CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale nella Fondazione Ferretti

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio e professionali

EUGENIO PAOLONI
21/09/1950
Libero professionista
Presidente e legale rappresentante pro tempore

Capacità linguistiche

Perito Tecnico (IEE) – corso specialistico e master
vari in: telecomunicazioni e TD, gruppi elettrogeni,
igiene e sicurezza nel lavoro, gestione del
personale, help desk e progettazione ambienti di
lavoro bancario.
Dal 1966 al 1982 lavori vari da artigiani ed industrie
di Castelfidardo (officine, falegnameria e strumenti
musicali).
Dal 1972 al 1981 presso la SIP-Telecom con sede ad
Ancona in qualità di tecnico di trasmissioni alte
frequenze, ponti radio e trasmissione dati.
Dal 1982 al 1999 presso BNA con sede Ancona
come responsabile di centro nodale dati, telefonia
ed allarmi per le filiali della regione Marche.
Dal 2000 al 2007 presso BAPV con sede ad Ancona
come responsabile del comparto tecnico con
competenze sulle filiali delle regioni MarcheAbruzzo .
Dal 2008 stesso incarico per MPS.
Dal 2009 libera professione per la gestione di
cantieri e ristrutturazioni edili e tecnologiche.
Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona

Altro (partecipazione a convegni seminari ,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc. ed ogni
altra pubblicazione che il responsabile ritiene di
pubblicare

Partecipazioni ed organizzazione di seminari,
convegni e tavole rotonde sia nei settori
professionali sopra descritti, ma anche come
responsabile del Museo del Risorgimento di
Castelfidardo, della sezione di Italia Nostra di
Castelfidardo dal 1980 al 2005 e per
corsi di aggiornamento su attività culturali ed
ambientali, centri di educazione ambientale, musei.
Partecipazione all’ideazione e realizzazione del
Museo Internazionale della fisarmonica e del
Museo del Risorgimento di Castelfidardo, ideazione
e realizzazione della Fondazione Ferretti.
Pubblicazione articoli e saggi a carattere storico ed
ambientale su quotidiani locali e nazionali (Corriere
della Sera, Corriere Adriatico, Resto del Carlino,

Esperienze professionali

Messaggero, Lo Specchio, Il Carabiniere, Historia
Nostra). Pubblicazione saggi storici sui libri “Le
Marche e l’unità d’Italia”, “Castelfidardo e
l’Europa”, ” La giornata di Castelfidardo”, “Le
Crocette nel 1860”

Firma

