
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Casalino Paolo

 

Via Veneto 33, 00187 Roma (Italia) 

paolo.casalino@mise.gov.it 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2019–alla data attuale Dirigente della Divisione V - Rapporti con l'Unione Europea e affari internazionali - 
Segretariato generale

Ministero dello Sviluppo economico, Roma (Italia) 

La Divisione fornisce supporto al Segretario generale nelle seguenti attività:

▪ coordinamento, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro e le Direzioni generali 

competenti per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello 
sovranazionale ed internazionale;

▪ coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, delle attività del 

Ministero nei rapporti con gli organi dell’Unione Europea e negli adempimenti connessi 
all’attuazione della legge n. 234 del 2012, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è 
titolare il Ministero;

▪ monitoraggio degli stati di crisi internazionale e predisposizione degli atti per la tempestiva 

informazione al Ministro circa i conseguenti interventi posti in essere dalle Direzioni generali negli 
ambiti di rispettiva competenza;

▪ proposte e attività afferenti le procedure di arbitrato internazionali, in raccordo con la Direzione 

generale competente per materia;

▪ coordinamento dell’attività di studio ricerca ed indagine, in raccordo con le Direzioni generali 

competenti in materia di statistica.

15/09/2009–30/04/2019

Dirigente del servizio "Delegazione di Bruxelles" e ad interim della "Struttura di 
staff supporto al Coordinamento delle politiche internazionali"

Regione Puglia - rue du Trone 62, Bruxelles (Belgio) 

▪ Rappresentanza e difesa degli interessi regionali a livello europeo (lobbying-advocacy)

▪ Rapporti con Commissione, Parlamento e Consiglio dell'U.E., Comitato delle regioni/Arlem, 

Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, Ambasciate bilaterali, organizzazioni 
internazionali, reti europee tematiche, stakeholders pubblici e privati a livello nazionale ed europeo

▪ Monitoraggio del processo decisionale dell'Unione europea e del dibattito sul futuro dell'Europa

▪ Partecipazione attiva ai negoziati per la definizione del Quadro finanziario pluriennale UE 2021-

2027

▪ Analisi del ciclo di governance macroeconomica dell'UE e delle interazioni con la programmazione 

economico-finanziaria degli stati membri: "Semestre europeo", DEF e PNR

▪ Adempimenti legati alla partecipazione dell'Italia alla fase ascendente e discendente del diritto e 

delle politiche dell'Unione Europea (l. 234/2012)

▪ Supporto agli organi politici e agli organi di vertice dell'amministrazione: organizzazione missioni a 

Bruxelles, redazione di note di briefing e discorsi ufficiali, rapporti con i media

▪ Analisi dei programmi di finanziamento europei (a gestione diretta, indiretta e di CTE)

▪ Cooperazione decentrata e allo sviluppo; territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

2/5/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5 



 Curriculum vitae  Casalino Paolo

dell'ONU al 2030; Strategia macro regionale adriatico-ionica

▪ Coordinamento di progetti di capacità istituzionale e organizzazione di iniziative di informazione, 

promozione e comunicazione;

▪ Attività di rappresentanza esterna dell'amministrazione con missioni in paesi UE ed extra-UE 

(vedere in calce al CV)

12/03/2018–27/04/2018 Stagiaire ENA al Segretariato generale per gli affari europei francese

SGAE - Governo francese - rue de Bellechasse, 68, Parigi 7e (Francia) 

▪ Coordinamento interministeriale per la definizione della posizione nazionale da difendere in sede 

UE e OCSE; azione di influenza a livello europeo

▪ Raccordo con l'Assemblea nazionale e il Senato ( Parlamento francese)

▪ Diritto UE: trasposizione nell'ordinamento nazionale, procedure di infrazione, aiuti di stato, 

procedure contenziose, comitologia

03/09/1999–14/09/2009 Funzionario cat. D1 e D3

Provincia di Lecce - via Umberto I, 13, Lecce (Italia) 

▪ Membro dello staff del Presidente, con delega alle politiche europee e del lavoro (dal 3.09.1999 al 

14.02.2002)

▪ Responsabile del Centro per l'impiego Gallipoli (dal 15.02.2002 al 31.08.2003)  e poi del Centro 

per l'impiego di Lecce (dal 1.09.2003 al 31.12.2007)

▪ Coordinatore provinciale della rete Europe direct (dal 1.01.2008 al 14.09.2009)

01/12/1999–28/02/2000 Stagiaire - Parlamento europeo

Direzione generale per l'Informazione e la stampa, Bruxelles (Belgio) 

01/09/1998–02/09/1999 Praticante avvocato

Studio legale prof. Ernesto Sticchi Damiani, Lecce 

Diritto amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/12/2017–26/07/2018 Diploma internazionale di pubblica amministrazione - Cycle 
international de perfectionnement

Ecole nationale d'administration, Strasburgo/Parigi (Francia) 

▪ Corsi di studio su quattro tematiche principali: politiche pubbliche e governance, questioni europee 

e internazionali, programmazione economico-finanziaria, management e gestione delle risorse 
umane

▪ Casi pratici su: negoziazione (in ambito diplomatico, interministeriale, di bilancio), deontologia, 

innovazione nelle politiche pubbliche (design, nudge, hackaton), valutazione delle politiche 
pubbliche, mediatraining

▪ Redazione di un rapporto sul tema “Le modalità del controllo delle amministrazioni centrali sulle 

agenzie e le società partecipate” (traduzione del titolo dal francese)

▪ Classe di 41 funzionari pubblici, provenienti da 25 nazioni differenti

04/12/2017–26/07/2018 Master 2 in Pubblica amministrazione e finanze

Sciences Po - I.E.P. Università di Strasburgo (laurea specialistica)

Tesi finale: "Le evoluzioni possibili del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione 
europea e le conseguenze sulla politica di coesione" (redatta in francese e valutata 19/20).

01/10/2007–28/07/2009 Scuola di specializzazione per le professioni legali
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Università del Salento, Lecce (Italia) 

10/11/2004–12/11/2005 Scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni

Università degli studi di Lecce - ISUFI (Italia) 

10/10/2003–26/05/2004 Master in marketing, comunicazione d'impresa e pubblica

Studio Valletta, Bari (Italia) 

01/11/2000–30/09/2001 Master in Management pubblico

Università degli studi di Lecce (Italia) 

10/10/1998–19/11/1999 Corso di perfezionamento in diritto amministrativo comunitario

Università degli studi di Lecce (Italia) 

01/10/1993–03/07/1998 Laurea in Giurisprudenza

Università degli studi di Bari "A. Moro", voto 110/110 e lode (Italia) 

03/12/2008–alla data attuale Formazioni tematiche e corsi di lingua

Varie sedi in Italia e all'estero 

▪ Corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, arabo

▪ Public diplomacy in a multipolar world, UNITAR, corso online, 13.10-9.11.2014

▪ Due corsi per Osservatore elettorale di breve termine, EU NEEDS e OSCE ODHIR, corsi online, 

18.10 - 9.11.2014

▪ Public speaking (prise de parole en public), IHECS Bruxelles, 6-20/1/2014

▪ Your voice in Brussels: positioning your region or city to be influential in EU affairs, EIPA Barcelona, 

27-28.04.2010

▪ Understanding the new institutional set up and how Brussels works, Training academy of the 

Assembly of European regions, Brussels, 10-11.03.2010

▪ Summer school in competitiveness and innovation: clustering in Europe, Bacau Romania, 31.08-

01.09.2009

▪ From project proposal to final report: formal writing in English for public officials, EIPA Maastricht, 

30-31.03.2009

▪ Work with the impact assessment in the EU, EIPA Maastricht, 3-5.12.2008

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

FCE e CAE (Esol), IELTS 7.5 

francese C2 C2 C1 C1 C1

DELF e DALF 

spagnolo C1 C1 B1 B1 B1

arabo A2 A2 B1 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in organizzazioni complesse e in ambienti multiculturali e plurilingue

▪ Incarichi di docenza in master universitari su politiche e strumenti di finanziamento dell'UE

▪ Membro del Club diplomatique de Belgique

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Numerosi anni di esperienza manageriale: gestione di risorse umane e finanziarie, responsabilità 

della sede estera, project cycle management e gestione di progetti europei

▪ Innovazione e valutazione delle politiche pubbliche

▪ Attività di coordinamento; relazioni con stakeholders

Competenze professionali Politiche e programmi di finanziamento europei; politiche di sviluppo locale; politiche euro-
mediterranee e di vicinato; cooperazione allo sviluppo e decentrata; gestione delle risorse umane e 
del budget in un ente pubblico; sistemi di misurazione della performance; valutazione delle politiche 
pubbliche e innovazione nelle politiche pubbliche (design, nudge, hackaton); rapporti internazionali 
delle collettività territoriali; diritto amministrativo e della UE; contabilità pubblica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti di ricerca Nel corso dei precedenti incarichi dirigenziali dal 2010 al 2019, tutoraggio dell'attività di 
ricerca condotta da giovani ricercatori a Bruxelles e finanziata da ADISU Puglia, su "politiche e 
programmi di finanziamento europei" in materia di:

▪ Futuro dell'Europa e Quadro finanziario pluriennale post 2020

▪ Economia blu

▪ Competenze per l'occupabilità

▪ Patrimonio culturale industria turistica 

▪ Bioenergie e opportunità di crescita sostenibile nelle aree rurali

▪ Dimensione di genere nelle politiche attive del lavoro

▪ Trasporti

▪ Lavoro, sviluppo e legalità nella società dell'inclusione

▪ Adattamento ai cambiamenti climatici nel settore delle acque

▪ Industria culturale e creativa 

▪ Iniziativa Jessica e la Banca europea per gli investimenti 

Pubblicazioni "La politica di coesione dopo il 2020: sfide e prospettive nel contesto dei negoziati sul Quadro 
finanziario pluriennale", Policy papers, rivista Questions d'Europe, Fondazione Schuman, 
Parigi/Bruxelles, n. 489, 22 ottobre 2018 (articolo redatto in francese e poi tradotto in inglese)

Missioni all'estero Elenco delle missioni all'estero più rilevanti, in rappresentanza delle precedenti amministrazioni datrici 
di lavoro:

▪ Parigi, Francia - marzo 2019 - 1° forum dell'OCSE su Regioni e città per l'attuazione degli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile dell'ONU

▪ Creta, Grecia - ottobre 2017-  Assemblea generale della rete europea AREPO (agricoltura)

▪ Faro, Portogallo - maggio 2017 - ICLD roundtable on Smart specialisation, speaker

▪ Rweszow, Polonia - maggio 2017 - Aerospace & defence meeting

▪ Varsavia, Polonia - marzo 2017 - Commissione COTER del Comitato europeo delle regioni

▪ Vienna, Austria - giugno 2016 - Era-Net Inno Indigo, meeting di progetto

▪ Leeuwaarden, Olanda - febbraio 2016 - Meeting del Partenariato europeo per l'innovazione nel 

settore delle risorse idriche

▪ Noordwjik, Olanda - febbraio 2016 - missione rete europea NEREUS presso centro ESTEC 

dell'Agenzia spaziale europea

▪ Belgrado, Serbia - ottobre 2015 - speaker nella conferenza del Progetto di CTE Adriatinn
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▪ Parigi, Francia - giugno 2015 - Consiglio di amministrazione della rete europea NEREUS (politiche 

spaziali)

▪ Kazan, Russia - aprile 2015 - speaker alla Kazan Venture fair, progetto coordinato dalla 

Commissione economica per l'Europa dell'ONU

▪ Brema, Germania - aprile 2015 - Consiglio di amministrazione della rete europea NEREUS

▪ La Valletta, Malta - marzo 2015 - speaker alla Malta water week

▪ Antalya, Turchia - dicembre 2014 - Assemblea plenaria di ARLEM / assemblea euromediterranea 

degli enti locali e regionali

▪ Hurgada, Egitto - dicembre 2014 - meeting annuale del progetto europeo EraNet Med

▪ Parigi, Francia - novembre 2014 - OCSE, iniziativa sulla governance nel settore idrico

▪ Barcellona, Spagna - novembre 2014 - Conferenza del partenariato europeo per l'innovazione nel 

settore idrico

▪ Ginevra, Svizzera - ottobre 2014 - speaker all'Innovation committee dell'UNECE Commissione 

economica per l'Europa dell'ONU

▪ Nicosia, Cipro - ottobre 2014 - meeting di progetto, EraNetMed

▪ Tolosa, Francia - luglio 2014 - Consiglio di amministrazione e assemblea Rete europea NEREUS

▪ Durazzo, Albania - maggio 2014 - speaker all'Adripol university forum

▪ Ankara, Turchia - aprile 2014 - progetto di cooperazione istituzionale UE/Turchia

▪ Tangeri, Marocco - febbraio 2014 - Assemblea plenaria di ARLEM

▪ Siviglia, Spagna - Dicembre 2013 - meeting della Piattaforma per la smart specialisation strategy 

della Commissione europea

▪ Bethlemme, Palestina - giugno 2013 - Commissione SUDEV dell'ARLEM

▪ Lille, Francia - aprile 2013 - speaker alla conferenza del Joint technical secretariat del programma 

europeo Interreg IV C

▪ Las Palmas, Spagna - aprile 2013 - meeting della Piattaforma per la smart specialisation strategy 

della Commissione europea

▪ Barcellona, Spagna - aprile 2012 - Assemblea plenaria di ARLEM

▪ Ginevra, Svizzera - Marzo 2012 - Assemblea generale della rete internazionale R20 (energia e 

lotta al cambiamento climatico)

▪ Tunisi, Tunisia - marzo 2012 - meeting dell'iniziativa congiunta migrazioni e sviluppo dell'ONU, 

JMDI

▪ Casablanca, dicembre 2011 - meeting del progetto EraNetMed e del progetto MedSpring

▪ Strasburgo, Francia - settembre 2011 - Plenaria del Parlamento europeo

▪ Lussemburgo - luglio 2011 - missione per incontri con responsabili della Banca europea per gli 

investimenti e della Corte di giustizia europea

▪ Agadir, Marocco - gennaio 2011 - Assemblea plenaria di ARLEM

▪ Barcellona, Spagna - aprile 2010 - Commissione CIVEX del Comitato europeo delle regioni

Autorizzazione pubblicazione Il sottoscritto autorizza il MInistero dello Sviluppo economico alla pubblicazione del presente CV al fine
di adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia di trasparenza.

Roma, 2 maggio 2019                                                 Paolo Casalino
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