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“Lavora per una causa, 
non per l’applauso. Vivi 
per esprimere, non per 
impressionare. Non 
sforzarti di fare notare 
la tua presenza fa solo 
sentire la tua assenza.”
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“Nella mente di un 
principiante ci sono 
molte possibilità, nella 
mente di un esperto, 
poche.” 

Shunryu Suzuki 
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OFFICINADELLAFORMAZIONE 1.0
ONE WAY THE WAY

CURRICULUM VITAE
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Informazioni Biografiche 
Nato a Dolo (VE) Italy il 03 aprile 1965. Vive tra la provincia 
di  Venezia, Regno Unito e Ungheria. Viaggia per lavoro per il 
mondo. Alcuni paesi di interesse professionale: Regno Unito, 
Ungheria, Egitto, Vietnam, Italia. 

Esperienze di Lavoro Attuali 
Giugno 2015 - ad oggi:  GFA Hungary - Budapest: Marketing 
& Communication Manager. 
Novembre 2009 - Today: ECIPA SCARL - CNA VENEZIA 
SERVIZI SRL Job Placement Consultant 
Luglio 2010 - Oggi: CAD, Centro di Ascolto e Prevenzione 
del Disagio. Direttore Dipartimento Formazione Regione 
Veneto. 

Gennaio 2006 - Oggi; Officinadellaformazione: Owner,  
Trainer,  Coach,  Docente, Consulente, Speaker 
professionista, Consulente Strategico e di comunicazione. 
Alcuni eventi,  corsi tenuti e altre esperienze professionali  
sono elencate nelle pagine a seguire. 
Febbraio 2017- oggi: Membro del comitato scientifico 
FERPI. 
Dicembre 2016- oggi: consulente e docente ASCE Scuola di 
Competizione Economica 

Alcune esperienze di Lavoro Passate 
Marzo 2013 - Ottobre 2014 Gusella ADV S.r.l: Consulente di 
Comunicazione e Strategico, PR, Programmazione Eventi;  
Luglio 2013 - Luglio 2014  Membro Faculty - Club House 
Master CEO e Docente; 
Aprile 2011- Giugno 2015 –MCS Responsabile Vendite ICT               
Maggio 2013 - Ottobre 2014 Professione Impresa (Centro 
Studi) & Res Publica Academy: Fondatore e Membro Team 
Leader Dicembre 2002 - March 2011 AZ Elettronica – 
Padova: Tecnologie per la Comunicazione Sales Manager 
Febbraio 2002 - Dicembre 2002 SA Multimedia S.r.l.-
Saretta S.r.l. Pianiga (VE): Tecnologie A/V Sales Manager  
Marzo 2000 - Febbraio 2002 EDP Info Service Padova: 
Sistemi Medicali e ICT Services Manager 
Dicembre 1996 - Marzo 2000 S.I.D.EM. S.p.A-(Hewlett 
Packard dealer) Agrate Milano: Bioingegnere e Specialista 
Clinico 
Giugno 1996 - Dicembre 1996: ITAL-T.B.S. S.p.A. – Trieste: 
Ingegnere Clinico e Site Manager 
Marzo 1988 - Dicembre 1988 Esercito Italiano - Comando 
Brigata Alpina “Julia” Servizio Amministrativo: Ufficiale 
Sottotenente. 
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Istruzione 
Università di Padova: Laurea in Ingegneria Elettronica 
(Sistemi e  Analisi Dati).                                                                                                                                                    
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico Statale G.Galilei Dolo- (VE) 

Lingue 

Italiano: Madrelingua.                                                  
Inglese: Avanzato/Business Level.                             
Spagnolo: Conoscenza Professionale.                   
Portoghese: Conoscenza di base.                              
Francese: Conoscenza base.                                                       
Ungherese: Conoscenza Entry Level 

Formazione 

19 Febbraio 1998  Hewlett Packard Italiana S.P.A. Milano 
Cernusco sul Naviglio Trainig Center: Sistema di Qualità;                                                                                                                                   

17-20 Novembre 1997 Centro di Formazione Europeo 
Hewlett Packard - Isle D’Abeau Lion (FR) Vendita e 
Marketing dei Sistemi ad Ultrasuoni.                                                                                                              

17 – 21 febbraio 1997  Hewlett Packard Italiana S.P.A. 
Centro di Formazione di Cernusco sul Naviglio (MI) Corso 
di Bioingegneria. Gestione dei Sistemi Medicali.                                                                              

27-30 Gennaio 1997 Fresenius Vial (Fresenius Group) 
Brezin Training Centre (FR); I Sistemi di Infusione.  

Hobbies 

Sport (running cycling)  

Studio e lettura.
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Ulteriori Informazioni 
  

Studente stager USSL 13- Regione Veneto con 
frequentazione di strutture di ricerca e ospedaliere di 
primaria importanza nell’ingegneria clinica e 
bioingegneria.  

Negli anni 1999 e 2000 specialista clinico in supporto 
all’equipe Medica Clinica Universitaria dell’Azienda 
Ospedaliera  di Padova. Risultati e lavori medici 
dell’equipe pubblicati sull’ “International Journal of 
Obsteric Anesthesia”.  

Cura assiduamente e quotidianamente la propria crescita 
personale e lo studio di scienze e discipline di diversi 
campi. Seminari, conferenze, strumenti in rete, meetings, 
corsi, studio, libri, pubblicazioni, lezioni e scritti sono 
strumenti di uso frequente per l’apprendimento. 
Cultore della materia e studioso in molte discipline 
scientifiche e umanistiche.
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“…ci sono…cose che un uomo 
ha paura di dire perfino a se 
stesso, e ogni uomo degno ne ha 
parecchie in mente.” 

Fyodor Dostoevsky
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OFFICINADELLAFORMAZIONE 2.0
ONE WAY THE WAY

EVENTI CONGRESSI SEMINARI



Alcuni Eventi, Seminari, Workshops, Lecture 
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ASCE-SCUOLA DI COMPETIZIONE  
ECONOMICA INTERNAZIONALE 

Le priorità del contrasto al terrorismo: Giornata  

di studi 

@Venezia– 15 Febbraio 2017 

Lecturer

COMUNE DI PADOVA 

@ Back to Africa 

Workshop   “Le radici nel futuro” 

@ Padova – 17 November 2016 

Speaker con Don Dante Carraro Direttore 

CUAMM Medici con l’Africa

 INTERNAZIONALE
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DNEST INVENTORS EXHIBITION 

@ Padiglione  Expo Acqua 2015 
Innovazione 

Padova – 15 16 Ottobre 2016 

Speaker 

Openhouse 2016 

@ Cerbone S.p.A. Roma 
La formazione (Speach) & Roudtable 

Roma – 16-17 Settembre 2016 

Speaker e Coordinatore Roundtable
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InspiringPR 

Evento Nazionale di FERPI 

Federazione Italiana Relazioni Pubbliche 

@Venezia  

Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista 

Dialogo tra due Monologhi 

Venezia – 25 Giugno 2016 

Speaker
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CONFCOMMERCIO-ASCOM  

@ Hotel Mantegna  Padova 
Neuromarketing: Combattere prezzo e sconto. 

Padova – 09 Dicembre 2015 

Speaker e Coordinatore Evento

ITS Tecnologie,  Stelbi,  ADA Channel  

@ Chioggia - Venezia -  Weybridge (UK) 
Building Innovation and Technology 

Workshop con Collegamento Internazionale 

Chioggia – 12 November 2015 

Speaker e Organizzatore 
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E-COMMERCE STRATEGIES 

@ Centro Congressi Papa Luciani — 
Padova 

 Innovare per vincere 

Padova – 04 Novembre 2015 

Speaker

SMALVIC S.p.A. 

@ VILLA GODI-MALIVENI (PALLADIO) 
 Update Event: Motivazione per la Forza Vendite 

Lugo Vicentino – 14 Settembre 2015 

Speaker e Organizzatore

ICLOVE Business Network 

@ Padova 
Temi dell’evento: Aziende e fare rete. 

Padova, 11 Giugno 2015 

Speaker e Organizzatore
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Senato della Repubblica Italiana 

@ Roma Palazzo Madama 

Biblioteca Giovanni Spadolini 
Seminario: Abuso della codifica del diritto 

Roma, 04 Giugno 2015 

Moderatore Speaker, Organizzatore con il 

network View net Legal

Centro Studi Professione Impresa 
Serie di Eventi su Cultura d’Impresa, Innovazione e 

Cambiamento. 

Padova, Treviso, Venezia,  

Giugno 2013 - Dicembre 2014 

Membro Fondatore, Speaker, Organizzatore
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Ad Hoc Consilia 

@ Treviso 
Neuromarketing:  vendere e cervello 

Treviso, 16 Aprile 2014 

Speaker 

Capgemini Group – Mostra Convegno  

@ Fiera di Milano 
Innovation in Communication and Processes 

Milano 18 Marzo 2014 

Speaker e Organizzatore 

Centro Porsche Italia 

@ Padova Porsche Italia  
Rincasiamo: evento su edilizia e costruire..  

“Man and Technology” 

Padova 10 Aprile 2014 

Speaker e organizzatore 
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Expobici  2013 Very Italian Design 

@ Padova - Centro Fieristico Padovafiere 
“Design e innovazione” 

Padova  21 - 23 Settembre 2013 

Organizzatore e Speaker 

Vebix: Campagna di Marketing Comunicazione e 
Vendite. 

@ Lago di Garda 
“Guardare avanti” 

Padenghe sul Garda, 27 - 28 Giugno 2013 

Organizzatore, Team Leader e Speaker 
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 èAntonianum 

@ Padova Centro Storico 
“Systems integration: c’era una volta la 

domotica. 

Le nuove frontiere del ben-essere” 

Padova, 26 Marzo 2013 

Speaker

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi 
Giorni 

@ Verona - Palo di Verona 

 23 Marzo 2013 

Seminario “Crescita personale”- SUG fiera del lavoro 

Speaker
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IUAV- Lecture sulle Tecnologie e innovazioni per l’Architettura 

@VENEZIA 

Per il Professor Giorgio Galeazzo 

18 Marzo 2013 

“Innovazione e Tecnologie per l’ Architettura” 

Una lezione da Visiting Lecturer

Camera di Commercio e Industria Italiana in UK- Londra 

Ecobuild,  EcCO ITALIA: Italian Lounge and Theatre 

Centro Fieristico e Congressuale Excel  

@Londra 

 07 Marzo 2013 

“Man and technologies. A light trip across mind and its desires” 

Una conferenza su Uomo & Tecnologia 

Lecturer e Organizzatore Stand
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èAntonianum 

@ Padova Centro Storico 

“Luce e architettura- Fiat Lux” 

Padova, 27 Febbraio 2013 

Speaker 

CONGRESSO PROVINCIALE  

@ Treviso 

“8° Meeting delle Associazioni di Volontariato 
della Provincia di Treviso.” 

 Treviso, 15 Settembre 2012 

Speaker 
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Confapi Padova 

@ Padova 

06 Marzo 2012  

“Apid: Gruppo Donne Imprenditrici” 

Congresso su  “Cambiamento ed innovazione: 
girare pagina.”  

Speaker

”San Gatetano” Centro Culturale 

@Padova 

13 Febbraio 2012 

“ArteArchitetturaDesignTecnologia: La nuova disciplina” 

Congresso su tecnologia, art, architettura e lifestyle 
nell’ambito della mostra di arte e design 

“ColorAzione: Gaetano Pesce e Antonio Tamburro” 

Speaker and Organizzatore 
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Nododesignlab 

@ Padova 

25 Novembre 2011 

“Aldo Cibic - Rethinking happiness” 

Talk Show Interview nel contesto Handmade  
“Rigorosamente Fatto a Mano” 

Intervista al Designer Italiano Aldo Cibic

CNA Provinciale di Venezia:  

@Venezia e Portogruaro 
 25 Novembre,  01 Dicembre 2011 

Cambiamento e Innovazione. 

 Speaker  

Bosch Security Systems 

Networking kickoff meeting 

@ Bologna  
12 Maggio 2011 Bologna 

Cambiamento e Innovazione Networking. 

Kickoff speech -Speaker
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Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi Giorni 

@ Venezia - Palo di Venezia 

9 Aprile 2011 

Seminario “La crescita personale:un approccio scientifico” 

Lecturer

 Università degli Studi di Padova 

@ Padova 
17-19 Marzo 2011 

 Forum su Ricerca e Innovazione - IV Edizione 

Supporto e collaborazione all’organizzazione 
dell’evento

3ndy Studio 

@ Vigonovo - Venezia 
01 e 08 Marzo 2011 

Architettura e Design Lab 

Seminario: “Il Cervello come Strumento Creativo: 
Istruzioni per l’uso” 

Mente, Cervello, Intelligenza e Creatività. 

Lecturer 
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Ance Giovani (Associazione Nazionale 
Giovani Costruttori Edili) Venezia 

@ Mira Venezia Villa Widman 

Dicembre 2010 

Tavola Rotonda: “Recupero Architettonico e 
Conversione Energetica” 

Moderatore e Speaker 

NododesignLab 

@ Padova 

Dicembre 2009 

Seminario “Econodoxmas” 

“Uomo e Tecnologia” 

Speaker 

Fiera di Padova - Cnaponline  

@ Padova - SMAU 
Maggio 2009 

Seminario: “ICT: tecnologia Cambiamento e 
innovazione 

 Speaker 
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"Se tu tratti un uomo quale è, egli 
rimarrà così com’è. Ma se tu lo 
tratti come se fosse quello che 
potrebbe o dovrebbe essere, egli 
certamente diverrà ciò che 
potrebbe e dovrebbe essere." 

Johann Wolfgang von Goethe 
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OFFICINADELLAFORMAZIONE 3.0
ONE WAY THE WAY

ALCUNI CORSI TENUTI
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Unioncamere Veneto  

Progetto V.A.L.O.R.E. 

Serie di workshop, attività di tutoring, seminari, corsi e attività 

di consulenza su argomenti:  

Impresa, Innovazione, Comunicazione, Comunicazione 

Strategica, Risorsa Umana, Branding, Marketing, Sales. In 

varie sedi nel Veneto. 

Aluk S.pA. Ritiro formativo in Lazise (Lago di Garda VR) 

Attività di formazione intensiva in su:  

Vendita, Comunicazione e strumenti per vendere e gestire 

il cliente. Un percorso di crescita partito con una analisi 

preliminare e dei dialoghi conoscitivi per tutto lo staff dalla 

direzione generale in giù. Momenti di team building e 

crescita che hanno coinvolto Direzione Generale, 

Direzione Commerciale, Coordinamenti d’area e Direzione 

Marketing.
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Unioncamere Veneto 

Public Speaking: parlare in pubblico con efficienza ed 

efficacia: corso di formazione a dirigenti e funzionari. 

IED – Istituto Europeo di Design — Venezia  

Design Thinking: Workshop sulla ricerca creativa tenuto agli 

allievi e al Corpo docente. 

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia  

Innovazione nell’Architettura: Tecnologie, Processi, 

Leadership Approcci e Filosofie. Una lezione per i 

professori di Tecnologia dell’Architettura e per gli studenti 

del corso di laurea specialistica del 4° anno. 

Confesercenti Venezia e Rovigo 

Vendere e promuovere, gestione dei conflitti: un percorso di 

crescita per tutto lo staff.  Spirito di Leadership. 
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MyAcademy (Italia-Svizzera) Neuromarketing: un corso in 

collaborazione con i professori Francesco Gallucci e 

Gianpiero Lugli. Coordinatore: Gianni Simonato. Le nuove 

frontiere scientifiche del marketing e della business 

communication. Per manager, imprenditori,  venditori, e 

direttori commerciali.  

Camera di Commercio di  Venezia – Venezia opportunità - 

CNA Venezia:  Reazione alla Crisi: Formazione continua alla 

crescita per imprenditori su marketing e vendite, 

comunicazione e nuovi strumenti. 

Padova Promex – Camera di Commercio di Padova: 
Innovazione da dentro: la risorsa umana capitale principale di ogni 

organizzazione.  

Ecipa Scarl- CNA Veneto: Marketing e comunicazione 
nell’organizzazione di fiere ed eventi in Italia e all'estero.  

Camera di Commercio di Padova: Marketing e  Comunicazione 
digitale.
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Centro Volontariato provinciale di Treviso: Arruolamento di nuovi 

volontari: come ingaggiare nuove persone e rafforzare  lo spirito di 

team.  

Camera di Commercio di Venezia - Venezia opportunità - CNA 

Venezia: Domotica e nuove tecnologie (training seriale per imprenditori 

del settore impiantistico tecnologico); 

Camera di Commercio di Venezia - Venezia opportunità - CNA 

Venezia: Reazione alla Crisi: training formativo continuo per 

imprenditori su motivazione, comunicazione, strumenti digitali, 

vendite, marketing e nuovi strumenti.  

CNA Provinciale di Venezia- ECIPA: Attività di formazione per 

apprendistato: comunicazione,  innovazione, tecnologia, crescita 

personale, leadership; attività formative, coaching, counselling e 

supporto per lavoratori. Colloqui individuali e formazione, 

formazione in classe di gruppo. Ricollocamento professionale e 

ricerca attiva.Crescita professionale.  Macro e micro attività, studi sul 

mercato del lavoro. 

IDI-Federmanager. alta formazione per manager e imprenditori: avvio del 

progetto alta formazione: Public speaking: comunicazione efficiente; 

Coaching e crescita personale: coaching e self coaching, Teambulding: 

costruite gruppi di lavoro. Leadership.
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“Il management è, 
sopratutto, una pratica 
dove arte, scienza e 
mestiere si incontrano" 

Henry Mintzberg 
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OFFICINADELLAFORMAZIONE 4.0
ONE WAY THE WAY

ALCUNI PROGETTI PASSATI
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HIdROS S.p.A. 

Company Analysis: ricostruzione e studio della struttura dell’azienda e 
studio. Analisi Golden Circle. Definizione dei processi e delle linee 
guida.  

Analisi del team e politiche di Teambuilding: individualità, 
potenziale del team, leadership, potenziale delle persone, stili di 
leadership su hard e soft skill e leadership creativa. Confronto 
Leadership Management. 

Strategia: obiettivi del team, obiettivi del management, studio del 
mercato e segmentazione, analisi SWOT.  

Innovazione: innovazione di risorsa umana, innovazione di metodo, 
innovazione di organizzazione, lo stile dell’innovatore, innovazione e 
creatività, pensiero innovativo e tecnologia.   

Brand check up: situazione immediata, visibilità e coerenza profilo e 

promessa del brand. Identità e possibilità future.   

Comunicazione: contenuti, mezzi, stile e possibilità. Un percorso applicato 
con sviluppo di lezioni e risultati. 

Hidros Academy startup: il punto di arrivo. Avvio di una Academy interna.

Una mappa mentale fatta a mano del  
progetto



. 
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H2OME: Costruzione del Brand 

Brand Identity e Brand Equity: briefing e raccolta delle 

informazioni per ottenere concept e contenuti. Studio del 

percorso necessario a ottenere payoff, logo, claim e messaggi.  

Elaborazione di Logo e payoff, elaborazione semantica dei 

contenuti. 
Elaborazione del sito e dei contenuti in allineamento alla filosofia 

del Brand. 
Studio dei contenuti di testo e di immagine. Coordinamento degli 

strumenti di comunicazione materiali e digitali (moduli di carta 

con intestazione, business cards, fatture e documentazione 

accompagnatoria. 

Social: elaborazione di stile e contenuti  adeguati al brand. Avvio 

della gestione e del monitoraggio  delle relazioni in rete e nei 

social network.

H2OME

ELE_ MENTAL

H2OME

ELE_ MENTAL

H2OME

EleMental

H2OME

SIMPLY M AT TER

H2OME

SIMPLY M AT TER

H2OME

ideas become matter

H2OME

RAW M AT TER
FINE THINKING

H2OME

The legacy of matter

Alcuni risultati dello studio. Grafica Davide Aquini
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“Se non sei pronto a 
sbagliare, non arriverai 
mai a nulla di originale.” 

Ken Robinson
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OFFICINADELLAFORMAZIONE 5.0
ONE WAY THE WAY

ATTESTATI DI STIMA
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Ci tenevo comunque a ringraziarti Paolo per tutto il percorso 
fatto. Mi e ci hai regalato molti momenti di riflessione e spunto. 
È vero quando dicono che un vero maestro è colui che ti dice in 
che direzione guardare ma non cosa vedere. Grazie di cuore a 
nome mio e di Alessandro! 

” Ieri ero all'evento di Padova e ho piacevolmente apprezzato il 
tuo intervento ed in particolare la tua capacità di ragionare 
"fuori dagli schemi"". 

“.. ho assistito al suo intervento al corso ecommerce strategies di 
mercoledì mattina a Padova. È stato un intervento molto 
stimolante.” 

“Un grande comunicatore” (Savina Confaloni, Sky Motors 
Channel Journalist). 

“Caro Paolo, sono stato in aula con Kotler, De Bono, Goldman. 
Ho capito che ci sono i guru e i professionisti brillanti e bravi 
che danno valore in aula. Come te. (Carlo, top manager e 
Vicepresident Europe di un Gruppo industriale Italiano)  

“Grazie Paolo! Ottimo lavoro, con dedica poi...Posso pubblicarla 
sui social?...... Mandami alcune pagine di spiegazione su 
questo..... ”  

“.......Paolo Volpe è un ottimo professionista, sotto tutti i punti 
di vista. In aula è fenomenale. E conosce bene le imprese”.  

“Assolutamente Mi piace. Eccezionale! Gran lavoro!!.…” 

“......siamo stati tra i promotori del tuo reingaggio....c'era 

bisogno di un po' di ottimismo e vera innovazione! ”  

“E’ stata sicuramente la migliore lezione della mia vita e mi ha 

veramente colpito. Sarebbe un piacere restare in contatto, vorrei 

sempre avere qualche consiglio prezioso dei suoi. ”. 

“Volevo ringraziarti per il tuo contributo oggi, ho apprezzato 

molto la tua energia, la tua chiarezza e il tuo carisma ”. 

“Colgo l'occasione, facendomi portavoce dello staff e della 

Presidenza, per ringraziare Lei e il suo collega ing. Volpe della 

grande disponibilità dimostrata,della capacità di flessibilità e 

adattamento alla situazione, non semplice da gestire! 

Auspicando di poter collaborare nuovamente in futuro, 

cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti”. 

“...tutto bene,... ..Persona veramente in gamba .....Speriamo di 

poter collaborare molto presto”. 
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“Caro Paolo sono sempre stupito della carica che sai trasmettere. 

Condivido appieno la tua analisi e anche la prospettiva che hai 

scelto. Ti meriti i complimenti che ti sono arrivati, a presto”. 

“Grazie Paolo come sempre le tue parole esprimono e suscitano 

sempre entusiasmo in chi le ascolta e le legge, traspare che in 

quello che fai cè passione e devo dire che sono rimasto molto 

contento di questa esperienza, mi ha aperto gli occhi e dato una 

scrollata facendomi capire che non dobbiamo mai adagiarci e 

vivere di rendita, ma che ogni giorno ci può offrire opportunità 

e stimoli nuovi, basta saperli cogliere. Spero che ci saranno 

nuove occasioni di incontrarci per migliorare quello che 

abbiamo appreso. Un ciao e a presto.  

“Bene Paul, sono contento che tutto abbia funzionato, si capisce 

che sei una persona dotata di una grande dote comunicativa! a 

presto! ” 

“Gentile Paolo, splendida attestazione di conoscenza del 

"Pianeta artigiano": trasversalmente peculiare nel tessuto del 

nostro Paese e che sta, con impegno, sgomitando per rivendicare 

il suo ruolo e la sua importanza mettendosi in umile ascolto di 

voci competenti ed energizzanti. Cambiare è possibile: basta 

voler crescere e, senza presunzione, guardarsi attorno ”.

“Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il percorso 

che si è appena concluso "Reagire alla crisi". Con piacere abbiamo 

preso parte ad incontri ricchi di contenuti e generosi di input che 

hanno ancor più motivato l'interesse alla nostra partecipazione. Ci 

auguriamo che l'iniziativa possa avere un proseguo in quanto si è 

rivelata propositiva e stimolante grazie alla costruzione delle 

lezioni … ringraziamo per la cordialità e per la disponibilità ad un 

consapevole, ma non cattedratico ascolto delle nostre voci. Il 

valore e l'energia delle 40 ore proposte consentiranno ad 

accrescere la nostra formazione dell'essere artigiani e 

contribuiranno a sollecitare alcune scelte gestionali grazie agli 

strumenti pratici e mentali offerti. Si ringrazia anche per i diversi 

riferimenti bibliografici proposti ”. 

”Che dire... La comunicazione! Bellissimo il messaggio di lancio, 

hai una magia nello scrivere e parlare, invidiabili. Ciao e ancora 

grazie per l’appoggio." 

“Per quanto riguarda i corsi di comunicazione (di cui abbiamo 

avuto riscontro positivo da parte dei partecipanti) noi abbiamo 

fatto da cornice, il quadro è tuo. Quindi complimenti all’autore!” 
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“L’informazione è etica 
quando le idee migliori, 
anche se risultato di pochi, 
diventano proprietà di 
molti.” 

Paolo Volpe
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CODICE ETICO
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1 Etica di Rispetto e Morale. Professionale e umano. Nessuna 

critica. Rispetto e relazioni chiare. 

2 Etica del basso Profilo: precisione e completezza non è 

amplificare il profilo necessariamente. 

3 Etica della Forte Identità: tra le componenti etiche perché 

è una forma chiara di comunicazione. 

4 Etica dell’Esempio: partecipare attivamente richiede un 

forte esempio. Come un faro che illumina il percorso. 

5 Etica della Responsabilità: comportamento, attività, 

attitudine vanno gestiti con responsabilità. 

6 Etica della Leadership. Il leader è un servitore che ha un 

rapporto onesto e diretto con la responsabilità. La leadership 

ha un approccio bottom up. Il leader non ordina, ma da 

l’esempio e predispone serve per l’obiettivo. 

7 Etica dell’ispirazione. Chi segue l'idea ha bisogno di 

ispirazione. Ispirare le persone produce l’effetto moltiplicatore 

sui risultati ottenuti. Le persone, se ispirate, diventano 

propositive e produttive;  

8 Etica della Curiosità Creativa. E’ il moto interno che porta 

alla scoperta, allo sviluppo al cambiamento. Mai ripetizione; 

9 Etica della Fiducia. Occorre credere in quello che si fa, 

suggerire miglioramenti, accrescere la conoscenza. La Fiducia 

è un collante, un catalizzatore da cui non si deve prescindere.  

10 Etica della passione. Sentimento profondo e dinamico di 

grande importanza. Non semplice e superficiale attrazione per 

qualcosa. Profonda volontà, forte desiderio di conoscere e 

arrivare al sapere.
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“Semplicità significa 
sottrarre  l’ovvio  e 
a g g i u n g e r e  i l 
significativo” 

John Maeda
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LINKS



Alcuni Link utili e indicativi 

https://www.youtube.com/watch?v=vfhiUGXYLNo&t=31s 

http://www.veneziatoday.it/cronaca/inventors-exhibition-2016-bilancio.html 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-05-28/abuso-
diritto-4-senato-convegno-codificazione-085629.php 

http://viewnetlegal.com/index.php/component/content/article?
id=115%3Aroma-04-06-2015-convegno-al-senato-la-codificazione-dell-abuso-

del-diritto 

http://www.ilsole24ore.com/art/management/2016-06-07/a-venezia-ferpi-
inspiring-pr-2016-tema-centrale-dialogo-075514.shtml?uuid=AD2lDTX 
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https://www.youtube.com/watch?v=DoAtHFWMhCg 

https://www.youtube.com/watch?v=snwj_slGCSo&t=23s 

http://www.inspiringpr.it/paolo-volpe-inspiringpr-2016/ 

http://www.inspiringpr.it/intervista-paolo-volpe/ 

http://www.ecommercestrategies.it/rassegna-stampa-2015/  

http://www.asterisconet.it/approfondimenti.php?pag=film&flm=15603&fro=nul 

http://www.irog.it/?p=3442 

http://www.irog.it/?p=2195 
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“Le organizzazioni sono 
reti di persone dotate di 
cervello, possibilmente 
brillanti e motivate. Tutto 
il resto può essere trovato 
o inventato.” 

Paolo Volpe
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CONTATTI



Contatti 
 

Cellulare    +39 346 334 3921                               https://www.linkedin.com/in/volpepaolo 

    
 

    @officinainforma                         paulfox65 

 
                         

     http://officinadellaformazione.wordpress.com paulfoxmail@icloud.com 

                                                                     paul.fox@alice.it 

                                                                officinadellaformazione@gmail.com 
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Questo portfolio è proprietà di Paolo Volpe. Ogni azienda qui scritta è proprietà del suo 
proprietario, del mercato e dei suoi azionisti. Credo nella libertà. Aggiornato a Novembre 2017 e 
dedicato alle persone che mi amano. Dedicato a mia Figlia Mimi e a mio Papà un Uomo vero e 
integro che mi ha lasciato il 27 luglio 2017. Di lui vado fiero e so che mi segue sempre. Un 
pensiero speciale alle persone che sanno di essere mie amiche.


