Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Cellulare
E-mail
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Paolo Latella
+39 338 6389450
paolo.latella@alice.it

url:

www.studiosip.it

DIRETTORE DI TESTATA CARTACEA – ON LINE, ADDETTO STAMPA,
REDATTORE, CONSULENTE INFORMATICO DEL TRIBUNALE
FORMATORE Area sistemi informativi aziendali (Informatica – economia
aziendale – matematica – sistemi)
DOCENZA CORSI DI INFORMATICA DI VARI LIVELLI

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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dal 1985 a tutt'oggi
Docente di Laboratorio di Informatica Gestionale (a tempo indeterminato
dal 1990) e Presidente Esami di Stato scuola media II grado
Responsabile del laboratorio Mercurio – Staff di Presidenza - Presidente Esami
di Stato – Insegnante di laboratorio (materie: informatica – matematica ed
economia aziendale)
ITE “Agostino Bassi” di Lodi (Ministero Pubblica Istruzione)
Settore Informatico - Formazione
dal 1999 a tutt'oggi
Titolare dello Studio Soluzioni Informatiche Personalizzate
Titolare dello Studio S.I.P. Perizie informatiche in ambito civile e penale, corsi di
informatica e sistemi ad alunni ragionieri programmatori, progetto Abacus,
studenti universitari
Studio SIP viale Pavia 28/A 26900 Lodi
Settore Informatico - Formazione
da gennaio 2008 a dicembre 2008
Direttore Testata Giornalistica “Punto Estetico”
Direzione
Associazione di categoria “Confestetica” - Viale Tripoli 10-11 – Rimini
Area del benessere della persona – Legislazione di categoria
da gennaio 2000 a dicembre 2002
Vice direttore di Tuttocalcio
Gestione redazione e articoli su Milan e Reggina
Green Web Srl - Via G. Falcone 8 - 26816 Ossago Lodigiano (LO) Italia
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Tipo di attività o settore

Testata giornalistica sportiva

Istruzione e formazione
Date

2011

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto DOL - Diploma On Line biennale
Principali Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Politecnico di Milano

Europea
2009
Corso Responsabile Esaminatore Patente ECDL
Gestione Test Center – Esaminatore - Certificazione competenze Office

AICA

Europea
2002
Corso - Abilitazione C310 Lab. Informatica industriale
(Lab. Informatica industriale, Sistemi, Calcolo e Lab. Fisica)

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca

Europea
2000
Patente ECDL
Certificazione competenze Office

AICA

Europea
Marzo 1986
Corsi SAG – IBM Italia - Milano
S/36 IBM – SSP - RPG II e RPG III – SDA – DFU- SEU

IBM Italia - Milano
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese
Spagnolo

Internazionale
15/09/03
Giornalista Pubblicista
Articoli: istruzione, politica, cronaca, sport calcio

Ordine Nazionale Giornalisti di Roma – Albo Regionale della Lombardia – Elenco
pubblicisti
Internazionale
11/011/1985
Docente di ruolo di Laboratorio Informatica Gestionale (1985) e Industriale
(2002)
Materie: Informatica – Matematica – Econ. Aziendale - sistemi e calcolo

1981
Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore
Articoli: istruzione, politica, cronaca, sport calcio

Ordine Nazionale Giornalisti di Roma – Albo Regionale della Lombardia – Elenco
pubblicisti
Internazionale
Inglese, spagnolo, francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

B2 Intermedio

B
B
Intermedio B2 Intermedio
Intermedio B2 Intermedio
2
2

A2 Elementare

A
A
Elementare A2 Elementare
Elementare A2 Elementare
2
2

A2 Elementare

A
A
Elementare A2 Elementare
Elementare A2 Elementare
2
2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Pagina 3/7 - Curriculum vitae di Latella Paolo

Confrontarsi con nuovi ambiti ed eventi, anche imprevisti, adottando un'attitudine
proattiva in grado di far leggere gli accadimenti positivamente.
Conoscere e comprendere profondamente i propri sentimenti per poter così
sviluppare una reale fiducia in se stessi.
Capire l'orientamento delle proprie emozioni per gestire i processi decisionali.
Riuscire a trasformare la sofferenza emotiva e produrre nuovi punti di vista.
Scoprire le proprie reali motivazioni per crescere nel proprio ruolo e per seguire i
propri obiettivi sfuggendo insuccessi e frustrazioni.
Innalzare le abilità sociali e le capacità di empatia per imparare così a
relazionarsi con una vasta gamma di persone e interagire fluidamente con esse.
Dal 1985 a tutt’oggi è formatore nella scuola II° grado – accompagnatore gruppi
scolastici in Italia e Europa (Spagna, Austria, Francia, Germania, Inghilterra,
Repubblica Ceca, Ungheria)
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Capacità e competenze Dirige e collabora con l'equipe per la progettazione e la corretta esecuzione dei
organizzative servizi telematici, sviluppo del software.
Realizzazione di portali, gestione di banche dati e sistemi di sicurezza.
Definizione dei programmi didattici, uscite didattiche e manifestazioni all’interno e
all’esterno della struttura scolastica, motivazione ed entusiasmo
Capacità e competenze Trasferisce le proprie competenze professionali, maturate nella gestione e nella
tecniche programmazione dei sistemi informativi aziendali presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende, nella gestione delle risorse umane e giornalistiche,
valorizzando e rendendo trasmissibili queste competenze anche nelle perizie
informatiche legali civili e penali.
E' impegnato nella formazione: area informatica – aziendale e nell'area
giornalistica, si propone Formatore e Press Agent compresa la creazione e
gestione di Uffici Stampa. Redazione di comunicati stampa su attività, eventi e
prodotti. Diffusione comunicati a giornali della carta stampata, televisioni, radio,
agenzie di stampa, giornali internet. Disponibilità anche a lavoro professionale nel
Marketing e nella Comunicazione d’impresa.
Capacità e competenze Sistemi operativi: Windows Seven, Windows Vista, Windows XP prof, Windows 2000, Debian,
informatiche Linux, Leopard Apple, Android

Server Web: IIS, Apache, Sql Server
Installazione: sia hardware che software di personal computer e accessori, componenti pc, monitor
e accessori, mouse e tastiere, barcode, stampanti multifunzione e fax, masterizzatori e sistemi di
backup, memory card e chiavette usb, fotocamere, videocamere e accessori, scanner e tavolette
grafiche, videoproiettori e accessori, networking e wireless, switch e adattatori, protezione elettrica.

Browser Web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, , Chrome,
Area Web: Html, Dhtml, Asp, Php, CMS (Sistema di content Management), Framework
Programmi Grafici: videocomposizione con la suite Adobe, Alias, Apple, Avid, Discreet, Corel,
Eyeon, Media100, Newtek, Pinnacle, Sony, QuarkXPress PassPort, Quantel e il software open source
per l'editing di video e postproduzione: Jahshaka

Programmi per masterizzazione: Nero premium Reloaded
Programmi per la sicurezza: Norton Security, McAfee Total Protection, ZoneAlarm Internet
Security Suite

Programmi ufficio: Star Office, Open Office, Microsoft Office
Area Web: Html, Dhtml, Asp, Php, CMS (Sistema di content Management),
Framework
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Posta elettronica: Outlook
Programmi per pagine Web: Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Microsoft
Expression Web Design, Microsoft Visual Web Developer
Linguaggi database; sql for access, mysql, sql Server
linguaggi di programmazione: Cobol - Pascal - C++ - Visual Basic for Application Microsoft, Java,
Php, Aspx, Visual Studio
Capacità e competenze
artistiche

Suonare la chitarra, scrittura e giornalismo

Altre capacità e competenze Dal 2010 a tutt’oggi
Segretario Unicobas Scuola Lombardia con delega sui ricorsi Centro Nord
Dal dal 2009 a tutt’oggi
Addetto stampa Italia dei Valori Provincia di Lodi
Responsabile del dipartimento Scuola Italia dei Valori Lombardia

Altre capacità e competenze Anno 2005
Il progetto e-school presentato allo SMAU2005 c/o lo Stand RITTAL Il progetto di
innovazione tecnologica nato a settembre 2004 ha visto la collaborazione tra diversi
soggetti strategici: l’Istituto A. Bassi di Lodi (il Dirigente prof. Corrado Sancilio, il
prof. Paolo Latella responsabile del progetto e-school, il prof. Maurizio Lunardi
responsabile del sistema informativo e sicurezza dell’Istituto e il prof Nicola
Franchino responsabile del sito web della scuola), per la parte strutturale del
terminale interattivo l’azienda tedesca Rittal con sede a Vignate (MI) leader nel
mercato mondiale dei terminali interattivi, Nec Italia per l’area hardware e Interlogica
di Venezia per la realizzazione di un sistema informativo di gestione e registrazione
delle informazioni (software).
Patente
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Patente A e B rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria nel 1981
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Pubblicazioni e lavori 2010 Ho pubblicato un libro dal titolo “ Pensieri volanti e sentimenti correnti” redazionali link per acquistarlo http://www.amazon.it/Pensieri-volanti-sentimenti-correntiLatella/dp/1446689840/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318056539&sr=1-1
1994/1995 Ha realizzato una video cassetta di presentazione dell'Istituto con il
sistema Video High 8 mod. Canon
1995 Ha realizzato una presentazione in slide sull'orientamento mediante il
Freelance Graphics
1995 Ha realizzato un ipertesto didattico (con il software Toolbook) per il corsi
d'aggiornamento effettuati negli a. s. 1995/96 e 1996/1997 riconosciuto da Circ.
Min. 376 del 23-12-95.
1995/1996 Ha ideato, coordinato e condotto un corso d'aggiornamento presso
l'ITCSG "Piero della Francesca" di San Donato Mil.se " Nuove tecnologie
dell'informatizzazione e della comunicazione applicate alla didattica, con particolare
riferimento a quelle multimediali " come da Circ. Min. 376 del 23-12-95 della durata
di quarantaquattro ore.
1996 Ha ideato, un corso d'aggiornamento effettuato presso l'ITCSG "Piero della
Francesca" di San Donato Milanese, nel quale è stato il coordinatore ed uno dei
quattro docenti che hanno effettuato lezioni frontali e lezioni di gruppo; titolo del c.a.
" Le tecnologie informatiche nella sperimentazione Igea, Brocca e Mercurio "
approvato dal Collegio dei Docenti il 21 maggio 1996, totale ore 35.
1996/97 Ha ideato un progetto post-diploma per l'ITCSG "Piero della Francesca" di
San Donato Milanese con il titolo " Grafico illustratore telematico pubblicitario e
tecnico desk-top publishing ".
1998 Ha ideato e tenuto un corso di informatica al Comando dei Vigili del Fuoco di
Lodi c/o L’Istituto Besana di Lodi con Aut. del Ministero degli Interni.
1999 ha realizzato ad ottobre 99 presso il Servizio alla Persona della Provincia di
Lodi la brochure e le locandine per la mostra UNICEF I diritti dell'infanzia "a dieci
anni dalla Convenzione ONU" che si è tenuta nella Provincia di Lodi.
2002 Ha realizzato sul Web la mostra virtuale sui pittori del basso lodigiano
pubblicata su Codognoonline
1999-2002 ha scritto oltre 500 articoli sul Milan e la Reggina Calcio
2002-2006 ha scritto diversi articoli pubblicati sul quotidiano lodigiano “Il Cittadino”
di Lodi
1999 - 2006 Ha contribuito alla stesura e alla realizzazione della Guida ai servizi
socio assistenziali ed a rilievo sanitario della Provincia di Lodi.
2005 ha collaborato alla realizzazione del volume “I alter NATIVI” . Dell’importanza
di mediatori: costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiere pubblicato
dalla Provincia di Lodi
2005-2006 Ha condotto un corso FSE post-laurea: “Interpreti e traduttori”
relativamente all’area informatica c/o l’ITCG “A. Bassi” di Lodi in collaborazione con
il centro professionale di Codogno (LO).
2008 Direttore della testata giornalistica cartacea e online Punto Estetico
2008-9-10 Collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Codogno, di Lodi,
Guardia di Finanza di Lodi
2006-7-8-9-10 Corsi Ecdl c/o l’Istituto Tecnico Economico A. Bassi di Lodi
2010 Pubblicazione libro “Pensieri Volanti e Sentimenti Correnti” casa editrice
Lulu.com
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Ulteriori informazioni

Referenze:
Prof. Nicola Tranfaglia – storico e prof. Ordinario Università di Torino
email: nicolatranfaglia@gmail.com
prof. Stefano D’Errico – segretario nazionale Unicobas Scuola:
unicobas.rm@tiscali.it
Ing. Luca Galandra – Responsabile dei sistemi informativi della Provincia di Lodi tel. 0371/442.617
Dott. Corrado Sancilio - Dirigente dell’ITCG A. Bassi di Lodi 0371-420502
Avv. Elisabetta Bellocchio – Responsabile Servizi Formazione Professionale
della Provincia di Lodi tel. 0371/442.653 -690
Dott. Ferruccio Pallavera – Direttore del quotidiano “Il Cittadino” di Lodi –. tel.
0371- 544300

Autorizzo il trattamento degli eventuali dati personali sensibili da me inseriti ai sensi del d. l.vo 30 giugno 2003
n.196.
Lodi, 8 ottobre 2011

In fede
prof. Paolo Latella
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