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INFORMAZIONI PERSONALI Insogna Paolo 

(Italia) 

 3666991461  

 insogna.ge@gmail.com 

Paolo Insogna   

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO Laurea In architettura 

1992–2007 libero professionista 
Esperienza diversificata e pluriennale sia in ambito privato che pubblico, compresa esperienza 
all’estero fortemente formativa. 

Attitudine alla partecipazione ad appalti complessi, attenzione e rispetto dei ruoli e delle competenze, 
studio accurato del contratto e dei capitolati speciali, grande facilità alla lettura e verifica dei disegni e 
all’analisi delle criticità in fase preventiva alla realizzazione delle opere. 

Ho sempre svolto tutta l'attività legata al cantiere (Direzione Lavori, Coordinamenti di Sicurezza, 
Direzione Operativa) con frequentissimi ed accurati sopralluoghi di verifica e di controllo. 

2007–2015 Dirigente e quadro superiore, organizzazioni di datori di lavoro 

Impresa generale di Costruzioni, Genova (Italia) 

Responsabile Qualità, Sviluppo, Direzione tecnica di cantieri, Stati avanzamento lavori, controllo 
produzione, responsabile ufficio appalti e contratti (produzione, acquisti e subappalti). L'organico era 
composto da 32 dipendenti (6 amministrativi, 3 tecnici di cantiere, 22 operai diretti) 

2015–alla data attuale  Manager 
Ho partecipato alla fondazione e alla gestione dei processi di sviluppo, produzione, vendita, marketing 
e comunicazione di una azienda produttrice di montature di occhiali quale membro del CDA in qualità 
di consigliere. 

In particolare mi sono occupato di seguire per conto della proprietà tutte le attività manageriali per lo 
sviluppo, realizzazione, distribuzione e vendita in Italia e all’estero di collezioni di montature di occhiali 

L’attività, che doveva solo prevedere un avviamento di questa start-up si è poi trasformata in impegno 
continuativo, fortemente motivante ed estremamente formativo. 

1987–1992 Laurea In Architettura - indirizzo tecnologico 

Università degli Studi, Genova (Italia) 

votazione finale 104/110 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative naturali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- capacità di leadership  

- ottime capacità organizzative e gestionali 

Competenze professionali - buona padronanza dei processi di controllo (qualità, produzione, progettazione, esecuzione dei 
lavori, verifica cronoprogramma e adempimenti contrattuali) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



