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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Carlo Paolo TETI 
 

  

Via dell’Annunziatella 125,  00147   ROMA 

06-5122748     335-1905684        

paolo.teti@fondazioneifel.it; p.teti@live.it; pteti@pec.it;  
 

 Maschio,  Chieti 08 Giugno 1964, Italiana 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Expert/Senior Manager 
 
Area Istituzionale 
Gestione di Organizzazioni Complesse nel settore dell’Innovazione Pubblica,  
Ingegnerizzazione dei Processi Amministrativi Pubblici, Servizi evoluti per la PA, 
Riorganizzazione e Gestione di soggetti Pubblici Economici, Comunicazione, Relazioni 
Istituzionali e Net-Working, Marketing Strategico,   
 
Area Internazionale  
Politiche comunitarie, Cooperazione territoriale, Internazionalizzazione PA 
 
Laurea in Giurisprudenza 
Possiedo piena idoneità fisica allo svolgimento di qualsiasi mansione di Direzione, coniugato con 
prole, ragazza di 18 anni, liceale 

Oggi 
 

Da Settembre ‘91 ad aprile 2014 
 
 

Dal 2008 ad oggi 
 
 
 

Dal 2007 al 2008 
 

Dirigente IFEL - Responsabile  Dipartimento Servizi Regionalizzati e Rapporti con il Territorio. 
Attualmente a Norcia e prima ad Amatrice. Supporto alla gestione delle procedure di emergenza, 
organizzazione di processi complessi in situazioni di crisi, integrazione di risorse umane di 
organizzazioni diverse – pubbliche e private/volontari -. Riorganizzazione dei processi degli EELL 
finalizzata alla messa a punto di procedure straordinare per la ricostruzione 
 
Ancitel SpA – Società di Anci, Aci, Formez, Istat, Insiel e Teleconitalia: 
Redattore de “Il giornale dei Comuni” – Responsabile di Servizio – Coordinatore di progetto – Project 
Manager – Responsabile di Divisione – Direttore Generale dal 2004 – Amministratore Delegato fino al 
2014 
Consulente, Dipendente, Dirigente, Membro di Organi Sociali 

Amministratore Delegato di Ancinets Srl.  
 
Amministratore Delegato della Fondazione Ifel, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale: Gestione 
della  trasformazione da ANCI-CNC ad IFEL e organizzazione funzionale e delle procedure interne 
 

 

1994 
 
 

1992 
 
 

Master in “Project e Program Management”: l’organizzazione e la gestione delle 
risorse umane”, presso la scuola di specializzazione LUISS - ROMA  Liv QEQ 7o 

 

 

Laurea in Giurisprudenza, tesi sperimentale in “Informatica e Delitti contro il Patrimonio” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

DICHIARAZIONE   
 

 

Lingua madre Italiano 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 
  

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 
  

 
Competenze comunicative 

 
Possiedo ottime competenze comunicative maturate durante tutta la mia esperienza lavorativa; in 
particolare ottima attitudine comunicativa interpersonale finalizzata alla coesione dei processi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo ottime competenze nella pianificazione del lavoro per obiettivi – MBO -; nella definizione di 
processi di verifica e controllo degli obiettivi preassegnati; nella messa a punto di meccanismi di 
gestione dei processi decisionali mutidivisionali; nella gestione delle relazioni di organizzazioni 
complesse, nella gestione di team building, nella programmazione e gestione di attività organizzate 
per BU  

Competenze professionali Possiedo ottime competenze nel: analisi tecnico-giuridica dei processi amministrativi pubblici; 
ingegnerizzazione dei processi della PA; integrazione dei processi con strumenti di innovazione 
amministrativa e tecnica;  analisi del “dato” pubblico; revisione dei processi amministrativi pubblici e 
reingegnerizzazione dei procedimenti; cooperazione e integrazione amministrativa (distinte 
organizzazioni); analisi, e ingegnerizzazione della Circolarità del dato pubblico; analisi e controllo di 
“produzione” delle organizzazioni pubbliche; formazione di funzionari e dirigenti pubblici sui temi legati 
alla gestione dell’efficientamento organizzativo correlato alle dinamiche di spesa – S R  

Competenze informatiche Buona padronanza di tutti i maggiori applicativi Windows e Apple a partire dagli strumenti Office 

Altre competenze Ho lavorato con diverse qualifiche (cameriere, portiere d’albergo) acquisendo competenze lavorative, 
durante i periodi estivi nella fase di studi 

Patente di guida Patente B 

Progetti 
 

Durante il periodo lavorativo ho concorso alla progettazione, coordinato e gestito diversi progetti di 
rilevanza nazionale; due casi di successo: 
progettazione, sviluppo, messa in esercizio e dispiegamento nazionale del Sistema INA SAIA 
(8.100 enti, circa, collegati, oltre 20.000 operatori formati); 
progettazione, sviluppo, messa in esercizio e dispiegamento nazionale del Sistema SGa.TE, per il 
calcolo, rilascio ed erogazione del Bonus Gas e Elettrico (8.350 soggetti, unità operative in 
esercizio). 

  
Dati personali 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”. 

 Quanto riportato dal sottoscritto nel presente documento costituisce dichiarazione resa ai 
sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i., attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle 
notizie da me inseriti nel curriculum.  

Roma, 23 Nvembre 2016 

 
  


