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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo D’Addabbo 

+39 0809674218

p.daddabbo@arti.puglia.it 

www.arti.puglia.it 

Skype paolo.daddabbo 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2007 – in corso Economista dell’innovazione 

ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione    Puglia (IT) 

Esperto di innovazione e trasferimento di conoscenza, con responsabilità elevate in funzioni di ricerca, 
analisi e valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il 
conseguimento del programma di governo dell’Agenzia. 

Attualmente, è titolare di Posizione Organizzativa per l’espletamento di attività di coordinamento che 
comportino la responsabilità di progetti di rilevanti dimensioni economiche e/o di particolare 
complessità, per le quali siano previste la produzione di atti e/o rapporti nonché la gestione di risorse 
interne ed esterne. 

In particolare, ha la responsabilità della gestione delle seguenti attività strategiche: 

▪ Sviluppo di politiche di intervento per incoraggiare l’attivazione giovanile e l’imprenditorialità
innovativa (http://pingiovani.regione.puglia.it/);

▪ Implementazione di interventi per rafforzare le esperienze di trasformazione di edifici pubblici
sottoutilizzati in spazi per i giovani, favorendo il ricambio generazionale e la sperimentazione di
nuovi modelli di gestione in linea con le trasformazioni del contesto sociale ed economico, con la
finalità di favorire processi di rigenerazione urbana e innovazione sociale valorizzando le idee e le
energie dei giovani del territorio (https://luoghicomuni.regione.puglia.it/);

▪ Implementazione di azioni specifiche per supportare l’innovazione e la competitività nelle piccole e 
medie imprese con il contributo dei giovani (http://www.giovaniinnovatori.it/);

▪ Design di iniziative di ricerca e sperimentazione per la definizione di nuove politiche orientate alla
promozione di imprenditorialità innovativa, direttamente legata al soddisfacimento di specifici
fabbisogni sociali e caratterizzata dalla presenza di una spinta innovativa proveniente dal basso
(http://www.laboratoridalbasso.it/);

▪ Progettazione di pratiche di apprendimento in situazione finalizzate a formare nuove figure
professionali dedicate all’attivazione di progetti di sviluppo locale e di animazione di comunità
(http://www.lascuoladibollentispiriti.it/, http://www.sentinelleinnovazione.it/);

▪ Sperimentazione di modelli partecipatici di monitoraggio e valutazione di impatto sociale delle
iniziative regionali in materia di politiche giovanili e innovazione sociale.

In precedenza, si è occupato nell’ambito dell’Agenzia della gestione di politiche per facilitare l’incontro 
accademia-industria e per sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca 
e sull’applicazione di nuove tecnologie in grado di attivare un percorso di mercato sostenibile e di 
contribuire al miglioramento del mercato del lavoro regionale. 

In particolare, ha avuto responsabilità nelle attività di: 

▪ Coordinamento del programma “Innovazione per l’occupabilità”, operativo nell’ambito del 
Piano Straordinario Regionale per il Lavoro, per la realizzazione di politiche sperimentali
che attraverso la valorizzazione dell’innovazione dal basso siano orientate a migliorare la 
condizione professionale dei giovani;

▪ Gestione delle azioni di supporto alla costituzione ed alla operatività della rete regionale
degli “Industrial Liaison Offices”;

▪ Ideazione, lancio ed organizzazione della competizione regionale tra business plan
“Start Cup Puglia”;

http://pingiovani.regione.puglia.it/
https://luoghicomuni.regione.puglia.it/
http://www.giovaniinnovatori.it/
http://www.laboratoridalbasso.it/
http://www.lascuoladibollentispiriti.it/
http://www.sentinelleinnovazione.it/


 Curriculum Vitae  Replace with First name(s) Surname(s) 

 © European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 7  

▪ Coordinamento della valutazione e del monitoraggio della misura regionale per la
concessione di borse di ricerca applicata e trasferimento tecnologico;

▪ Coordinamento della partecipazione a MET3, progetto sui trasferimento tecnologico
transnazionale finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma MED;

▪ Coordinamento di GIDBB, progetto H2020 sullo scambio di buone pratiche di
promozione dell’innovazione dal basso per il supporto di nuove iniziative di business
fondate sulla domanda del mercato.

E’ componente di: 

- comitato organizzativo del Premio Nazionale per l’Innovazione; 

- commissione di valutazione del programma regionale per l’attivazione imprenditoriale dei
giovani “Principi Attivi”;

- team di coach di Start up Weekend Bari;

- comitato tecnico-scientifico del programma regionale Innovazione per l’occupabilità;

- comitato di attuazione paritetico ARTI-Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese;

- più di 30 commissioni interne all’ARTI per valutazioni in procedure di gara per la gestione dei 
processi di funzionamento dell’organizzazione.

E’ costantemente coinvolto in reti internazionali ed in attività di programmi di cooperazione (Netval, 
Proton, MED, Interreg, ENPI-CBC, FOSEL Argentina, H2020).  

Settore: Pubblica Amministrazione – agenzia regionale di sviluppo 

2013 Incarico professionale 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Facoltà di Economia    sede di Taranto (IT) 

Accompagnamento dei partecipanti al programma University Enterprise Innovation Leader, 
nell’ambito di FIxO, Formazione ed Innovazione per l’Occupazione, nei temi della finanza per 
l’innovazione e della creazione di impresa innovativa. 

Settore: Istruzione e formazione 

2012-2013 Incarico professionale 

Regione Puglia – Assessorato Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale    Bari (IT) 

Attività di valutazione per l’ammissione a finanziamento di progetti di attivazione imprenditoriale dei 
giovani candidati al bando regionale “Principi Attivi 2012”. 

Settore: Pubblica Amministrazione 

2010 Incarico professionale 

Regione Puglia – Assessorato Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale    Bari (IT) 

Attività di valutazione per l’ammissione a finanziamento di progetti di attivazione imprenditoriale dei 
giovani candidati al bando regionale “Principi Attivi 2010”. 

Settore: Pubblica Amministrazione 

2009 Incarico professionale 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Dipartimento Amministrativo per la Ricerca, la 
Didattica e le Relazioni Esterne      Bari (IT) 

Consulenza e assistenza tecnica nell’attuazione del Progetto “CreAttività”, cofinanziato dalla Provincia 
di Barletta-Andria-Trani a valere sull’ “Azione Province Giovani 2011”, espletando attività di 
fertilizzazione e tutoraggio delle idee imprenditoriali selezionate nell’ambito del Progetto. 

Settore: Istruzione e formazione 
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2004 – 2005 Incarico professionale 

BF Spa    Bari (IT) 

Consulenza per la definizione del piano strategico ed infrastrutturale dell’Istituto di Credito nella fase di 
avvio degli investimenti. 

Settore: Servizi finanziari 

2004 – 2005 Operatore di servizi sociali 

SCI India    Chennai (India) 

Conduzione di un progetto presso “BGM Social Service Center” Neyyardam - Thiruvanathapuram, 
Kerala (South India), destinato al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni tribali e rurali. 
Impegno specifico in attività di micro-credito. 

Settore: Servizi sociali internazionali 

2003 – 2004 Funzionario di banca 

Gruppo Monte dei Paschi di Siena    Siena (IT) 

Operando nell’Area Commerciale del Gruppo, ha coordinato le attività dei canali commerciali delle 

società del Gruppo, occupandosi della gestione dei rapporti con i partner commerciali, i fornitori esterni 

di servizi, della progettazione di nuovi canali distributivi ed innovazione di quelli esistenti, di contribuire 

all’elaborazione del budget commerciale del Gruppo. 

Settore: Servizi finanziari 

2002 – 2003 Incarico professionale 

Rolls-Royce Plc    Derby (UK) 

Progetto in collaborazione con University of Sussex sul trasferimento di conoscenza nell’ambito dei 
processi di gestione della proprietà intellettuale nel Gruppo Rolls Royce. (7 months). 

Settore: Industria aerospaziale 

2000 – 2002 Funzionario di banca 

MPS Spa    Siena (IT) 

Operando nella Ufficio prodotti e canali innovativi della Direzione commerciale dell’istituto, si è 

occupato della progettazione di nuovi prodotti e servizi, con la diretta gestione di progetti, il 

coordinamento di lavoro in team e la collaborazione con personale tecnico. Ha contribuito 

all’implementazione ed alla gestione del lancio commerciale della prima piattaforma di Internet 

Corporate Banking dell’istituto. 

Settore: Servizi finanziari 

1999– 2000 Funzionario di banca 

MPS Spa    Milano (IT) 

Operando presso l’Ufficio commerciale estero, si è occupato di analisi del credito ed attività di back 

office. 

Settore: Servizi finanziari 

1998 – 1999 Ufficiale 

Corpo della Marina Militare Italiana    Livorno (IT) 

Completamento del “VI° Corso Allievi Ufficiali della Marina Militare Italiana” ed impiego nel Corpo delle 

Capitanerie di Porto con responsabilità di coordinamento di attività di soccorso marino e di gestione 

dell’immigrazione in acque territoriali. (14 mesi). 

Settore: Difesa 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

[ 

2009 Transnational Technology Transfer Manager 

Agenzia Nazionale per la Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione    Milano (IT) 

▪ Corso di Alta Formazione Manageriale “Valorizzazione della Ricerca Pubblica”

2002 - 2003 Master of Science in “Technology and  Innovation Management” 

“SPRU - Science Policy Research Units, University of Sussex”    Brighton (UK) 

▪ Tesi: “A Model of Local Innovation Policies: The Mechanical System of Bari, Southern Italy”

1994 - 1998 Laurea in “Economia e Commercio”  -   votazione  110/110 

“Università degli Studi di Bari”    Bari (IT) 

▪ Tesi: “Analysis of the Biological Damage in Labour Law”

1995 - 1996 Borsa di studio Erasmus 

“Staffordshire University”    Stoke-on-Trent (UK) 

▪ Business School

1989 - 1994 Diploma di maturità classica 

“Liceo Classico O.Flacco”   Bari (IT) 

▪ Studi classici

Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO  

Ascolto Lettura Interazione orale  Produzione orale  

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2 

SPAGNOLO B1 B1 A2 A2 B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenza digitale SELF-ASSESSMENT 

Elaborazione 
delle 

informazinoi 
Comunicazione 

Creazione di 
contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio  Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ottima padronanza di: 

▪ Sistema operativo Windows

▪ Chrome iOS

▪ Software di gestione di posta elettronica

▪ Pacchetto MS Office (Excel, World, PowerPoint)

▪ Strumenti di project management

▪ Piattaforme web di collaborazione e gestione documenti (drive, dropbox, slack)

▪ Applicazioni di content management

Buona familiarità con software ed applicazioni di editing di immagini (Adobe Photoshop), grafica 
(Adobe Illustrator) e web design (Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver). 

Praticità nell’utilizzo di applicazioni mobile, social media e networks. 

Competenze professionali Dotato di elevate competenze professionali di natura tecnica, culturale, sociale che lo abilitano ad 
assumere elevate responsabilità. Vanta sviluppate capacità trasversali, tra cui flessibilità, 
autocontrollo, spirito d’iniziativa, attitudine ad identificare tempestivamente priorità chiave ed assumere 
decisioni idonee anche in condizioni critiche, orientamento al risultato, organizzazione del lavoro e 
leadership, grazie alle quali riesce ad operare con massima efficienza e positività, anche all’interno di 
gruppi di lavoro. 
Con un ormai pluriennale impegno nella gestione di iniziative sperimentali, ha sviluppato un’efficace 
modalità di apprendimento in situazione, orientandola ad una crescita delle competenze personali e 
quelle dell’organizzazione di appartenenza. 
Applicando il metodo dello scambio tra pari, ricercando un confronto aperto con i colleghi, i 
collaboratori e gli altri stakeholder del territorio, con investimenti nell’aggiornamento professionale 
persegue un costante arricchimento delle competenze tecniche e delle visioni, per affrontare sempre 
con adeguata preparazione le sfide dell’innovazione. 

Driving licence auto (B), moto (A) e nautica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni ▪ “Un’esperienza pilota in Italia: la Rete ILO Puglia”, Adriana Agrimi, Paolo D’Addabbo e Stefano
Marastoni, in “La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano”, curato da
Mattia Bianchi and Adrea Piccaluga – Springer Italia Ed.  – series “Springer for Innovation”, Aprile 
2012. Numero ISBN: 978-88-47019-76-8.

▪ “Laboratori dal Basso: Report Finale”, Paolo D’Addabbo, Flavia Giordano et al., Bari, Novembre
2015. Numero ISBN: 978-88-90520-34-1

▪ Design Options Paper “Grassroots Schemes for SMEs”, Maxi Torau, Paolo D’Addabbo et al., Bari,
Ottobre 2016. Numero ISBN: 978-88-90520-35-8

▪ “In Puglia la nuova imprenditorialità è all’incrocio tra cultura, innovazione e turismo” Paolo
D’Addabbo, Maria Jennifer Grisorio e Stefano Marastoni, in “Le sostenibili carte dell’Italia”, a cura di
Luca Paolazzi, Teresa Gargiulo e Mauro Sylos Labini – Marsilio Editori – febbraio 2018. Codice
ISBN 978-88-317-1147-0

Attività scientifica-divulgativa ▪ “Un’esperienza pilota in Italia: la Rete ILO Puglia”, Adriana Agrimi, Paolo D’Addabbo e Stefano
Marastoni, in “La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano”, edited by
Mattia Bianchi and Adrea Piccaluga – Springer Italia Ed. – series “Springer for Innovation”, April
2012. ISBN number: 978-88-47019-76-8.

▪ “Laboratori dal Basso: Report Finale”, Paolo D’Addabbo, Flavia Giordano et al., Bari, Novemer 2015.
ISBN number: 978-88-90520-34-1

▪ Design Options Paper “Grassroots Schemes for SMEs”, Maxi Torau, Paolo D’Addabbo et al., Bari,
October 2016. ISBN number: 978-88-90520-35-8

▪ 09/05/2009 – Relatore in “Nuove imprese basate sui risultati della ricerca e sulla tecnologia: 
opportunità e servizi in Puglia”, Principi Attivi Camp, Fiera del Levante, Bari. 

▪ 24/02/2010 – Relatore in “INNOVAZIONE E CITTADINANZA: DA GUTEMBERG ALLA 
NOOSFERA”, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, ITCL Marco Polo, Bari.

 
▪ 11/05/2010 - Relatore in “La Puglia per le nuove imprese innovative – Il Bando Nuove Imprese

Innovative, il Voucher Spin-Off e la Start Cup Puglia 2010”, Rettorato dell’Università di Foggia, Sala
Auditorium, Foggia. 

▪ 30/06/2010 – Relatore in “La Puglia per le nuove imprese innovative – Il Bando Nuove Imprese
Innovative, il Voucher Spin-Off e la Start Cup Puglia 2010”, Provincia di Taranto, ex Sala Giunta,
Taranto.

▪ 15-16/11/2010 – Relatore in “Linee guida per la conduzione di progetti di ricerca e trasferimento
tecnologico”, Biblioteca Santa Teresa dei Maschi, Bari.

▪ 13/05/2011 – Relatore in “Silicon Valley Study Tour e Start Cup Puglia”, Politecnico di Bari, Aula
Magna Attilio Alto, Politecnico di Bari.

▪ 14/06/2011 – Relatore in “Start Cup Puglia 2011: dall’idea innovativa al Business Plan”, Rettorato del 
Politecnico di Bari, Aula multimediale, Bari.

▪ 08/11/2011 – Relatore in “UNA GIORNATA DA RICERCATORE: un viaggio dentro la ricerca
e…oltre”, ENEA e Cittadella della Ricerca, Auditorium della Cittadella della Ricerca, Brindisi.

▪ 24-25/11/2011 – Relatore in “Seminario Internacional de Vinculación Tecnológica en Aglomerados
Productivos de la provincia de Buenos Aires”, Comisión de Investigaciones Científicas, La Plata,
Argentina.

▪ 22/02/2012 – Relatore in Seminario “Iniziative e strumenti a supporto della creazione di imprese
spin-off nel contesto regionale: numeri e considerazioni sull'esperienza pugliese”, NETVAL,
Università Politecnica della Marche, Ancona.

▪ 10/05/2012 – Relatore in “Innovazione per l’occupabilità”, Le Idee della scuola che conta, Cittadella
della Cultura, Auditorium Biblioteca Nazionale, Bari.

▪ 19/05/2012 – Relatore in "Giovani, Creatività e Impresa", Festival dell’Economia di Trento, The Hub,
Bari.

▪ 21/06/2012 – Relatore in “Regole e strategie per trasformare un’idea in impresa”, Palazzo Ateneo,
Auditorium Bruno Di Fortunato, Foggia.

▪ 24/01/2014 – Relatore in “TRY! Day”, Programma TRY!, The Hub, Bari
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▪ 01/01/2014 – Relatore in “Giornalismo e new media”, Festival L.ink – L’editoria ai tempi dell’ePub,
Università degli Studi di Bari, Salone degli Affreschi, Bari

▪ 20/04/2015 – Relatore in “La costruzione di relazioni tra musei e paesaggi culturali come opportunità 
per sviluppare l’industria creativa in Puglia“, seminario Museo, Paesaggi e Futuro, ICOM Puglia,
Castello Normanno Svevo, Sala multimediale, Bari.

▪ Luglio-settembre 2016 - Relatore negli incontro del PIN Tour, varie tappe sul territorio pugliese

▪ 25/10/2016 – Relatore in GIDDB – H2020 Programme, FUNDECYT-PCTEX, Badajos, Spain

▪ 06/02/2017 – Relatore incontro “Per una nuova geografia della cultura pugliese”, Piano strategico
regionale della cultura, Cineporto, Bari

▪ 09/02/2017 – Relatore Tavola rotonda “Fare impresa e fare innovazione: l’ecosistema locale e la
realtà nazionale”, Startup europe Week, Impact Hub, Bari

▪ 24/10/218 – Moderatore del panel “Innovation, Research, Competences: the challenges for creative
and cultural industries", ChiMERA Project – MED Programme, Teatro Petruzzelli, Bari

▪ 04/12/2018 – Relatore in “Interregional seminar of Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem (E-COOL) – Interreg Europe Programme, South Moravian Region,
Brno, Czech Republic

▪ 08/03/2019 – Relatore in “Sistema ITS Puglia, Future Center, Barletta

▪ 19/09/2019 – Relatore in “ITALIAN ISRAELI ROUND TABLE ON R&D BI-LATERAL 
COLLABORATION”, The Seitai Hotel, Tel Aviv -Jaffa

▪ 22/10/2019 – Relatore in “Kick-off and Interregional Learning Meeting”, PASSPARTOOL Project,
Interreg Europe Programme, Bari

FIRMA 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


