, della 
gestione portafoglio clienti (acquisizione e fidelizzazione) e della formazione professionale 
(collaboratori interni ed esterni). Principali clienti: ABB Elettrocondutture, Altinay, Barberini, 
Ericsson, Federal Mogul, Ferrero, Ford, GE Power Controls, Inser Robotica, Iscar, Italtel, Ivoclar 
VivaDent, Magneti Marelli, Philco, Piovan Star, SAGIT, Seco Tools, Siemens. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso per manager e top management consultant INAIL  

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Strumenti manageriali specifici del mondo ICT della Pubblica Amministrazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 SDA Bocconi - Milano 

• Date  1995 

Titolo della qualifica rilasciata  4^ Scuola Estiva di Programmazione Vettoriale e Parallela  

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Programmazione Vettoriale e Parallela  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 CINECA - Bologna 

• Date  1995 

Titolo della qualifica rilasciata  Laure in Ingegneria Elettronica 

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Particolare approfondimento dedicato alle materie dell’area informatica e gestionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Ingengeria 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Laurea specialistica 

• Date  1986 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Geometra 

• Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Conoscenza del mondo dell’edilizia con approfondimenti specifici del mondo topografico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri – V. Fossombroni - Arezzo 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Diploma di scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE  

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e con gli 
esperti di procedura svolte nelle diverse esperienze professionali citate dove ho appreso 
molteplici tecniche a supporto del processo di elicitazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare il lavoro sia mio che di un gruppo di collaboratori, definendo priorità 
e assumendone la responsabilità. Capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispondendo delle scadenze e degli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, senza scaricarla sui collaboratori. Competenza 
acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze 
lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza del continuo cambiamento della persona 
fisica rappresentante il committente che portava a ritarare spesso priorità e obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Rappresentano la quotidianità l’interfacciamento con postazioni di lavoro informatizzate, apparati 
di rete, server fisici e/o virtuali, data base relazionali e non, strumenti di schematizzazione di 
processi e di gestione di progetti. Fanno parte del mio bagaglio professionale standard per la 
formalizzazione delle specifiche di progetto come: stesura di casi d’uso, definizione di scenari, 
modellizzazione, analisi del rischio e schematizzazione degli ambienti. Ho maturato esperienze 
in progetti finalizzati all’introduzione in Istituto di nuove tecnologie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Adoro disegnare schizzi con penna stilografica o biro a china di figure geometriche, paesaggi e 
strutture edili medievali. 

 

PATENTE O PATENTI  Motociclistica (Patente A) 
Automobilistica (Patente B) 

 

 
 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati in base 

all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 

GDPR 679/16 

 

Dichiaro l'assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi dell'art.20, d.lgs.  

n. 39/2013, 

 


