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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  melasecchi paolo  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) +39861241419 Cellulare  

E-mail pmelasecchi@unite.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29 giugno 1956 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti responsabile settore risorse economiche e finanziarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro università di teramo 
122, Viale Crucioli, 64100 teramo (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2001 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti responsabile del settore ricerca scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro università di teramo 
122, viale crucioli, 64100 teramo (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 1996 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti segretario amministrativo di dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro università di teramo 
122 viale crucioli, 64100 teramo (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 1995 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario amministrativo di dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro università di bologna 
(Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 1982 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente e quadro superiore, organizzazioni di datori di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro meteur spa 

Tipo di attività o settore Attività manifatturiere 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1976 - 1981  
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Titolo della qualifica rilasciata laureato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

economia e commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

università la sapienza 
roma (Italia) 

  

Date 1971 - 1975  

Titolo della qualifica rilasciata diplomato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

liceo melchiorre delfico 
64100 teramo (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

inglese  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze organizzative gestione e coordinamento di uffici( attualmente gestisce un gruppo di 7 persone) 
  

Capacità e competenze tecniche buona padronanza di capacità relative alla gestione di applicativi di contabilità finanziaria 
  

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza di Microsoft Office 
  

Altre capacità e competenze hobbies: trekking, musica, teatro, cinema, scacchi 
  

Ulteriori informazioni Nel Luglio 1997 ha pubblicato un volume, dal titolo" Analisi dei costi di un Dipartimento universitario 
per la partecipazione a Programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea". 

 


