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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

PAOLO CANONICO 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

maggio 2020-oggi 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ateneo pubblico 
Professore universitario di ruolo di I fascia di Organizzazione aziendale 
(s.s.d.SECS-P/10) (L.240/2010) afferente al Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni. 
Attività didattica, di ricerca e di terza missione nella disciplina di Organizzazione Aziendale 
Membro della giunta del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (2013-2016) 
Membro del Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(2016-oggi) su nomina del Rettore 

novembre 2016-oggi 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Incarichi di docenza nella disciplina di Organizzazione aziendale e Management  
Attività didattica frontale e di preparazione di materiali d’aula nei corsi: Consiglieri di 
Legazione, Segretari di Legazione, Consiglieri di prefettura, Viceprefetti, Ripam, Mef, 
Neodirigenti (per circa 300 ore di aula). Attività di docenza e coordinamento per i corsi a 
catalogo: Pm per la PA corso base, PM per il RUP 

 novembre 2014-oggi 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ateneo pubblico 
Membro del comitato scientifico e docente del Master di II livello in Pratica Manageriale 
Pubblica (I, II, III, IV edizione) – Coordinatore del Master in Pratica Manageriale pubblica V, VI, 
VII edizione. Coordinatore del Master di II livello
in Trasformazione digitale della PA: organizzazione, competenze, tecnologie
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

giugno 2017 
Formez 

Ente pubblico 
Incarichi di docenza nella disciplina di Organizzazione aziendale e Management  
Attività didattica frontale e di preparazione di materiali d’aula nel corso per Dirigenti della 
Regione Campania 

 2000-oggi 
Consorzio CESIT 

Consorzio privato/Associazione 
Ricercatore 
Attività di ricerca nel settore dei sistemi di trasporto 

 novembre 2007-aprile 2020 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ateneo pubblico 
Ricercatore universitario (2007-14) e Professore associato (2014-20) di Organizzazione 
aziendale 
Attività didattica, di ricerca e di terza missione – professore aggregato nella disciplina di 
Organizzazione Aziendale 
Membro della giunta del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (2013-2014) 

 2009 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Ateneo pubblico 
Collaborazione a progetto 
Attività di analisi organizzativa dei modelli e dei meccanismi di coordinamento organizzativo con 
riferimento alla creazione di una nuova azienda nel comparto della produzione di immagini. 

 novembre 2015-maggio 2016 
The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 

Ateneo estero 
Visiting scholar 
Attività didattica, di ricerca e di terza missione nella disciplina di Organizzazione Aziendale 
presso The Wharton's Center for Human Resources e presso lo Sol C.Snider Entrepreneurial 
Research Center, Department of Management. 

 agosto 2008

Linkoping University, Svezia 

Ateneo estero 
Visiting professor • Date (da – a)
 novembre 2011-maggio 2012 • Nome e indirizzo del datore di

lavoro Copenhagen Business School 
• Tipo di azienda o settore Ateneo estero 

• Tipo di impiego Visiting scholar 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca nella disciplina di Organizzazione Aziendale presso il Department of 
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Intercultural communication and management 

 2003-2007 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Ateneo pubblico 
Docente a contratto 
Attività didattica nella disciplina di Organizzazione Aziendale 

 Luglio 2006-novembre 2007 
Università del Sannio 

Ateneo pubblico 
Assegnista di ricerca 
Attività di ricerca presso Centro di Competenza della Regione Campania sulle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 

 Luglio 2004-giugno 2005 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ateneo pubblico 
Assegnista di ricerca 
Attività di ricerca presso Centro di Competenza Trasporti della Regione Campania 

2001-2004 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Economia aziendale, Organizzazione aziendale, Organizzazione dei sistemi informativi 

Dottore di ricerca in Economia aziendale

2000-2001 
The London School of Economics and Political Science - LSE 

Information systems 

Master of Science in Analysis, Design and Management of Information Systems 

Master universitario di II livello 

1993-2000 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Economia aziendale, Organizzazione aziendale, Organizzazione dei sistemi informativi 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Economia e commercio,  Votazione: 110/110 
con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
INGLESE (Certificate of Proficiency - University of Cambridge, UK, Giugno 1999) 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

FRANCESE (Scambio Erasmus 1997-98 c/o Université Montesquieu Bordeaux) 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Eccellente 

Ottime competenze in ambito formazione e comunicazione maturate in ambienti multiculturali 

Responsabile di gruppi di ricerca. Esperienza nella gestione di progetti complessi.
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