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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO STANGANELLI 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  paolo.stanganelli@asianapoli.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  ANNO 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  09/2013 – oggi 
A.S.I.A. S.p.A. -  Napoli 
Direttore Sviluppo 
La Direzione da me diretta promuove il miglioramento e lo sviluppo delle 
attività di produzione dell’azienda, fornendo centralmente supporto ordinario 
e straordinario alle attività operative. Predispone inoltre le .documentazioni 
tecniche e gli strumenti informatici a supporto dell’attività dell’azienda. 
 
09/2006 – 12/2012 

  A.S.I.A. S.p.A. -  Napoli 
Direttore Operativo 

  Ho gestito i servizi di igiene urbana, di raccolta e smaltimento dei rifiuti per la 
città di Napoli, dirigendo un organizzazione di circa 2.100 dipendenti diretti, 
ed  i servizi tecnici e logistici, incluso le manutenzioni In un contesto 
particolarmente complesso e gravoso, in conseguenza della  emergenza rifiuti 
nella regione Campania, ho guidato l’azienda al di fuori realizzando nel 
contempo un incremento delle percentuali di raccolta differenziata di oltre 10 
punti percentuali e significative riduzioni dei costi di gestione. 
 
05/2003 – 08//2006 

•   TNT LOGISTICS. ITALIA – Roma 
Direttore Operativo 
Ho gestito le attività logistiche, tecniche  e operative per la distribuzione del 
prodotto di grandi Clienti (Buffetti, P&G, Johnson & Johnson, Sma, Chevrolet, 
Continental e altri) su tutto il territorio nazionale, attraverso una struttura 
costituita da impianti di stoccaggio (150.000 metri quadrati) e di distribuzione, 
all’interno dei quali operavano circa 600 addetti. Nell’ambito della direzione 
di tali attività ho operato con  responsabilità completa dei contratti con i 
Clienti, gestendo  un business  per un valore circa 30 milioni di euro, 
focalizzandomi sul  risultato economico e sulla qualità dei servizi offerti. 
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03/2001-04/2003 
TNT LOGISTICS  / A.L.S. ALCATEL – Rieti  
Direttore Logistica e Operations  
Ho gestito un’unità autonoma indipendente all’interno dello stabilimento 
Alcatel Italia, per la fornitura dei servizi logistici alle operations, con una 
struttura  di circa 90 persone ed un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro. 
Nell’ambito della direzione di tale unità ho esercitato  tutte le funzioni tipiche 
di una piccola impresa (personale, acquisti, operations, commerciale, 
amministrazione etc.) conseguendo significativi miglioramenti del servizio e 
notevoli riduzioni di costo. 

 
01/1996-02/2001 
TELECOM ITALIA  S.p.A. – Roma 
Logistica e Operations 
Come Quadro aziendale ho coordinato le attività operative della rete logistica 
nazionale di Telecom Italia, finalizzate alla distribuzione dei prodotti di 
commercializzazione e delle parti di ricambio secondo le esigenze di servizio 
di circa 3.000 Clienti distribuiti sul territorio nazionale; ho sviluppato il 
progetto di ristrutturazione del Sistema Logistico aziendale, finalizzato alla 
ricerca di soluzioni ottimali di outsourcing 
 
01/1994-12/1995 

INDUSTRIE FORMENTI ITALIA  - Sessa Aurunca (CE), Concorezzo (MI) 
Responsabile programmazione della produzione 
In staff al Direttore Industriale, ho supportato la gestione delle Operations 
(Produzione, Gestione Materiali, Logistica, gestione manutenzione e 
automazione) con responsabilità diretta  della Programmazione della 
produzione, utilizzando le metodologie MRP. 
 
05/1993-01/1994 

MAIN PLAN - NAPOLI (Gruppo MAIN - MILANO) 
Consulente aziendale 
Mi sono occupato della realizzazione di studi di fattibilità per la creazione di 
nuove imprese (dall'analisi tecnico produttiva a quella economico-
finanziaria). 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Master 
MBA in INGEGNERIA PER LA GESTIONE D'IMPRESA 
MIP - POLITECNICO di MILANO 
(dal 03/1992 al 05/1993) 

 

Laurea 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica  (Indirizzo gestionale) 
Votazione 110/110 e lode  (dal 10/1985 al 05/1991) 

 

Diploma 

Maturità Scientifica (58/60) (1983) 

 

Lingue 

Inglese buono 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


