FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.
76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il
sottoscrittore del presente curriculum vitae dichiara, sotto la propria responsabilità quanto di seguito:

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

VALLESE PAOLO
VIA C. MARCHESI, N1, 30014, CAVARZERE (VE)
333 6858687
paolovallese@hotmail.it
Italiana
02/07/1981

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GEN. 2015 AD OGGI
Dasein srl, Lungo Dora Colletta, 81 Torino
Consulenza, Ricerca, Formazione nel campo della Pubblica Amministrazione
Consulente
Attività di gestione, progettazione e realizzazione di iniziative consulenziali e formative nell’ambito
della valutazione, dell’analisi organizzativa e della negoziazione. Oltre a tali attività mi occupo di
progetti sia formativi che consulenziali riguardo l’applicazione normativa su: trasparenza;
anticorruzione; contrattazione decentrata; nuova contabilità pubblica; disciplina dei controlli interni
(controllo di gestione, piano delle performances, controllo strategico).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GEN. 2012 A FEB. 2015
Independent Public policy and management consultant
Consulente di direzione e organizzazione
Libero professionista
Consulenza, anche in collaborazione con altri professionisti, nell’ambito del management della
Pa, finanza pubblica, controlli interni; progettazione dell’innovazione sociale; valutazione delle
performances e delle politiche pubbliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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LUG. 2011 AD OGGI
IPAB Andrea Danielato, Cavarzere (Ve)
Centro servizi per anziani
Consigliere di amministrazione con deleghe operative.
MAG. 2008 – GEN. 2012
IRES Veneto, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Mestre (Ve)
Istituto di Ricerca
Analista, ricercatore
Collaborazione alle ricerche e ai progetti dell’istituto, in particolare nell’ambito della finanza
pubblica, della valutazione delle politiche pubbliche e della valutazione delle performance nel
contesto regionale (enti locali, finanza pubblica, partnership pubblico-private). Federalismo
fiscale, aspetti normativi, applicativi, operativi. Analisi su welfare e sistemi territoriali,
valorizzazione del capitale Analisi su servizi pubblici locali, contrattazione territoriale, valutazione
partecipata. Coordinamento della banca dati dell’Osservatorio NOBEL (Nuovo Osservatorio

Bilanci Enti Locali) e co-autore dei rapporti sulla finanza locale. Presidio di attività di formazione
partecipata e gestione della contrattazione sociale. Co-coordinamento per la durata dell’incarico
di diversi progetti partecipati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mag. 2008 – Gen. 2012;
Comune di Pordenone , Direzione Generale, Ufficio Controlli Interni;
Ente Locale;
Collaboratore, controller;
Supporto all’attività dell’ufficio nell’ambito della rendicontazione agli organi politici (Sindaco,
Giunta, Consiglio) e nella programmazione - controllo strategico (mappatura indicatori) e del
controllo della performance attraverso il controllo di gestione. Supporto e gestione
all’implementazione del sistema di programmazione e controllo di gestione per enti facenti parte
della Rete per il Controllo di Gestione negli Enti Locali avviato dal Comune di Pordenone, che
coinvolge venti Comuni Friulani e Veneti. Coordinamento network enti per progetti di
Benchmarking (pianificazione, indicatori di valutazione, comunicazione del progetto).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ott. 2007- Gen. 2008;
Comune di Venezia, Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’accoglienza;
Ente Locale;
Collaboratore tirocinante;
Attività di supporto allo studio preliminare e alla definizione di un prototipo di sistema di
reportistica e monitoraggio dei flussi finanziari che risponde alle peculiari esigenze gestionali
della Direzione;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giu.-Lug. 2007;
Residenza Sanitario Assistenziale Monticello, Azienda Speciale del comune di Monticello
Brianza (LC);
RSA
Field research-consulenza, tirocinio;
Attività di studio e consulenza per lo Sviluppo e la Diagnosi del Sistema Organizzativo
Aziendale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo della qualifica rilasciata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• • Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Master Universitario in Management Pubblico
Gen. 2007 – Mar. 2008
Scuola di direzione aziendale, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
Integrazione tra diversi livelli istituzionali, pratiche, politiche, modelli per un approccio
indipendente, trasparente e flessibile alla gestione e governo delle PPAA..
Corsi universitari di alta formazione scientifica e/o professionale – Master unviersitario

• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• • Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Laurea magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
A.A 2005/2006
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova;
Scienze politiche, Integrazione europea, Relazioni internazionali, Economia della
globalizzazione, Global governance;
Laurea magistrale, vecchio ordinamento.

• Titolo della qualifica rilasciata
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità tecnica;
Lug. 2000
Istituto tecnico industriale, G. Galilei, Adria (RO)
Elettronica e telecomunicazioni;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
BASE
BASE

Capacità e predisposizione al lavoro di gruppo maturata sia in periodo formativo che,
prevalentemente, nello svolgimento delle mansioni lavorative ed istituzionali ove risulta
indispensabile la collaborazione e l’integrazione fra figure professionali o fra diversi
uffici/istituzioni. Modalità orarie molto flessibili. Capacità ad affrontare situazioni di stress
controllato legato soprattutto alla conduzione o partecipazioni di progetti complessi di ricerca o
collaborazione e consulenza.

ORGANIZZATIVE

Predisposizione alla proficua collaborazione e alla facilitazione dell’interazione fra soggetti
diversi, realtà istituzionali sub-sovraordinate e organi di governance.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza applicativi gestionali; Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office, in modo particolare Excel, Access, Power point;

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente A e B:

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE, NONCHÉ PUBBLICAZIONI;
COPIA CARTA D’IDENTITÀ;

Data 26/02/2015
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Firma

CORSI DI PERFEZIONAMENTO (CERTIFICATI)
-

-

-

-

“FINANZA D'IMPRESA E FATTORE RELIGIOSO NEL DIRITTO DELL'ECONOMIA: COME LA TEORIA POSSA ESSERE UTILE PER LA PRATICA
LOCALE”. Workshop organizzato nell'ambito dei programmi del Laboratorio di Diritto dell'Economia - Didattica avanzata e ricerca per lo sviluppo sostenibile e
l'internazionalizzazione - che opera nell'ambito delle attività di Didattica Avanzata del Corso di Laurea di Diritto dell'Economia. Università di Padova - sede di
Rovigo (Giu. 2012)
“IL PIANO DELLE PERFORMANCE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE I SERVIZI PUBBLICI. COME SI SVILUPPA E COME SI UTILIZZA.
Strategic plans to improve public sector services: how to develop and implement them”. Workshop sui più recenti approcci, tecniche e strumenti in
materia di performance measurement and management, con riferimento sia ai principali paesi europei sia alle principali esperienze e applicazioni in Italia.
Università degli Studi di Padova (Giu. 2011)
“COSTRUTTORI di WELFARE LOCALE”. Corso di formazione-intervento rivolto a chi si occupa di negoziare, nei vari territori del Veneto, i diritti di
cittadinanza. CGIL Veneto, IRES Veneto, Università degli Studi di Padova, Centro “Giorgio Lago. Padova (Mar. – Giu. 2011)
“CORSO DI EUROFORMAZIONE 2010”: Corso di formazione promosso dall’ “Enterprise Europe Network” sulle tematiche del diritto europeo, delle
politiche comunitarie, degli strumenti a supporto della progettazione e della presentazione di proposte progettuali a valere sui bandi europei, organizzato presso
EuroSportello Veneto, Venezia (in corso);
“INTERRACTION FORUM” , Ciclo di incontri di studio su processi di innovazione dei servizi di welfare e delle politiche pubbliche organizzato dal Centro
Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona (CISSPE) Univ. di Padova (Dic. 2008 – Apr. 2009);
“ETICA, ECONOMIA E POLITICA”, Scuola di Formazione - Giovanni Ferrara -(temi: Principie e valori, Concorrenza e regolamentazione dei mercati,
Livelli di Governo), Collegio Ghislieri, Pavia (Gen. - Mar. 2009);
“IL CONSULENTE DI DIREZIONE”: Corso di preparazione alla professione del consulente di direzione ed organizzazione, organizzato da APCO
(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE – affiliata IMCI ). (2008);
“LEGGERE IL TERRITORIO PER GOVERNARE LO SVILUPPO, Modelli interpretativi e pratiche di governance”, Summer School IV ediz.
dell’Associazione M.A.S.TER (MEDIATORI E ANIMATORI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO) e Dipartimento di studi storici e politici, Università di Padova. (Sett. 2008);
“LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN”, Corso di Formazione organizzato da: START CUP ’08, Univ. di Padova - Veneto Innovazione ( Apr.-Mag.
2008);
“FINANZIAMENTI COMUNITARI: Le opportunità per creare valori”, corso CERGAS (Univ. Bocconi) - Network delle Aziende Non Profit,Milano (Mag.
2007);

CONVEGNI ED ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
-

-

-

-

“Il partenariato pubblico-privato: attori a confronto (project finance)“. Workshop promosso da Sinloc e Fondazione CUOA. Altavilla (VI) (Giu. 2013).
“Progetto Europeo CULTEMA: Seminario di approfondimento”. Partecipazione al focus group, Regione Veneto, IRVV, SEE - South East Europe, Mira
(VE) (da Apr. 2013)
“Costruire il futuro a regola d’arte: cultura artigiana come risposta alle sfide del territorio”, Confartigianato Veneto, Rovigo (Sett. 2012);
“Federalismo, sussidiarietà ed evasione fiscale: Il ruolo dei governi regionali nel processo decisionale europeo tra partecipazione e responsabilità”.
Presentazione rapporto Unioncamere del Veneto, Venezia (Giu. 2011);
“Comuni, dal campanilismo alla collaborazione. Vincoli di bilancio, Federalismo e Amministrazione locale”. Incontro-Seminario per presentare forme di
collaborazione e condivisione di servizi tra Comuni del territorio al fine di un miglioramento per i cittadini e di un’ottimizzazione dei costi e dell’impiego di risorse.
Unindustria Treviso (Apr. 2011).
“Invecchiamento e professioni – Nuove prospettive di pensiero e azione professionale”. convegno organizzato dall’Associazione scientifica per
l’invecchiamento attivo e le cure integrate (Piaci), in collaborazione con la Fondazione Zancan. Padova (Mar. 2011).
“Il governo delle funzioni metropolitane”, Seminario di approfondimento organizzato da Ires Veneto. Consiglio Regionale del Veneto, Venezia (Ott. 2010).
“La centralità della persona nelle politiche e nei servizi di Welfare”. Convegno internazionale sui bisogni, visioni e ricerca nel quadro europeo dei servizi
alla persona, organizzato dal CISSPE (Centro interdipartimentale di studi per i servizi alla persona) dell’Università degli Studi di Padova. Rovigo (Ott. 2010).
“IL VENETO TRA PASSATO E FUTURO: Valutare le performance pubbliche tra devoluzione e crisi economica” , Presentazione al convegno sulle
prospettive della govenance dei processi di devoluzione organizzato dal Centro di Ricerca e Servizi “Giorgio Lago” dell’Università degli Studi di Padova. Padova
(Sett. 2010).
“Certificazioni etico-sociali: strumenti di competitività e di responsabilità sociale”, Convegno organizzato da Regione Veneto, Camera di Commercio di
Vicenza, Unindustria Rovigo e Centro di Produttività Veneto, sugli strumenti e le opportunità nel campo della certificazione etico-sociale, Rovigo (Mar. 2010)
“LE AZIENDE SOCIALI: esperienze a confronto”, Incontro del Network dei Servizi Sociali e Socio Sanitari (CERGAS – IRS) con presentazione di diverse
esperienze di forme innovative di gestione dei servizi sociali, Milano (Mar. 2010).
“politiche sociali e sviluppo locale”, Convegno sul ruolo delle Politiche Sociali e dei suoi attori come motori dello sviluppo locale, Venezia (Gen. 2010).
“Le società municipalizzate fuori dal controllo dei Comuni: implicazioni industriali e finanziarie”, Convegno organizzato da Utilitatis sulle implicazioni
della riforma dei Servizi Pubblici Locali, Roma (Nov. 2009).
"TRASPARENZA, MERITO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: i Comuni e la riforma del lavoro pubblico", Convegno organizzato nel contesto
dell’Assemblea Nazionale dell’ANCI, sulla valutazione della performance in ambito pubblico e sull’apporto della consulenza esterna in progetti delle pubbliche
amministrazioni, Torino (Ott. 2009).
“Le società controllate dai Comuni Italiani: costi, qualità ed efficienza”, Presentazione pubblica organizzata da Fondazione Civicum, della ricerca
realizzata dall’ Ufficio Studi di Mediobanca, Milano (Gen. 2009).
“PER SAPER RAGIONARE DI FEDERALISMO”, Momento formativo seminariale su ragioni storiche, sociali ed economiche del Federalismo Regionale in
Italia, tenuto dal dal Prof. Pierangelo Spano, Motta di Livenza (TV), (Gen. 2009).
“I diritti delle persone non autosufficienti ed il ruolo delle istituzioni Pubbliche”, Convegno relativo al modello di governance e alcuni aspetti normativi del
sistema di welfare a tutela delle persone non autosufficienti, Rovigo (Nov. 2008).
“Quando la conoscenza diventa opportunità”, Presentazione progetto “Osservatorio sulle politiche locali per lo sviluppo delle piccole imprese” Univ. di
Padova (Nov. 2008).
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“IL PUNTO SUL FEDERALISMO FISCALE” Convegno Internazionale organizzato da Regione Veneto e Università di Padova (Sett. 2008).
“DIRE & FARE nel NORD EST”, Rassegna dell'innovazione e della qualità nella P.A. locale, Rovigo, (Apr. 2008).
“NEL LIBERO MERCATO”, Convegno organizzato da ATAP Pordenone sul tema: “Tra esigenze di bilancio e doveri di servizio”, Pordenone (Nov. 2008).
“Linee guida regionali per l’edilizia sostenibile”, Incontro tecnico organizzato dalla Direz. Lavori Pubblici, Regione Veneto (Apr. 2008).
“APPRENDERE DALL’ESPERIENZA”, Giornata di Studio sulle competenze per lavorare nel Terzo Settore, Comune di Venezia (Apr. 2008)
“QUANDO LA CONOSCENZA DIVENTA OPPORTUNITÀ”, Presentazione progetto “Osservatorio sulle politiche locali per lo sviluppo delle piccole imprese”
Univ. di Padova (Nov. 2008).
“URBANPROMO”, Evento di marketing urbano e territoriale IV ed. Venezia (Nov. 2007).
“Il futuro delle città attraverso la pianificazione strategica” Network Diplomati MMP, Milano (Mag.2007).
“RISORSE COMUNI”, V Edizione Forum Associazione Nazionale Dei Comuni Italiani (ANCI-ANCITEL). Milano (Apr. 2007).
“ENERGIA IN EUROPA PROSPETTIVE A CINQUANT’ANNI DAL TRATTATO DI ROMA” convegno organizzato dal CLAPI Bocconi, Milano (Mar. 2007).
“Crescita del Paese e ruolo dei sistemi amministrativi nazionali ed internazionali”, Presentazione di nuovi studi e ricerche realizzate da "Ricerca e
Sviluppo" del Formez, Milano (Feb. 2007).
“Enlarging Europe”, Seminario, presso la sede della Commissione Europea Brussels (Gen. 2004).

LAVORI E PUBBLICAZIONI
-

“Cooperazione sociale e Comuni: per uno sviluppo del capitale sociale nel bellunese” (Ires Veneto – Consorzio SACS), presentato a Belluno, Camera di
Commercio (Nov.2011);
“XI Rapporto di ricerca NOBEL”: coautore con G. Vendrame (Ires Veneto, Spi CGIL Veneto, ANCI Veneto), presentato a Padova, Municipio (Dic. 2010);
“La finanza locale in Veneto: riflessioni dall’Osservatorio Nobel” - coautore con G.Vendrame, published in “Economia e Società Regionale” (n.1, 2011);
“Negoziare i Diritti di Cittadinanza: Finanza locale e Politiche per il cittadino in sei Comuni Padovani. (Quaderno Nobel n°40, Feb. 2011)
"I costi della vecchiaia. Il settore del long-term care di fronte alle sfide del futuro", coautore con E.Tanzi, N.Masiero, in pubblicato da EGEA, Milano;
"Le strutture residenziali per anziani nel Veneto: un'indagine tra misure economiche e di qualità” coautore con E.Tanzi e N.Masiero, Presentato a
Venezia (Paper Ires, Mag. 2010)
“Il miglioramento a partire dal confronto: Laboratorio di benchmarking, condividere l’esperienza 2009”, report redatto assieme allo staff Controlli Interni
della Direzione Generale del Comune di Pordenone, presentato a Pordenone (Mar. 2010);
“Progetto benchmarking Enti Locali: il miglioramento a partire dal confronto” - Loris Canale, Paolo Vallese. Pubblicato in “Congiuntura”, trimestrale della
Fondazione Centro Ricerche Economiche e Formazione di Udine (3° trimestre, 2009);
“X Rapporto di ricerca NOBEL”: coautore con G. Vendrame (Ires Veneto, Spi CGIL Veneto, ANCI Veneto), presentato a Venezia, Centro culturale Candiani
(Sett. 2009);
“Negoziare i diritti di cittadinanza: I Comuni Polesani, finanza locale e Politiche per il Cittadino” (Quaderno Nobel, Mag. 2009);
“I Comuni Veneti e le sfide della perequazione. Riflessioni in prospettiva sulle variabili in gioco” coautore con P.Spano e G.Vendrame, presentato al
workshop Ires-Criep (UNIPD) a Padova Marzo 2010 (Quaderno Nobel, Apr. 2009);
“I Bilanci dei Comuni Polesani: autonomia finanziaria e spesa sociale” - coautore con G.Vendrame, presentato a Rovigo presso la sede della Camera del
Lavoro (Quaderno Nobel, Ott. 2008);
“IX Rapporto di ricerca NOBEL Nuovo Osservatorio Bilanci Enti Locali” - coautore con G.Vendrame (Ires Veneto, Spi CGIL Veneto, ANCI Veneto),
presentato a Vicenza, Municipio di Vicenza, Palazzo Trissino (Ott. 2008);
“La finanza comunale in Veneto” - coautore con G.Vendrame, pubblicato in “Economia e società regionale” (n.103, III 2008);

ALTRI PROGETTI
-

Studio di un modello di Rating per performance economico-organizzativo (con Università di Padova, 2011).
Strumenti per la negoziazione sociale territoriale: attività di ricerca e azione. Relazione report su politiche pubbliche e strumenti di riorganizzazione
amministrativa nel Bellunese (sospeso);
“La sfida dei Comuni, tra tagli e federalismi”: presentazione rapporto di ricerca su comuni trevigiani e approfondimento dinamiche addizionale IRPEF;
Camera di Commercio di Treviso (Ott. 2011);
“Polesine 2020 - Le dinamiche economiche e sociali del Polesine: analisi, prospettive e indicazioni per le politiche di intervento": collaborazione con il
gruppo di lavoro del progetto promosso dalla Camera di Commercio di Rovigo;
SPI, FP e i Centri Servizi per Anziani:strumenti per la gestione di un rapporto dialettico. Docenza, corso di formazione sulla negoziazione sociale e sulla
valutazione partecipata su iniziative di contrattazione sociale in strutture residenziali per assistenza agli anziani. Vicenza (Villaverla) e Mestre (Mag. 2011)
Seminario di Approfondimento sui piani di zona:” Il piano di zona e il governo del sistema locale dei servizi e degli interventi sociali”. Mestre (Mar.
2011)
“Famiglia ed economia: tra crisi ed impegno di Comuni e servizi”, collaborazione per la realizzazione del materiale del convegno organizzato dal CSV di
Treviso (Treviso, Mag. 2010)
"La spesa sociale dei Comuni Veneti” relazione al workshop congiunto Ires Veneto – Fondazione Zancan, sull’analisi della spesa sociale dei Comuni Veneti
(Padova, Mar. 2010);
“Focus group Asset Building”, Partecipazione al primo focus group per la fase di implementazione del progetto “Asset Building” promosso dall’Osservatorio
Politiche di Welfare del Comune di Venezia (Venezia, Feb.2010);
“I Comuni veneti e le sfide della perequazione” relazione al workshop congiunto Ires Veneto – Centro di Ricerca Interdipartimentale Economia Pubblica,
sulle prospettive del federalismo fiscale (Padova, Gen. 2010);
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e la selezione di personale
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