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Informazioni personali  

Nome / Cognome  VINCENZO PAGANO  

Cittadinanza ITALIANA  

Sesso maschile 
 

  

  

  

Esperienza professionale Funzionario amministrativo 

  

Date 30/12/1999-31/08/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo qualifica C3 

Principali attività e responsabilità Convalida formalità, sportello multifunzione, sportello tasse automobilistiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Automobile Club Italia – Ufficio Provinciale di Como 

  

Date 01/09/2002 → 30/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo qualifica C4 – C5 

Principali attività e responsabilità Convalida formalità, sportello multifunzione, responsabile sportello telematico interno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Automobile Club Italia - Ufficio Provinciale di Napoli 

  

Date 01/04/2010 → 31/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unità Territoriale Aci di Latina 

Principali attività e responsabilità Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico; gestione del personale dell’unità in quanto prima 
datore di lavoro e, successivamente alla modifiche intervenute in Aci, preposto dell’unità; 
Responsabile della sicurezza; funzionario delegato; Responsabile Unico dei Procedimenti in materia di 
contratti, affidamenti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Automobile Club Italia - Unità Territoriale di Latina 

  

Date   01/06/2017 → 31/01/18 

Lavoro o posizione ricoperti   Stage presso l’Automobile Club di Latina 

Principali attività e responsabilità Supporto all'attività del direttore dell’AC.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Automobile Club Italia - Unità Territoriale di Latina 

  

Date 01/02/2018 → 

Lavoro o posizione ricoperti    Direttore Automobile Club Latina 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

  

Date 10/1989 → 04/1997  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia del Commercio Internazionale e Mercati Valutari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto internazionale, diritto privato, pubblico e commerciale, lingua inglese, commercio internazionale, 
Economia politica, Macro-economia, Micro-economia, statistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI (ora Università Partenope), facoltà di Economia del 
Commercio Internazionale e Mercati Valutari. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

  

Date 09/2017 → 01/2018  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a direttore di Automobile Club 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto societario; gestione del personale; normativa sulla trasparenza ed anticorruzione; corso 
contabilità; corso normativa tributaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Automobile Club d’Italia 

  
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione 
 

Livello europeo (*)  

inglese Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B2  C1  B2  B1  C1 

*)  Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazionarsi e di confrontarsi con il gruppo, capacità maturate da esigenze lavorative 
in quanto direttore per 7 anni di una unità territoriale con un personale in dotazione medio di 18 
funzionari. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
capacità acquisite tramite le diverse esperienze di lavoro nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire in autonomia le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ottima capacità 
di lavorare in gruppo, organizzando e gestendo il personale sia per progetti che per attività.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo avanzato del sistema operativo Windows (2000, XP e 10), conoscenza degli applicativi 
Microsoft pacchetto Office, in particolar modo EXCEL e WORD, conoscenze di semantica del Web, in 

particolare per esigenze di comunicazione e  ricerche attraverso Internet. 

  

  

 


