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Curriculum Vitae    
  

 
Informazioni personali   

Nome - Cognome Paolo Sguazzo  
Indirizzo 7, VIA RUSOLI, 87040, CASTROLIBERO (CS)  

Telefono ufficio 0984814636    
E-mail psguazzo@provincia.cs.it  

  

 
Cittadinanza ITALIANA  

  

 
Data di nascita 08/03/75  

  

 
Esperienza professionale    

Data 2010 tempo indeterminato   
Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza   

Lavoro o posizione ricoperti Settore Personale ed Organizzazione  
Principali attività e responsabilità  Dal 01/05/2012 al 28/02/2013 Responsabile del Procedimento di tutte le attività del Servizio 

Formazione e Qualità; 
 Dal 01/03/2013 ad oggi Responsabile del Procedimento di tutte le attività del Servizio 

Organizzazione e Metodo; 
 
Referente Effettivo del settore del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità e di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 
adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
 

 

   
Data 2010  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  
Lavoro o posizione ricoperti Segretario Commissione di Concorso Pubblico per la copertura di 1 posto con profilo di Operatore di 

Contatto presso il Co.S.S; 
 

   
Data 2011  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  
Lavoro o posizione ricoperti Segretario Commissione di Concorso per procedura selettiva progressioni verticali a n.3 posti di 

Esperto Amministrativo Cat. D1; 
 

   
   
   

Data 2007–2010 tempo determinato  
Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza   

Lavoro o posizione ricoperti Settore Mercato del Lavoro  
Principali attività e responsabilità Attività di front-office presso lo sportello dei lavoratori atipici della Provincia di Cosenza e check-up 

aziendale per il rilevamento delle opportunità di esternalizzazione del lavoro. 
Programmazione e realizzazione di interventi in materia di politiche attive per il lavoro, con particolare 
attenzione alle problematiche che riguardano i lavoratori atipici. 

 

   
Data 2006  

Nome del datore di lavoro ADOC “Assistenza Domiciliare Oncologia Calabrese”  
Tipo di Azienda Associazione di volontariato senza scopo di lucro  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Generale  
Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, delle 

attività dell'associazione e delle attività ad essa strumentali. 
 

   
Data 2004  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza   
Lavoro o posizione ricoperti Settore Mercato del Lavoro  

Principali attività e responsabilità Gestore del Centro Laborazioni per l'erogazione di servizi di consulenza ai lavoratori atipici. Nel corso 
dell'attività mi sono occupato dell'organizzazione delle risorse interne, dell'individuazione dei cicli di 
produzione e delle pubbliche relazioni con le istituzioni. Inoltre ho prestato consulenza e 
affiancamento nella creazione di nuove forme imprenditoriali. 
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Data 2001-2002-2003  
Nome e del datore di lavoro AVR S.r.l.  

Tipo di azienda Information Communication Technology  
Lavoro o posizione ricoperti   Project Manager  

Principali attività e responsabilità Nel corso dell'attività svolta ho maturato esperienza e professionalità come Project Manager 
definendo i piani i lavoro, controllando e verificando la rispondenza tra le specifiche iniziali e quanto 
prodotto nelle fasi operative, coordinando le risorse e mantenendo responsabilità diretta sulle risorse 
umane. 
Capo progetto di: 

 Cd-rom multimediale sul turismo in Calabria ( presentato nel 2001 durante la BIT di Milano); 
 Cd-rom multimediale sull'arte e la storia del Comune di Cosenza; 
 Video culturale sui Castelli della Provincia di Cosenza ( presentato durante il VI Salone dei 

Beni e della Cultura di Venezia); 
 Sito internet istituzionale della Confcommmercio di Cosenza; 
 Cd-rom multimediale sul turismo in Calabria ( presentato nel 2002 durante la BIT di Milano); 

 

   
   

Data 2003  
Nome e del datore di lavoro Istituto Scientifico di Cetraro  

Tipo di azienda Istruzione Pubblica  
Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione  

Principali attività e responsabilità Materia della docenza è stato l'utilizzo di Internet  e dei nuovi sistemi multimediali nel settore turistico.   
   
   

Data 2001  
Nome e del datore di lavoro Istituto Tecnico di Crotone  

Tipo di azienda Istruzione Pubblica  
Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione  

Principali attività e responsabilità Materia della docenza è stato l'utilizzo di Internet  e dei nuovi sistemi multimediali nel settore turistico.   
   
   

Data 1999  
Nome e del datore di lavoro Università della Calabria  

Tipo di azienda Istruzione Pubblica  
Lavoro o posizione ricoperti Impiego part-time presso la Facoltà di Economia quale vincitore di borsa lavoro  

Principali attività e responsabilità Attività di segreteria  
   
   

Data 1998  
Nome e del datore di lavoro Hotel Le Mandrelle  

Tipo di azienda Azienda ricettiva turistica  
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato   

Principali attività e responsabilità Attività di front-office e di amministrazione  
   

STAGE E FORMAZIONE   
   

Data  2007  
Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  

Attività Stage su scambio di buone prassi con la Provincia di Siviglia (Spagna) sui sistemi di formazione e 
orientamento a confronto in un percorso di potenziamento dei servizi provinciali. 

 

   
Data  2008  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  
Attività Stage di formazione sulla nuova normativa riguardante il mercato del lavoro.  

   
Data 1999  

Nome del datore di lavoro Sacal Spa “Società Aeroportuale Calabrese”  
Attività Stage formativo sulla gestione e sui servizi aeroportuali.  

   
Data 2000  

Nome del datore di lavoro ACI “Automobile Club Italia”  
Attività Stage e realizzazione di un cd-rom multimediale turistico sulla Provincia di Cosenza  

   
Data  2008  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  
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Attività Corso di formazione e rilascio attestato sulla sicurezza sul lavoro e primo soccorso aziendale ai sensi 
del D.lgs 388/03 

 

   
Data  2009  

Nome del datore di lavoro Provincia di Cosenza  
Attività Corso di formazione e rilascio attestato di “Esecutore BLS-D” - rianimazione cardiopolmonare di base 

e defibrillazione precoce per la comunità. 
 

   
Istruzione e formazione   

Tipo di istituto di istruzione Università degli studi della Calabria  
Qualifica conferita Laurea in Scienze turistiche  

   
Capacità e competenze 

personali 
  

  

 
Madrelingua ITALIANO  

  

 
Altre lingue Inglese  

Capacità di lettura Buono  
Capacità di scrittura Buono  

Capacità di espressione orale Buono  
   

Altre lingue Tedesco  
Capacità di lettura Scolastico  

Capacità di scrittura Scolastico  
Capacità di espressione orale Scolastico  

   
   

Capacità e competenze 
relazionali 

Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti acquisita nelle varie esperienze lavorative.  
Abilità nella gestione dei gruppi di lavoro, acquisita nelle varie esperienze lavorative. 

 

   
   

Capacità e competenze 
relazionali 

Realizzazione e gestione di progetti. 
Coordinamento e amministrazione di risorse umane per il raggiungimento di obiettivi strategici. 
Organizzazione di eventi. 

 

  

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Windows: ottima dimestichezza 
Word, Excel, Access, PowerPoint: Ottima conoscenza 
Internet e posta elettronica: ottima conoscenza 
Photoshop: buona conoscenza 
Home-site: buona conoscenza 
 
Certicato ECDL Advanced: Elaborazione testi, Foglio Elettronico, Strumenti di presentazione, Data 
Base 

 

  

 
Caratteristiche personali Intraprendenza e spirito di iniziativa, ottima capacità di socializzazione e mantenere soddisfacenti 

relazioni interpersonali, propensione al team-work, approccio positivo a qualsiasi tipo di innnovazione 
tecnologica, orientamento ai risultati, flessibilità, disponibilità e serietà. 

 

   
Hobby e Sport I miei principali hobby sono il modellismo di genere fantasy e le letture. Ho praticato quasi tutti gli 

sport, ma le mie più grandi passioni sono la pesca, il calcio e il ciclismo. 
 

   
Patenti Tipo A e B  

   
 

 

 
 
 

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”. 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

 


