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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  ZAZZA   PAOLO 

Data di Nascita  22/07/1958 

Qualifica  Istruttore Direttivo Amministrativo 

Amministrazione  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA 

Incarico attuale  Posizione Organizzativa – “Coordinamento C.P.I.. Monitoraggio 

e Implementazione L.E.P.” 

Numero telefonico 

dell’Ufficio 
 0863.909322 

Fax dell’Ufficio  0863.995408 

E-mail istituzionale  coordinamentolep@provincia.laquila.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  Maturità scientifica 
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  
- Dal luglio 2009, titolare della posizione organizzativa 
"Coordinamento Centri per l’Impiego, Monitoraggio e 
implementazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni", presso 
il Dipartimento II - Sviluppo Lavoro e Formazione - 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA; 
 
- Dal giugno 2006, Responsabile del progetto “Servizio 
Marketing Imprese - uno strumento per avvicinare il C.P.I. al 
cliente Impresa” Settore Politiche del lavoro – 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA; 
 
- Dal novembre 1999, Istruttore Direttivo Amministrativo, 
Responsabile della Sede Coordinata di Carsoli – Settore 
Politiche del Lavoro - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DELL'AQUILA; 
 
- Dal 1984 al 1999 Istruttore Direttivo Amministrativo 
Responsabile della Sede Decentrata di Carsoli - Direzione 
Provinciale del Lavoro dell'Aquila - MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI; 
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- Dal 1981 al 1984, Impiegato Direttivo presso il Gabinetto del 
Ministro del Tesoro, dove si occupava della preparazione degli 
atti propedeutici all'adozione di provvedimenti legislativi di 
iniziativa governativa, del monitoraggio del loro iter legislativo e 
della stesura di bozze di risposta alle interrogazioni parlamentari 
di competenza del Ministro del Tesoro - MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; 
 

- Dal settembre 1979 all'aprile 1981 Documentalista presso la 
Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. dell'Aquila, dove si 
occupava della catalogazione di beni di interesse architettonico, 
artistico e storico - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA 
CULTURALI; 
 

- Dall'Ottobre 1979 all'aprile 1980 Allievo Ufficiale presso la 
Scuola di Fanteria e dall'Aprile 1980 al gennaio 1981 Ufficiale 
Comandante di Plotone presso la Scuola Militare di 
Paracadutismo e Ufficiale responsabile corso Allievi Graduati 
Istruttori - MINISTERO DELLA DIFESA 
 

Lingua Livello Parlato Livello scritto Capacità linguistiche  

Inglese Scolastico Fluente 

 

Capacità nell’uso delle  

tecnologie 

  

- In grado di utilizzare in modo professionale tutti gli applicativi 
del pacchetto Office, il programma di grafica Corel Draw e 
programmi specifici per la produzione musicale quali Cubase e 
Band in a box, nonchè di utilizzare a livello di amministratore il 
Sistema di Gestione e Monitoraggio dei servizi e delle attività 
del Settore e dei Centri per l’Impiego nonchè il S.I.L., Sistema 
Informativo Lavoro Provinciale. 
 

 

Altro (Corsi, 

partecipazione a convegni 

e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

  
- Anno 2011 – partecipazione al viaggio di studi e scambio 
buone prassi: “i servizi all’impiego della Catalogna” -  
BARCELLONA (Spagna); 
 

- Partecipazione al convegno “Tecniche di misurazione dei 
Comportamenti”, organizzato da Fondazione Mirror – 
AVEZZANO; 
 

- ANNO 2011 – partecipazione alla giornata di studio “Dalla 
Trasparenza alla qualità totale” organizzata dalla Provincia 
dell’Aquila – L’AQUILA; 
 

- Anno 2011 – attestato di pubblica benemerenza del 
Dipartimento della Protezione Civile per la partecipazione agli 
eventi previsti dal decreto del Sottosegretario di stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6538 del 21 ottobre 2009 
(Sisma 06.04.2009); 
 

- Anno 2009 – partecipazione al corso: "dal Manager al Leader - 
approcci e strumenti per la gestione del team"; presso 
Università Luiss – ROMA; 
 

- Anno 2008 – partecipazione al viaggio di studi e scambio 
buone prassi: ”i Servizi alle Imprese” - HELSINKY (Finlandia); 
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- Anno 2008 – partecipazione al convegno “i contratti di lavoro”, 
organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia dell’Aquila – L’AQUILA 
 
- Anno 2008 – partecipazione al viaggio di studi: “la 
progettazione europea” - Parlamento Europeo – BRUXELLES 
(Belgio); 
 
- Anno 2007 – partecipazione al workshop di progettazione in 
tema di servizi alle imprese – Italia lavoro - PESCARA; 
 
- Anno 2007 – Relatore nella giornata formativa per Consulenti 
del Lavoro, in tema di Comunicazioni Obbligatorie on line, 
organizzata dalla Provincia dell’Aquila e dall’Ordine Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro – L’AQUILA; 
 
 - Anno 2006 – partecipazione al corso di aggiornamento per 
dipendenti della Provincia dell’Aquila, Settore Politiche del 
Lavoro e dei Finanziamenti, tenuto da Prael Sistemi e Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca; 
 
- Anno 2006 – docente nell’ambito del progetto “le Istituzione 
entrano in classe”, presso i Licei Scientifici di Carsoli e 
Avezzano;  
 
- Anno 2006 – partecipazione al seminario di formazione 
“monitoraggio, valutazione e promozione dei servizi dei Centri 
per l’Impiego”, ISFOL  - ROMA; 
 
- Anno 2005 – partecipazione al corso “valutazione delle risorse 
umane” tenuto dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, 
Penta Consulting Services s.p.a., Iri Management s.p.a., 
Mercurio Service s.r.l. – L’AQUILA 
 
- Anni 2004 e 2005 – partecipazione a vari workshop, seminari 
di studio e convegni in materia accreditamento, qualità e 
certificazione dei servizi di Orientamento nonché di 
progettazione di modelli organizzativi e gestionali dei servizi di 
orientamento nei Centri per l'Impiego presso ISFOL - ROMA; 
 
- Anno 2004 – partecipazione al corso di formazione: "Il 
Colloquio Motivazionale" tenuto dall’Amministrazione 
Provinciale dell'Aquila – L’AQUILA 
 
- Anno 2004 – partecipazione al convegno nazionale “lo 
standard dei servizi - accreditamento, qualità e certificazione” – 
ISFOL - BENEVENTO; 
 
- Anno 2003 - partecipazione al corso di aggiornamento per 
dipendenti del Settore Politiche del Lavoro e dei Finanziamenti, 
Provincia dell’Aquila, tenuto da Prael Sistemi e Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca; 
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- Anno 2001 - partecipazione al corso inerente la 
comunicazione e le relazioni interpersonali, gli elementi 
comportamentali, l'analisi delle competenze, l'orientamento del 
candidato, le tecniche di selezione del personale, l'incontro 
Domanda Offerta  –  Regione Abruzzo; 
 
- Anno 1999 - partecipazione al corso di grafica computerizzata 
presso il Liceo Scientifico Statale di Avezzano; 
 
- Anno 1998 – partecipazione al corso sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro L.626/94, presso il Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - ROMA; 
 
- Anno 1998 – partecipazione al corso di informatica relativo al 
sistema operativo Windows e al pacchetto applicativo Office, 
presso il Liceo Scientifico Statale di Avezzano; 
 
- Anno 1983 - partecipazione al corso sulla consultazione del 
Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di 
Cassazione - ROMA; 
 
- Anno 1979 - partecipazione al corso sulla ricerca documentale 
e la catalogazione di opere d'arte, presso la Soprintendenza 
BB.AA.AA.AA.SS. dell'Aquila. 
 

 

 

“Si autorizzano, ai sensi del D. lgs. 196/03, il trattamento e la diffusione dei dati personali” 

 

                                                                                     
                                                                             

                                                                                 


