
 

 

Curriculum Vitae 
 

Il sottoscritto Pasquale Colella Albino, nato a Roma 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 

 

D I C H I A R A       
   

Titoli di Studio e Formazione 
 

-di aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore Scientifica con la votazione di 40/60, presso l’Istituto 

Marcellino Champagnat di Genova, nel 1987. 

 

- di aver ottenuto l’Attestato del corso di Educazione allo sviluppo promosso dall’Unicef e dall’Università degli Studi di 

Siena nell’anno 1996. 

 

- di aver conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 94/110 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 di specializzazione 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. 

 

- di aver ottenuto l’Attestato di Idoneità del Corso di Formazione sulla Comunicazione pubblica ai sensi del D.P. R. 

422/2001 presso l’Università degli studi di Siena, nell’anno 2003. 

 

- di aver partecipato al seminario sulle sponsorizzazioni del Progetto Cantieri, organizzato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, tenutosi a Prato nell’ottobre 2003. 

 

- di aver ottenuto il certificato di partecipazione al Coso di formazione “ Salute e sicurezza durante il lavoro (D.M. 

16/01/97), presso l’Università degli studi di Siena nel 2003. 

 

- di aver partecipato al corso di formazione su Legislazione sulle convenzioni, sui contratti, sugli appalti organizzato 

dall’Università degli studi di Siena, nel dicembre 2004. 

 

- di aver attenuto il certificato Formativo al seminario “le sponsorizzazioni nelle pubbliche amministrazioni”, 

organizzato dalla Fondazione Promo.PA, Fondazione Divisione Alta Formazione di Lucca, il 24 e 25 novembre 2004, a 

Firenze. 

 

- di aver ottenuto il certificato di Partecipazione e Idoneità al Corso di Formazione in  “PROGETTAZIONE, 

MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA E COOPERAZIONE COMUNITARI” 

organizzato dall’Università degli studi di Siena, nei mesi di ottobre e novembre 2008. 

 

-  di aver ottenuto  l’attestato per il completamento dl modulo B2 del Corso di Formazione di lingua inglese il 17 marzo 

2009 
 

- di aver ottenuto l’attestato di partecipazione al Corso di formazione “Difendersi dal terremoto” organizzato 

dall’Università di Siena il 5 maggio 2015 

 

-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 ottenuto l’attestato di partecipazione al Convegno “la Buona e la cattiva comunicazione, pluralismo,vigilanza e 

tutele dei minori. Organizzato da Corecom – Siena 29 settembre 2016 

 

-di aver ottenuto l’attestato di partecipazione al Corso di formazione In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 



 

 

Università di Siena  nei giorni 24-25-26 ottobre 2016 

 

Didattica, incarichi e consulenze 

 
- di essere stato delegato dal Rettore, per il discorso inaugurale del 757°Anno Accademico, come rappresentante degli 

studenti all'Ateneo senese, alla presenza del Presidente della Repubblica  nel novembre del 1997. 

 

- di aver effettuato uno Stage presso l’Università Bocconi, dipartimento di Comunicazione sotto la direzione dell’ing. 

Ciarlo, dal 1/09/2003 al 18/09/2003. 

 

- 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 di 4 ore 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 di 2 ore, 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 di 2 ore 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 (15.30-17.30) 

nell’anno 2006. 

 

- di aver effettuato una Docenza di 4 ore 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 Co-organizzato, unitamente a Legambiente, il Salone nazionale Ecolavoro a Firenze negli anni 

1999/2000/2001. 

 

- 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 il Coordinatore generale dei lavori del Piano Terra del Rettorato: percorso storico,archivio e front office 

dell’Università di Siena nell’anno accademico 2002-2003 (vedi pubblicazione). 

 

- 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 aver Curato la Mostra : “Un secolo di Robur 1904- 2004”. Siena, Santa Maria della Scala, dicembre 2004. 

 

- di aver Curato il catalogo della Mostra: “Un secolo di Robur 1904- 2004” Siena, Santa Maria della Scala (vedi 

pubblicazione) dicembre 2004. 

 

- di essere stato il 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 Coordinato le indagini di Customer Satisfaction realizzate dall’Università di Siena per il Train spa dal 1999 al 

2010. 

 

- di aver collaborato nell’organizzazione della Mostra “Nascere a Siena il parto e l’assistenza alla nascita dal 

Medioevo all’età moderna”.  Siena, Santa Maria della Scala - dicembre 2005- marzo 2006 (vedi catalogo) 

 

- di aver collaborato nell’organizzazione della Mostra di Possenti dal titolo: ”Bestie. Sessantanove dipinti per 

sessantanove racconti” allestita presso i Magazzini del Sale del Comune di Siena,  l9 marzo - 7 aprile 2006 (vedi 

catalogo) 

 

 



 

 

- di essere stato nominato Coordinatore del Comitato organizzatore dell’iniziativa solidaristica “Il Cuore nella Citta”  

tenutasi in Piazza del Campo il 9 settembre 2007 (vedi materiali) 

 

- di aver ideato, organizzato e coordinato il Workshop: “I Servizi multimediali d’Ateneo: aumentare le opportunità, 

migliorare l’efficienza, diminuire i costi”. Aula Magna , Polo didattico delle Scotte, 19 maggio 2009 

 

Esperienze Professionali Università di Siena 
 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena-  

Periodo: dal 15/07/ 1998 al 31/09/1998 

Qualifica: collaboratore del Liaison Office presso la Segreteria del Rettore per le relazioni esterne con le imprese 

Natura del rapporto di lavoro: stagista (compenso retribuito a ore) 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena-  

Periodo: dal 01/10/1998 al 31/12/1998 

Qualifica: collaboratore del Liaison Office presso la Segreteria del Rettore per le relazioni esterne con le imprese  

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/01/1999 al 31/03/1999 

Qualifica: collaboratore del Liaison Office presso la Segreteria del Rettore per le relazioni esterne con le imprese e la 

parte legale 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/04/1999 al 30/09/1999 

Qualifica: collaboratore per la pianificazione, gestione e verifica delle attività di merchandising 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/10/1999 al 30/09/2000 

Qualifica: collaboratore per il merchandising e per la raccolta fondi e sponsorizzazioni dell’Ateneo presso il Centro 

Comunicazione e marketing 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/10/2000 al 31/03/2001  

Qualifica: collaboratore per il merchandising e per la raccolta fondi e sponsorizzazioni dell’Ateneo presso il Centro 

Comunicazione e marketing 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/04/2001 al 30/06/2001  

Qualifica: collaboratore per il merchandising e per la raccolta fondi e sponsorizzazioni dell’Ateneo presso il Centro 

Comunicazione e marketing 



 

 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/07/2001 al 30/09/2001  

Qualifica: collaboratore per il merchandising e per la raccolta fondi e sponsorizzazioni dell’Ateneo presso il Centro 

Comunicazione e marketing 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di  Siena -Via Banchi di Sotto, 55 Siena- 

Periodo: dal 01/10/2001 al 3/12/2001  

Qualifica: collaboratore per il merchandising e per la raccolta fondi e sponsorizzazioni dell’Ateneo presso il Centro 

Comunicazione e marketing 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di Siena -  Via Banchi di Sotto ,55 Siena  

Periodo : dal 4 /12 /2001 al  4/12/2005 

Qualifica: Responsabile del settore del Fund Raising, Relazioni Esterne e Merchandising  

 Natura del rapporto di lavoro: assunzione, dopo espletamento di concorso, per un periodo di cinque anni, in posizione 

economica C1 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di Siena -  Via Banchi di Sotto ,55 Siena  

Periodo: dal 23/12/2005 al 25/05/2010 

Qualifica: Tecnico della Comunicazione Pubblica Istituzionale, con responsabilità del settore del Fund raising e del 

Merchandising universitario 

Natura del rapporto di lavoro: assunzione a tempo indeterminato, in posizione economica D1 

 

-Datore di lavoro: Università degli Studi di Siena -  Via Banchi di Sotto ,55 Siena  

Periodo : dal 25 /05 /2010 al  15/04/2014 

Qualifica: Direttore della Certosa di Pontignano 

 Natura del rapporto di lavoro: posizione economica D2 

 

- Attualmente Responsabile del Progetto per l’implementazione delle azioni di fund raising e dello sviluppo del network 

USiena Alumni, in posizione economica D2 

 

Gruppi di Lavoro Interuniversitari 

-Nome: Collaborazione per la realizzazione del libro : Luigi De Angelis. Realizzato in occasione dell'inaugurazione 

dell'aano accademico 2014-2015 

Ente/Amministrazione: UNiversità di Siena 

Descrizione delle attività: Collaborazione per la realizzazione del libro : Luigi De Angelis. Realizzato in occasione 

dell'inaugurazione dell'aano accademico 2014-2015 

Destinatari dell'evento: Invitati all'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015 

 



 

 

-Nome: Identificazione modello gestionale integrato tra le strutture ricettive della Certosa di Pontignano, Scuola 

Superiore Santa Chiara e Servizio Congressi 

Amministrazione: Universita' di Siena 

Descrizione delle attività: Collocare sul mercato l'attività congressuale e convegnistica dell'Università degli Studi di 

Siena 

 

-Nome: "Realizzazione di una guida-agenda come strumento per favorire la conoscenza della città, della sua storia e 

della tradizione e reputazione della nostra università" 

Amministrazione: Universita' di Siena 

Descrizione delle attività: Attività della Divisione Servizi al Sostegno dello Studente in materia di riorganizzazione, 

progettazione e realizzazione di nuovi servizi di cittadinanza studentesca e di diritto allo studio tali da comportare un 

miglioramento della qualità dei servizi offerti, la loro implementazione, e conseguentemente un miglioramento 

dell'attrattività dell'Università degli Studi di Siena, anche in funzione della prossima campagna immatricolazione. Le 

attività sono state ampliate con Disp. D.A. n.97 del 21.6.2010 prevedendo la collaborazione di altri soggetti pubblici e 

privati che agiscono sul territorio di rifeirmento, al fine di realizzare altresì un prodotto editoriale multilingue che guardi 

al panorama internazionale, e quindi la seconda edizione della guida agenda 

 

-Nome: Fondatore del gruppo di lavoro UNISAT 

Ente/Amministrazione: Università di Siena 

Ruolo ricoperto: Coordinatore 

Gruppo attivo dal 01/03/2008 e ancora attivo 

Descrizione delle attività: Fondatore e referente del gruppo di lavoro interno sulla Sicurezza alimentare e tracciabilità 

Destinatari dell'evento: docenti dell'università di Siena - regione toscana- aziende e istituzioni locali 

 

Esperienze lavorative in altri Enti 

- Datore di lavoro Fabbri Editori - sede di Genova  

Periodo : dal 1/09/1988 al 31/12/1988 

Qualifica: Agente delle vendite 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ 

 

- Datore di lavoro: Società Extempora Pubblicitaria – Via Pantaneto, 26 Siena 

Periodo dal 1/01/1992 al 31/12/1992 

Qualifica: Agente pubblicitario 

Natura del rapporto: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ 

 

- Datore di lavoro: Studio legale Paolo Viviani – Piazza Bargagli Petrucci,18- Siena 

Periodo dal 15/07/1998 al 31/01 /1999 

Natura del rapporto: Praticante legale 

 

- Datore di lavoro : Consorzio nazionale Carta - Ricarta - Costa dell’Incrociata 12, Siena 

Periodo: dal 1/08/1998 al 31/12/2004 

Qualifica: Presidente  



 

 

Natura del rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 cod. civ 

 

- Datore di lavoro: A. C. Siena calcio, Via Montanini 87, Siena 

Periodo : dal 1/11/2003 al 31/07/2004 

Qualifica: Coordinatore della pubblicità e marketing 

Natura del rapporto: consulente gratuito 

 

- Datore di lavoro: A. C. Siena calcio, Via B.Peruzzi, Siena 

Periodo : dal 1/08/2004 al 30/06/2005 

Qualifica: Responsabile della pubblicità e del marketing 

Natura del rapporto: contratto a Progetto 

 

- Datore di lavoro: Polisportiva V. Mazzola: Strada di Cerchiaia,1 Siena 

Periodo: dal 1/09/2007 al 30/10/2008 

Qualifica: Responsabile Comunicazione e marketing 

Natura del Rapporto: consulente gratuito 

 

-Datore di Lavoro: Società delle Terme e del Benessere Sede legale: VIA G. CATANI 37 PRATO (PO) 

Periodo: dal 30/04/2010 al 10/02/2014 

Qualifica: membro del CdA  

 

Esperienze Solidaristiche 
 

- 1992-1994: Volontario in Bosnia-Erzegovina; gestione campo profughi, assistenza infermieristica, distribuzione 

generi di prima necessità, insegnamento della lingua italiana, intrattenimento dei bambini, assistenza anziani; relazioni 

con le più importanti Organizzazioni Internazionali (Unproform, Croce Rossa Internazionale, Caritas, Medicin Sans 

Fronter) 

 

- 1993-1998: collaborazione con l'UNICEF di Siena, e con la Pubblica Assistenza di Siena 

 

- di essere stato nominato Coordinatore del Comitato Cttadino organizzatore dell’iniziativa solidaristica “Inisieme è 

possibile” a favore dell’Unicef e della onlus “Noi per Voi “ il 2 aprile 2007 (vedi materiali) 

 

-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 distrettuale per la terza circoscrizione, XXI Distretto di Roma, nella componente 

studenti medi superiori, nel 1985 

 

- 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 nominato nella Commissione Scarichi Inventariali e Permute dal Consiglio d'Amministrazione 

dell’Università di Siena nel 1996. 

 

- di essere stato eletto Cancelliere della Contrada della Pantera per il biennio1998/2000. 

  

- di essere stato eletto Provicario della Contrada della Pantera per i bienni 2005/2007 e 2007/2009 

 



 

 

- di essere stato eletto Vicario Generale della Contrada della Pantera nel quadriennio 2012-2015 

 

-di essere stato eletto Priore della Contrada della Pantera per il biennio 2016-2018 

 

Note ulteriori 

Conoscenza della lingua inglese a livello B2 

Conoscenza delle lingue francese e spagnola a livello elementare 

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 

 

Siena, lì  14/11/2016 

 In fede 

 

Pasquale Colella Albino 


