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PAOLO VILLARECCI 
Curriculum 

 
 

Titoli di studio 
 

▪ Laurea in psicologia indirizzo applicativo, conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma (1988) 

▪ Specializzazione biennale in colloquio clinico e psicodiagnostica, conseguita presso la  S.I.R.P.A. - 
Società di Interventi e Ricerca in Psicologia Applicata di Roma (1991) 

 
Attività lavorativa 
 

▪ Dal 2005 lavora presso il Comune di Pordenone – Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni. 

▪ Funzionario socio-tecnico presso l’Ufficio Direzione e Programmazione (dal 1 settembre 2009  
a tutt’oggi; contratto a tempo indeterminato); 

▪ Contratti di collaborazione a progetto e contratti d’opera attinenti ad attività e funzioni dell’Ufficio 
di Piano (2005 – 2009); 

▪  
▪ Dal 2000 al 2004 ha lavorato presso Impresa a Rete - Agenzia nazionale di promozione dell’Economia 

sociale – Perugia. La base societaria di Impresa a Rete è stata composta all’epoca da un centinaio di 
cooperative sociali, consorzi, associazioni del territorio nazionale, operanti nei principali settori socio-
assistenziali e socio-lavorativi, gestendo servizi per conto di pubbliche amministrazioni ed enti locali 
 
E’ stato socio ordinario di Impresa a Rete, ricoprendo cariche societarie e funzioni: 

▪ Vicepresidente dal 2002 al 2012; 

▪ Consigliere di amministrazione da dicembre 2000 a luglio 2012. 

▪ In qualità di Direttore, dal 2000 al 2004, ha coordinato una serie attività nell’ambito di partnership 
di progetto a carattere nazionale a favore di imprese e organizzazioni sociali: 

▪ Inquadramento CCNL Coop. Sociali - 10° livello. Definizione contrattuale mansioni e qualifiche: 
Responsabile di area aziendale strategica, direttore aziendale. 

 
SINERGON – Sinergie per promuovere l’innovazione, lo sviluppo la diversificazione e la 
qualificazione delle imprese sociali.  - Sperimentazione di piani formativi aziendali e 
settoriali ex art. 9 L. 236/93  - Titolarità Ministero del Lavoro - Partner: SMILE, Roma; 
 
Sostegno imprenditoriale di imprese sociali operanti nel settore turistico/culturale (Parchi 
letterari) - Programma Fertilità - Titolarità Sviluppo Italia Spa - Partners: Banca 
Popolare Etica, Padova; Consorzio Kaleidos, C. di Castello (PG); Ques.i.re, Roma; 
 
Innovating Local Development Employment Initiatives in the Third Sector - Iniziativa 
Comunitaria EQUAL Titolarità Ministero del Lavoro - Partner capofila: Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza CNCA, Roma; Altri partners: Consorzio DROM, 
Napoli; CENASCA-CISL, Roma;  IRS - Istituto Ricerche Sociali, Milano; CNA – 
Nazionale Artigianato, Roma; Erifo, Roma; Cittadinanza Attiva, Roma; 
 
Promozione costitutiva del Fondo Daniele Fanali per la promozione dei diritti di 
cittadinanza, presso Banca Popolare Etica di Padova 
 
Convegni e assemblee nazionali della rete associativa. Coordinamento organizzativo. 
 

▪ Contratti di collaborazione occasionale per attività diverse, svolte con i seguenti soggetti: 

▪ Coop. Sociale Itaca – Pordenone 

▪ Consorzio Leonardo – Pordenone 

▪ CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – Roma  

▪ Civiform – Cividale del Friuli  
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▪ Associazione verso l’A.GIO – Agenzia per i Giovani – Biella  

▪ ARPIT - Associazione Ricerche Psicologiche e Interventi Territoriali – Roma  
 

▪ Dal 1986 al 2000 ha lavorato presso la Coop. Sociale S. Onofrio – Roma: 

▪ Consigliere di amministrazione dal 1992 al 2001; 

▪ Socio dal 1988 al 2009; 

▪ Inquadramento CCNL Coop. Sociali - 8° livello. Definizione contrattuale mansioni e qualifiche: 
Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi. 

 
Responsabile del Settore Formazione (1993-2000) 
Responsabile Qualità (2000) 
Editoria (1990-1992) 
Attività di coordinamento nel settore socio-assistenziale ed educativo: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare 

- Area salute mentale 

- Prima infanzia,  
 

Pubblicazioni 
 
A. Biancarelli, E. Filipetto, P. Villarecci, “Le relazioni nel lavoro di mediazione”, in AA.VV. “Valutare il lavoro” (a 
cura di Valerio Belotti),  Ed. A. Guerini, Milano, 2004 
 
Paolo Villarecci, “In-formare e poter fare”, in AA.VV. “Sinergie per promuovere l’innovazione, lo sviluppo, la 
diversificazione e la qualificazione del sistema delle imprese sociali”, Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, 2003 
 
 

Conoscenze linguistiche 
Francese, madrelingua; Inglese, scolastico 
 
 
Conoscenze informatiche 
Conoscenza avanzata di Database Access, Excel, applicativi di business intelligence (Business Objects), 
applicativi gestionali di siti web (Plone) 

 


