Paolo Casalino
Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

coordinatorepnrr@politicheagricole.it

(+39) 0646653319
via XX Settembre 20, Roma, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
24/01/2022 – ATTUALE – Roma, Italia

COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
◦ Direttore generale con funzioni di referente/punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la
ripresa e la resilienza,
◦ Coordinatore dell'azione dell'Unità di missione incaricata di supervisionare le funzioni di attuazione,
monitoraggio, controllo e rendicontazione relativamente agli interventi a titolarità del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in dialogo con i Dipartimenti responsabili dell'attuazione delle diverse misure;
◦ Attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio ﬁnanziamento e di conﬂitti di interesse nella
gestione dei fondi del PNRR
◦ Partecipazione alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del
Ministero dell’economia e delle ﬁnanze con il supporto della Guardia di Finanza.
01/05/2019 – 23/01/2022 – Roma

DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V "RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E AFFARI INTERNAZIONALI" – MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
◦ Coordinamento dei rapporti del Ministero con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, a
supporto del Consigliere diplomatico e gli uﬃci di diretta collaborazione del Ministro;
◦ Monitoraggio degli sviluppi del processo decisionale UE, supporto alla preparazione delle riunioni del Consiglio
dei Ministri dell’UE “Competitività”
◦ Principali ambiti di azione: politica industriale e PMI, Pacchetto Fit for 55%, bilancio pluriennale dell'UE,
economia e infrastrutture digitali, mercato interno concorrenza e aiuti di stato, fondi strutturali, Semestre
europeo
◦ Referente designato in 14 gruppi di lavoro interministeriali, tra cui: Carbon border adjustment mechanism ed
Energy Taxation directive (coordinamento MEF), Fondo sociale per il clima (coordinamento MAECI), Sottogruppo
del Comitato interministeriale per la transizione ecologica "Flussi di fondi durante e post PNRR, ﬁnanza
sostenibile, C-ﬁnance" (coordinamento MITE), Digital services act, Digital markets act, Data governance act,
Regolamento intelligenza artiﬁciale (coordinatore MIDT), revisione aiuti di stato europei e Strumento UE anti
sussidi esteri (coordinamento DPE)
◦ Coordinamento della fase di prima attuazione dei progetti del PNRR aﬀerenti al Ministero e supporto ai
vertici nella fase di redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. prima sezione del CV)
◦ Coordinamento delle attività in capo al Ministero di cui alla l. 234/2012 (partecipazione dell’Italia alla formazione
ed attuazione della normativa e delle politiche dell’UE)
◦ Rappresentante supplente del MiSE nel Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’UE (presso la PCdM) e
rappresentante titolare nel Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (presso il MAECI)
◦ Coordinamento della partecipazione del MiSE al Programma Technical support instrument gestito da DG REFORM
della Commissione europea e co referente MiSE in due progetti assegnati al MiSE: supporto alla redazione dei
Piani territoriali per la transizione giusta delle aree di Taranto e Sulcis e creazione di una Unità di analisi
strategica e valutazione delle politiche pubbliche
◦ Responsabile della riorganizzazione dell’Uﬃcio di statistica del Ministero e co-referente MiSE nella Rete europea
per la previsione strategica avviata in sede europea.
15/09/2009 – 30/04/2019 – Bruxelles, Belgio

DIRIGENTE DELLA SEDE DI BRUXELLES – REGIONE PUGLIA
◦ Promozione e difesa degli interessi regionali in sede europea
◦ Monitoraggio del processo decisionale e delle politiche della UE
◦ Analisi dei programmi di ﬁnanziamento europei a gestione diretta e indiretta e supporto ad attori del
territorio (università, centri di ricerca, distretti produttivi, comuni) oltre che ai dipartimenti della Regione nella
conoscenza di tali programmi; Rapporti con le Direzioni generali della CE e le Agenzie esecutive responsabili dei
diversi programmi a gestione diretta;
◦ Supporto alle autorità di gestione e di audit della Regione Puglia nei rapporti con DG REGIO, DG EMPL,
DG AGRI e DG MARE per la gestione dei fondi strutturali assegnati alla Regione

◦ Assistenza agli organi politici della Regione nelle attività a livello europeo, incluso il supporto al Presidente della
Regione quale membro del Comitato delle Regioni UE
◦ Supporto agli uﬃci centrali nella gestione di procedure di infrazione e aiuti di stato
◦ Rapporti con le altre rappresentanze regionali a Bruxelles, l’Ambasciata d’Italia in Belgio, la Rappresentanza
permanente d’Italia presso la UE
◦ Relazioni con gli stakeholder pubblici e privati presenti a Bruxelles
◦ Promozione delle eccellenze regionali (settore produttivo, della ricerca, terzo settore) in Belgio e nel Benelux
◦ Rappresentanza della Regione in conferenze e incontri di progetto, a livello regionale, nazionale e internazionale
Dal 1/04/2017 al 30/04/2019 ho inoltre esercitato la funzioni di Dirigente ad interim della Struttura di staﬀ
"Supporto al coordinamento delle politiche internazionali", svolgendo i seguenti compiti:
◦ Analisi delle politiche e dei programmi di ﬁnanziamento europei in tema di cooperazione decentrata e allo
sviluppo;
◦ Relazioni con le istituzioni europee ed internazionali con particolare riferimento ad OCSE Parigi, UNECE Ginevra,
UNDP Bruxelles;
◦ Approfondimento delle principali linee di policy a livello internazionale, tra cui Agenda 2030 ONU e SDGs e
partecipazione delle collettività territoriali all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
12/03/2018 – 27/04/2018 – Parigi, Francia

STAGIAIRE ENA PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE PER GLI AFFARI EUROPEI – GOVERNO FRANCESE, UFFICI DEL
PRIMO MINISTRO
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Coordinamento interministeriale sulla posizione da portare in sede U.E. e OCSE
Attività di raccordo con l’Assemblée nationale e il Sénat
Trasposizione della normativa europea nell’ordinamento nazionale
Procedure di infrazione e aiuti di stato
Procedure contenziose e pre-contenziose presso il Tribunale e la Corte di giustizia UE
Comitatologia: analisi della normativa attuale e della proposta di riforma

03/09/1999 – 14/09/2009 – Lecce

FUNZIONARIO DIRETTIVO E RESPONSABILE DI CENTRO PER L'IMPIEGO – PROVINCIA DI LECCE
◦ dal 3.9.1999 al 14.2.2002: Membro dello staﬀ del Presidente della Provincia, con delega alle politiche
comunitarie e politiche del lavoro
◦ dal 15.2.2002 al 31.08.2003: Responsabile del Centro per l’impiego di Gallipoli (Le)
◦ dal 1.9.2003 al 31.12.2007: Responsabile del Centro per l’impiego di Lecce
◦ dal 1.1.2008 al 14.9.2009: Coordinatore provinciale dello sportello “Antenna Europe direct” e dello sportello
“Solvit” della Provincia di Lecce
01/12/1999 – 28/02/2000 – Bruxelles, Belgio

STAGIAIRE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO – UNITÀ STAMPA ITALIANA

01/09/1998 – 02/09/1999 – Lecce, Italia

PRATICA LEGALE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO – PROF. ERNESTO STICCHI DAMIANI

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
19/04/2021

Nota di encomio per il lodevole servizio prestato presso le Pubbliche amministrazioni – Ministero dello sviluppo
economico
Nota a ﬁrma del Segretario generale del Ministero dello Sviluppo economico, prot. MISE.RU.U. 0000368 del 19.04.2021.

INCARICHI
22/10/2020 – 23/01/2022

Membro esperto del Comitato di sorveglianza di Manitalidea spa e delle società del Gruppo manital in
Amministrazione straordinaria
Incarico conferito con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.

14/10/2021 – ATTUALE

Iscritto nell'elenco nazionale dei Segretari generali delle Camere di Commercio
Iscrizione nell'elenco di cui all'art. 20 della L. 580/1993 e DM 230/2012, disposta con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico del 14.10.2021, a seguito di procedura comparativa, valutazione positiva della candidatura e
attribuzione di punteggio pari a 62/80.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Coordinamento della fase di prima attuazione del PNRR presso il Ministero dello Sviluppo economico
Da giugno 2021 a metà gennaio 2022:
◦ Coordinamento della fase di prima attuazione del PNRR, su incarico del Segretario generale del Ministero
dello sviluppo economico
◦ Approfondimenti sulle norme europee e nazionali che presiedono all’attuazione, monitoraggio e
controllo degli interventi del PNRR (Reg. UE 2021/241, DL Governance; DL Reclutamento; Fondo
complementare al PNRR ex DL 59/2021; diversi DM e DPCM attuativi, Linee guida RGS MEF per la selezione dei
progetti)
◦ Coordinamento della partecipazione del MiSE ad incontri con Commissione europea, Servizio centrale
per il PNRR e interministeriali, su: analisi stato di avanzamento dei progetti (milestones e targets 2021 e
2022), governance dei progetti in titolarità al MiSE e progetti di cui il MiSE è attuatore, circuiti ﬁnanziari del PNRR
ed altri temi ancora
◦ Implementazione di un cruscotto di monitoraggio dei progetti PNRR e Fondo complementare attribuiti
al MiSE, ﬁnalizzato a consentire il monitoraggio in itinere e l'identiﬁcazione tempestiva di eventuali scostamenti
◦ Periodiche riunioni con le Direzioni generali per analizzare eventuali criticità nel raggiungimento dei traguardi e
obiettivi degli interventi loro ascritti, nel rispetto delle condizionalità del PNRR (DNSH, Tagging e similari)
◦ Abilitazione ad operare sul Sistema di monitoraggio del PNRR denominato REGIS e test delle prime
releases
◦ In materia di Fondo complementare al PNRR: rapporti con il MEF/IGAE; raccolta ed analisi delle relazioni
periodiche trasmesse dalle Direzioni generali titolari di progetti per veriﬁcare il rispetto degli obiettivi iniziali,
intermedi e ﬁnali di cui al DM 15/7/2021
◦ Riﬂessione congiunta con le Direzioni generali su temi trasversali, quali: sistema di monitoraggio e
controllo, audit di primo livello, circuiti ﬁnanziari nel PNRR, trattamento dati, interazione con altre
amministrazioni per l'attuazione dei progetti, contributo del MiSE per la deﬁnizione degli Accordi operativi Italia/
UE ex art. 20, c. 6 Reg. UE 2021/241
DA LUGLIO 2020: Partecipazione alla fase di redazione del PNRR, in qualità di referente titolare del MiSE nel
Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'UE, incaricato del coordinamento interministeriale per la preparazione del
PNRR. InterazionI con le Direzioni generali del MiSE e rapporti con altre amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e MEF.
DUE PUBBLICAZIONI IN TEMA, come meglio indicato di seguito nel CV:
1. Quaderno Monograﬁco 1/2021 della Corte dei Conti, marzo 2021: articolo sul negoziato della COM (2021)
408 ﬁnal, poi divenuta Regolamento UE 2021/241 disciplinante la Recovery and resilience facility
2. Rivista della Corte dei Conti n. 5/2021, settembre-ottobre 2021: analisi ragionata delle principali norme utili
per l'attuazione del Piano e delle condizionalità da rispettare per il corretto utilizzo delle risorse europee.
Management pubblico
◦ Allievo dell'Ecole nationale d'administrazione francese, Cycle internationale de perfectionnement 2018 (durata 8
mesi)
◦ Laurea specialistica conseguita in Francia in Administration et ﬁnances publiques (seconda laurea di tre)
◦ Master in Management pubblico, come di seguito precisato
◦ 22 anni esperienza lavorativa nella PA locale, regionale e nazionale, di cui 12 in carriera dirigenziale (9 a
Bruxelles)
◦ Gestione di risorse umane e ﬁnanziarie
◦ Capacità di lavorare in organizzazioni complesse e in ambienti multiculturali e internazionali.
◦ Frequenti attività di relazione e rappresentanza, anche in lingua straniera.

Politiche e programmi di ﬁnanziamento dell'UE e internazionali
Politiche e strumenti di ﬁnanziamento dell'Unione europea:
◦ Lunga esperienza nella negoziazione in sede europea e ampia rete di contatti a Bruxelles (v. CV); azioni di
inﬂuenza in sede europea a tutela di posizioni nazionali, tra cui le più recenti: nel 2017, per la difesa della
politica di coesione 2021-2027; nel 2020, per la tutela delle dotazioni dei programmi della Rubrica 1 del Quadro
ﬁnanziario pluriennale 2021-2027
◦ 9 anni di esperienza dirigenziale a Bruxelles, come di seguito riportato
◦ Solida conoscenza del panorama dei programmi di ﬁnanziamento dell'UE (a gestione diretta, indiretta e delle
sinergie attivabili tra essi), inclusi i programmi gestiti dalla BEI
◦ Conoscenza approfondita del Piano per la ripresa denominato Next generation EU e della Recovery and resilience
facility;
◦ Coordinamento in via transitoria dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero
dello sviluppo economico
◦ Decennale esperienza nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE, periodi di programmazione 2007-2013,
2014-2020 e 2021-2027, sia a supporto delle autorità di gestione e di audit regionali sia nelle relazioni con DG
REGIO, DG EMPL, DG AGRI e DG MARE della Commissione europea. Referente di due progetti, con l'UNECE
Ginevra e il JRC Siviglia, in tema di Strategia di specializzazione intelligente per le regioni less developed.
Politiche internazionali:
◦ Conoscenza delle principali organizzazioni internazionali e pregressa esperienza di lavoro con CoE, OECD,
UNECE
◦ Familiarità con le principali traiettorie di policy internazionali (tra cui Agenda 2030 ONU e SGDs)
◦ Politiche euro-mediterranee e di vicinato; cooperazione allo sviluppo e relativi programmi di ﬁnanziamento
◦ Attrazione investimenti esteri e supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2018 – 22/07/2020 – Lione, Francia

LAUREA SPECIALISTICA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIPLOMAZIA (MASTER 2) – Université Jean Moulin Lyon 3
Tesi: Le Pacte vert pour l'Europe: déﬁs et opportunités pour l'Union à 27
04/12/2017 – 26/07/2018 – Strasburgo, Francia

LAUREA SPECIALISTICA IN AMMINISTRAZIONE E FINANZE PUBBLICHE (MASTER 2) – Sciences Po Strasbourg
Tesi: Les évolutions possibles du Cadre ﬁnancier pluriannuel de l'Union Européenne et leurs conséquences sur la
politique de cohésion après 2020
04/12/2017 – 26/07/2018 – Strasbourg, Francia

DIPLÔME D'ADMINISTRATION PUBLIQUE – Ecole nationale d'administration francese
Cycle internationale de perfectionnement, CIP, durata 8 mesi, classe di dirigenti pubblici provenienti da quattro continenti.
Stage professionale presso il Secrétariat général des aﬀaires européennes del Governo francese, come descritto nel CV.
01/10/2007 – 28/07/2009 – Lecce

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI – Università del Salento

01/11/2000 – 30/09/2001 – Lecce

MASTER IN MANAGEMENT PUBBLICO – Università degli studi di Lecce

10/10/1998 – 19/11/1999 – Lecce

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO COMUNITARIO – Università degli studi di Lecce

01/10/1993 – 03/07/1998 – Bari

LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università degli studi di Bari

DOCENZE
Docenze in corsi universitari, master e altri percorsi di formazione, in Italia e all'estero
Di seguito le più rilevanti:
Collegio d’Europa (Bruges, Belgio), "Growth and cohesion in the EU", luglio 2019, Summer school, con allievi provenienti
da diversi Paesi del mondo;
Luiss “Guido Carli”, intervento dal titolo ‘Recovery and resilience facility: uno strumento unico nel panorama dei
programmi di ﬁnanziamento dell’UE”, Dipartimento di giurisprudenza, corso di laurea in Diritto dell’Unione europea,
aprile 2021;
Formez PA, docenza su Percorsi di formazione e aﬃancamento sui programmi a gestione diretta, destinata a
funzionari della Regione Sicilia, luglio 2020 e aprile 2021;
Wroclaw University (Varsavia, Polonia), in collaborazione con l’Università di Bari, docenza su “Principles of EU law”,
Bruxelles, Luglio 2014.
Università degli studi di Foggia, Corso Valore PA INPS 2020: La progettazione europea, 17 e 24 maggio 2021; Modelli
amministrativi francesi, 14 e 21 giugno 2021.

PUBBLICAZIONI
Articoli su rivista (in italiano e francese)
ANNO 2021
“Recovery and resilience facility: genesi, ﬁnalità, modalità di attuazione, monitoraggio e controllo di uno strumento unico nel
panorama dei programmi dell’Unione europea”, Quaderni della rivista della Corte dei conti, Quaderno n. 1/2021, 15
marzo 2021, pp. 25 - 32
“La fase di prima attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: gestione, monitoraggio e controllo; principi trasversali
e condizionalità per il corretto utilizzo delle risorse europee”, Rivista della Corte dei conti, n. 5/2021, settembre-ottobre, pp.
5- 18
ANNO 2018
“La politique de cohésion après 2020: enjeux et perspectives dans le contexte des négociations du Cadre ﬁnancier pluriannuel”
(articolo redatto in francese, pubblicato anche in inglese), Policy papers, revue Question d’Europe, Fondation Schuman,
Parigi/Bruxelles, n.489, 22 ottobre 2018

Lavori di ricerca e analisi coordinati
Nei nove anni di permanenza a Bruxelles, ho coordinato in qualità di tutor il lavoro di ricerca di alcuni giovani
laureati, fruitori di borsa di studio di 12 mesi ﬁnanziata da ADISU Puglia. Di seguito i temi aﬀrontati:
1. La dimensione regionale tra dibattito sul futuro dell’Unione europea e negoziato sul Quadro ﬁnanziario
pluriennale 2021-2027 (borsista: F. Spera, completata nel 2020)
2. Economia blu in Europa e in Puglia: politiche e opportunità di ﬁnanziamento (C. Colella, 2018)
3. L’importanza per lo sviluppo delle competenze per il futuro della Puglia e dell’Europa (G. Ampolo, 2018)
4. Il patrimonio culturale e l’industria turistica in Puglia e in Europa: politiche e opportunità di ﬁnanziamento (M.
Bottalico, 2016)
5. Le politiche europee in materia di bioenergie: opportunità di crescita sostenibile nelle aree rurali (F. Mirizzi,
2014)
6. L’adattamento ai cambiamenti climatici nel settore delle acque: una prospettiva internazionale, europea e
regionale (L. De Vito, 2012)
7. L’industria culturale e creativa in Puglia e in Europa: politiche e opportunità di ﬁnanziamento (A. Coluccia, 2011)
8. L’iniziativa Jessica e la Banca europea per gli investimenti: spunti di riﬂessione per la Regione Puglia (R. Canal,
2011)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Diversi corsi frequentati per il miglioramento di soft skills
Tra i più rilevanti, si menzionano:
◦ Parlare in pubblico (IHECS, Bruxelles, 2014)
◦ Protocollo diplomatico (Europrotocol, online)
◦ Public diplomacy in a multipolar world (Unitar, 2014)
◦ Formal writing in English (EIPA, Maastricht, 2009)
◦ Lingue straniere (diversi corsi e certiﬁcazioni IELTS 7,5 ; DELF e DALF)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

C1

C1

C1

FRANCESE

C2

C2

C1

C1

C1

SPAGNOLO

C1

C1

B1

B1

B1

ARABO

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

CONFERENZE E SEMINARI
Numerose partecipazioni a conferenze e seminari (lavori in lingua inglese, francese e italiana) - di seguito le più
rilevanti
◦ Bruxelles, Belgio, Novembre e Dicembre 2019, Consigli dei Ministri dell’UE “Competitività”, “Telecomunicazioni”
ed “Energia”
◦ Bruxelles, Belgio, Settembre 2019, Consigli dei Ministri dell’UE “Energia” e “Competitività”
◦ Bruxelles, Belgio, Luglio 2019, Sessioni costitutive delle Commissioni del Parlamento europeo
◦ N’Djamena, Tchad, Giugno 2019, Riunione delle confederazioni nazionali degli ex allievi dell’ENA francese
◦ Creta, Grecia, Ottobre 2017, Assemblea generale rete europea Arepo (agricolt.)
◦ Rzeszow, Polonia, Maggio 2017, Aerospace & Defence meeting
◦ Varsavia, Polonia, Marzo 2017, Commissione Coter – Comitato delle Regioni
◦ Vienna, Austria, Giugno 2016, Era-Net Inno Indigo (meeting di progetto)
◦ Leeuwaarden, Olanda, Febbraio 2016, Partenariato UE innovazione risorse idriche
◦ Noordwjik, Olanda, Febbraio 2016, Missione presso l’Agenzia spaziale europea
◦ Belgrado, Serbia, Ottobre 2015, Progetto Adriatinn IPA – speaker
◦ Parigi, Francia, Novembre2014 e Giugno 2015, OECD Water Governance Initative e Management Board rete
europea Nereus
◦ Kazan, Russia, Aprile 2015, Kazan Venture Fair – speaker
◦ Brema, Germania, Aprile 2015, Nereus Management board
◦ La Valletta, Malta, Marzo 2015, Malta Water Week – speaker
◦ Antalya, Turchia, Dicembre 2014, Arlem Plenary Assembly
◦ Hurgada, Egitto, Dicembre 2014, EraNet Med project – annual meeting
◦ Barcellona, Spagna,2010, 2012, 2014, CIVEX Commission – Committee of the Regions, Arlem Plenary Assembly,
EIP Water Conference
◦ Ginevra, Svizzera, Marzo 2012 e Ottobre 2014, R20 Network General Assembly e UNECE Innovation Committee –
speaker
◦ Nicosia, Cipro,Ottobre 2014, EraNet Med Project meeting
◦ Tolosa, Francia,Luglio 2014, Nereus Management board
◦ Durazzo, Albania, Maggio 2014, Adripol University Forum - speaker
◦ Ankara, Turchia, Aprile 2014, Progetto cooperazione istituzionale Turchia
◦ Tangeri, Marocco, Febbraio 2014, Arlem Plenary Assembly
◦ Siviglia, Spagna, Dicembre 2013, Smart specialisation Platform Meeting
◦ Bethlemme, Palestina, Giugno 2013, SUDEV Committee – Arlem
◦ Lille, Francia, Aprile 2013, JTS Interreg IV C Program - speaker
◦ Las Palmas, Spagna, Aprile 2013, S3 Platform Meeting
◦ Tunisi, Tunisia, Marzo 2012, JMDI – UN Migrations meeting
◦ Casablanca, Marocco, Dicembre 2011, EraNet Med / Med Spring meeting
◦ Strasburgo, Francia, Settembre 2011, European Parliament Plenary Session
◦ Agadir, Marocco,Gennaio 2011, Arlem Plenary Assembly

HOBBY E INTERESSI
Interessi
Opera lirica, viaggi alla scoperta di nuove culture
Ex pianista (sostenuto esame di teoria e solfeggio del 4° anno – Conservatorio di Monopoli)
Ex dirigente di un'associazione di beachvolley con atleti in gara a livello internazionale

DICHIARAZIONI
.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Io sottoscritto, Casalino Paolo, nato a Gallipoli il 31.01.1974, CF. CSLPLA74A31D883E, cittadino italiano, ai sensi e per gli eﬀetti
delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ovvero dalla formazione o dall’uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la
propria responsabilità, dichiaro che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono a verità.
ROMA, 19 marzo 2022
...

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

