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Informazioni personali  

Cognome Spiccalunto 

Nome Paolo 

Codice fiscale SPCPLA77P10H501W 

Indirizzo(i) Via del Leccio 63A – Morlupo 

Prov RM C.A.P.00067  

Telefono(i) +39 06 9072520 Cellulare: +39 339 5675333 

E-mail paolo.spiccalunto@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10/09/1977 

Luogo di nascita Roma 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2005 – to date  

Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore  

Principali attività e responsabilità Per importanti esigenze di famiglia prende in mano le redini dell’ impresa familiare di apicoltura al fine 
di ristrutturarne l’ organizzazione, completarne le infrastrutture ed implementare i rami di azienda 
(quali la distribuzione al dettaglio, l’ allevamento delle regine, la formazione e la produzione delle 
attrezzature) 
Durante questo periodo realizza importanti progetti e studi tra cui: 
- Geolocalizzazione delle fonti nettarifere  
- Etologia apistica – Studio dell’ addestramento delle api all’ individuazione di sostanze di 

interesse specifico (esplosivi, stupefacenti, etc…) 
- Formazione apistica  
Organizza corsi di formazione in ambito apistico ed agricolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apicoltura Spiccalunto – Via S. Lucia 3139, Morlupo (RM) 

Tipo di attività o settore 
 

Apicoltura 

Date 1996 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Team Leader - Analista Funzionale  

Principali attività e responsabilità Dirige il gruppo di analisi e sviluppo informatico per progetti presso importanti clienti (Telecom Italia, 
Ministero dell’ interno, Criminalpol, Poste Italiane, AIPA, Ancitel, Comando generale dei Vigili Urbani 
del comune di Roma) 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari  tra cui:  
Stele Srl – Via Fornovo 3 (Roma)  
ET Enterprise Technologies Srl – Via  G. Prati 1a (Roma) 
CBFnet srl – Via Granito di Belmonte 21 (Roma) 

Tipo di attività o settore Informatica  
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              Istruzione e formazione  
  

Date 2004 

                Titolo della qualifica rilasciata 
 

           
 
           Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 

Laurea in “Economia e Commercio” presso l’ università di Roma “La Sapienza”  
Titolo della tesi:  
“L’ informatizzazione della pubblica amministrazione. Caso di studio: La repubblica di Albania” 
 
1996 
Diploma Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico A. Avogadro di Roma 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Eccellente C2 Eccellente C2 Eccellente C2 Eccellente B2 Buono 

Francese  B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono A2 Elementare 

Albanese  A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare B1 Elementare A2 Elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime doti comunicative spesso utilizzate nella gestione delle criticità di gruppo (leadership) 
sia verbali che non verbali e durante l’ erogazione della formazione. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottima esperienza maturata nella leadership dei gruppi guidati nei progetti informatici, nella 
pianificazione degli interventi, nella previsione delle criticità e nella risoluzione dei problemi. 
Ha sviluppato capacità organizzative sulla gestione delle emergenze  sugli incendi boschivi e 
il lavoro di squadra in situazione di alta criticità 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche in ambito informatico di seguito elencate, inoltre l’ esperienza all’ 
interno della Protezione Civile ha permesso di maturare competenze in campo antincendio 
boschivo e il conseguimento dell’ attestato di formatore presso la caserma dei Vigili del 
Fuoco di Monte Mario (Roma) 

 
  

Capacità e competenze informatiche Linguaggi di programmazione 
Visual Basic, ASP, PHP, javascript, HTML  
Database 
Microsoft SqlServer, MySql, Oracle 
Sistemi operativi 
Microsoft Windows 3.11, 95, 98, Me, 2000, XP, Vista 
Linux (maggiori distribuzioni) Unix 
Software 
Suite Microsoft Office, Photoshop, CorelDraw, CAD, Project 
Reti 
Ethernet, Tcp/Ip, Router, Switch, Firewall, Nat 

  

Altre capacità e competenze Ha conseguito la qualifica di Esperto Apistico presso il CRA-Api Unità di Ricerca in 
Apicoltura e Bachicoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e si è 
specializzato presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura alla sede di Reggio Emilia in Genetica 
e Allevamento delle Api Regine e alla sede di Bologna in Patologia apistica.  
 
Buona conoscenza del mondo equestre e dell’ equitazione moderna nonché ottime 
conoscenze di etologia applicata al mondo del cavallo tramite comunicazione non verbale e 
forme di doma non coercitive. 
Abilitazione all’ uso delle armi – Licenza di porto d’armi per tiro al volo 

 

 

Patente Automobilistica (B) 
Motociclistica (A2) 
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Informazioni essenziali 
 

  

Laurea in  Economia e commercio – vecchio ordinamento 

Data conseguimento 2004 

Attuale attività professionale Imprenditore 
  

Ulteriori informazioni Ha svolto l’incarico di Presiedente dell’associazione  di volontari della Protezione Civile del 
comune di Morlupo 
Ha svolto l’incarico di Presidente della Federazione Regionale Apicoltori del Lazio (FAI-
LAZIO) ed è stato membro del Consiglio nazionale della Federazione Apicoltori Italiani 
E’ stato docente in vari ambiti (istituzionali, aziendali, scolastici) e per vari argomenti 
(informatica, fotografia, falegnameria, apicoltura, agricoltura) sviluppando ottime capacità 
comunicative, divulgative e didattiche. 

  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 

 


