Curriculum Vitae
Il sottoscritto Pasquale Colella Albino, nato il 14/02/1968 e residente a Siena, in Piaggia del Giuggiolo, 8 - 53100
Siena, Tel. ufficio 0577/235457, e-mail: pasquale.colella@unisi.it, Cell. 338/2439789
Codice Fiscale: CLLPQL68B14H501B

DICHIARA
Titoli di Studio e Formazione
- di aver conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, il 10 luglio 1998.
- di aver ottenuto il Diploma di specializzazione alla Scuola di Specializzazione per Esperti in Legislazione ambientale
presso l’Università degli Studi di Siena, nell’anno accademico 1999 – 2000.
-di aver ottenuto il Diploma del Master in Fund Raising Management presso l’Università di Bologna, Facoltà di
Economia di Forlì, nell’anno 2001.
- di aver conseguito il Master universitario in Comunicazione e Informazione nella Pubblica Amministrazione con voto
70/70, presso l’Università degli Studi di Siena, nell’anno accademico 2001/2002.

Didattica, incarichi e consulenze
- di avere Pubblicato il saggio “Città, territorio, imprese” all’interno del libro dal titolo: “La comunicazione utile. Il
caso dell’Università di Siena”, edito da Franco Angeli, Milano 2005.

- di aver effettuato una Docenza su “Il Fund raising e il merchandising universitario”, al Master in Job Medietor
organizzato da Assofor Camere e Università di Siena, presso la Facoltà di scienze politiche, nel 2002.

- di aver effettuato una Docenza, nell’ambito del Workshop: “Strategie per il fund raising universitario”, presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede distaccata di Forlì, il 20 marzo 2006.
- di essere stato nominato Tutor Didattico del modulo giuridico nell’ambito del Master in Comunicazione e
Informazione nella Pubblica Amministrazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dal
Centro Universitario di Studi e Formazione Villa Chigi Farnese, nell’anno 2006.
- di aver effettuato una Docenza su “Elementi giuridici del Fund raising” nell’ambito del Master in Comunicazione e
Informazione nella Pubblica Amministrazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dal
Centro Universitario di Studi e Formazione Villa Chigi Farnese, il 9 giugno 2006.
- di aver effettuato una Docenza su “Il Fund raising come elemento di relazione” nell’ambito del Corso IFTS
MARKETING E TURISMO organizzato da Eurobic Toscana 17 novembre (09.30-13.30) nell’anno 2006.
-di aver organizzato e coordinato il workshop: Il fund raising ed i finanziamenti europei per le pubbliche
amministrazioni. Conoscere le opportunità, migliorare l’efficienza, diminuire i costi. Università di Siena 22 dicembre
2015
- di aver Organizzato e Coordinato il I° Salone d’orientamento: “Job in Town. Il lavoro trova i giovani”. Siena, Santa
Maria della Scala, settembre 2002 (vedi pubblicazioni).
- di essere stato nominato Coordinatore Generale per la comunicazione e il marketing dell’Università degli studi Magna
Graecia di Catanzaro per il biennio 2004-2006.
- di essere stato nominato Coordinatore generale della Mostra: “Magna Graecia. Archeologia di un sapere”. Catanzaro,
Complesso Monumentale di San Giovanni, 18 giugno – 30 novembre 2005 (vedi pubblicazione catalogo).
- di aver curato la Mostra e il catalogo di: “Un secolo di Robur 1904- 2004”..
- di aver Coordinato le indagini di Customer Satisfaction realizzate dall’Università di Siena per il Train spa dal 1999 al
2010.
- di aver ideato, organizzato e coordinato il Workshop: “I Servizi multimediali d’Ateneo: aumentare le opportunità,
migliorare l’efficienza, diminuire i costi”.
-di aver Co-organizzato, unitamente a Legambiente, il Salone nazionale Ecolavoro a Firenze negli anni 1999/2000/2001

Esperienze Professionali Università di Siena
- Attualmente Responsabile delle azioni di fund raising d’Ateneo
- Direttore della Certosa di Pontignano dal 25 /05 /2010 al 15/04/2014

Gruppi di Lavoro Interuniversitari
- dal 01/03/2008 Fondatore del gruppo di lavoro UNISAT del gruppo di lavoro interno sulla Sicurezza alimentare e
tracciabilità in collaborazione con docenti dell'università di Siena - regione toscana- aziende e istituzioni locali
-Responsabile campagna di Fund Raising per Bright - La Notte dei Ricercatori nel 2017/2018/2019/2020, ovvero
l’incontro tra la ricerca universitaria e la città con il concerto in Piazza del Campo per 30.000 persone.

Esperienze lavorative in altri Enti
-Presidente Consorzio Nazionale Carta - Ricarta dal 1/08/1998 al 31/12/2004
- Coordinatore della pubblicità e marketing A. C. Siena Calcio, dal 1/11/2003 al /06/2005
-Consigliere d’Amministrazione della Società delle Terme e del Benessere

Esperienze Solidaristiche
-di essere stato nominato Coordinatore Provinciale dell’Unicef di Siena il 30 novembre 2007 fino al 30/09/2008

Cariche Elettive
- di essere stato eletto Consigliere d’Amministrazione dell’Università degli studi di Siena come rappresentante degli
studenti, nel triennio 1995-1997.
- di essere stato nominato membro del Consigliere d'Amministrazione del Cus di Siena nel 1995.
-di essere stato eletto Priore della Contrada della Pantera per i bienni 2016-2018 e 2018-2020 e 2020-2022

Note ulteriori
Conoscenza della lingua inglese a livello B2
Conoscenza del sistema operativo Windows e del sistema applicativo Word e dei principali browsers di navigazione su
Internet
Milite esente
Predisposto a viaggiare e disponibile a trasferimenti all'estero
Notevole predisposizione per il lavoro di gruppo
In fede

Pasquale Colella Albino

