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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo GALLIZIOLI 

Indirizzo  Via Bartoli 1, 24060, Pianico (BG) 

Domicilio attuale: C/8 de Calacoto Nº 21/A, La Paz, Bolivia 

Telefono  Fisso: +591 2773669         Cell.: +591 70554091              Skype: paolo_gallizioli 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 paogallizioli@hotmail.it 

Italiana 

24/12/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date   1/11/2012 – 30/06/2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia in La Paz, Obrajes Calle 5, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Informazione – Programma Multilaterale Amazzonia 
senza Fuoco  

Principali mansioni e responsabilità   Pianificazione, gestione ed esecuzione delle attività di comunicazione tecnica, 
istituzionale ed informativa del Programma Multilaterale “Amazonía sin Fuego”. 

 Definizione della strategia di comunicazione del Programma e relativa produzione del 
materiale tecnico e di diffusione (manuali tecnici, brochure, campagna radio, video 
didattici, materiale istituzionale, ecc.). 

 Gestione flussi di comunicazione interna ed esterna del Programma. 
 Gestione amministrativa e finanziaria delle risorse disponibili per l’esecuzione del piano 

di comunicazione. 
 Realizzazione e gestione del sito web www.pasf.org.bo e della pagina Facebook del 

Programma. 
 Pianificazione e organizzazione della partecipazione ad eventi e presentazioni del 

Programma (tra cui COP-20 Lima, Conferenza Mondiale ONU sul cambio climatico, 
Lima, dicembre 2014). 

 

Date   01/03/2012 – 30/09/2012 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tres Marcianos S.R.L., Calle Federico Suazo, Edificio Alcazar Torre Granada, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità e comunicazione 

Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Sviluppo Portafoglio Clienti 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sviluppo del portafoglio clienti dell’impresa. 
 Editing del documento ‘Gestión Integrada de los servicios hídricos en área rural’’, 

successivamente pubblicato quale sistematizzazione del progetto AGUA SANA–SUR 
YUNGAS, eseguito dalla Ong GVC in Bolivia.  

 Elaborazione del pacchetto di prodotti informativo-divulgativi (linea grafica, brochure 
istituzionale, banner, inviti, brochure piegabile, ecc.) relativi al “Programma Qalauma – 
Giovani trasgressori”, eseguito dalla Ong ProgettoMondo MLAL in Bolivia. 

 Editing del documento “Diagnóstico sobre servidumbre y violación de los DD.HH. del 
Pueblo Guaraní en el Chaco boliviano”, sistematizzazione del progetto “Denuncia del 
empatronamiento en el Chaco boliviano y apoyo al Pueblo Guaraní en su lucha contra 
las violaciones de sus libertades fundamentales”, e realizzazione della brochure 
istituzionale del progetto, eseguito dalla Ong COOPI in Bolivia. 

 

Date   24/10/2011 – 8/12/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAO Bolivia, Edificio Barcelona Piso 1, Calle V. Sanjinés, Plaza España, Sopocachi, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 

Tipo di impiego  Consulente di Comunicazione Istituzionale 

 

mailto:paogallizioli@hotmail.it
http://www.pasf.org.bo/
https://www.facebook.com/pages/Programa-Amazonia-Sin-Fuego-PASF/1426553187556387?fref=ts
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Principali mansioni e responsabilità   Conclusione del processo di produzione del pacchetto di prodotti informativo-
comunicativi del ‘Programa de Fortalecimiento de los bancos de germoplasma vegetal 
del sistema nacional de recursos genéticos para la agricultura y la alimentación’. 

 Pubblicazione e lancio del photo-book “Lo que la tierra nos da” 
(http://www.fao.org/docrep/015/an912s/an912s00.pdf) sul tema della biodiversità in 
Bolivia (libro premiato nel quadro del Premio Nazionale di Giornalismo della 
Bolivia, edizione 2012). Rassegna stampa. 

 Collaborazione alla formulazione del documento di proposta tecnica per il finanziamiento 
del Programma ‘Contribución al proceso de mejoramiento de los sistemas de 
conservación y de las estrategias de valorización económica y social de los recursos 
fitogenéticos de la agrobiodiversidad’, approvato e finanziato dalla Cooperazione 
Italiana. 

 
 

Date   6/06/2011 – 5/08/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAO Bolivia, Edificio Barcelona Piso 1, Calle V. Sanjinés, Plaza España, Sopocachi, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 

Tipo di impiego  Consulente di Comunicazione Istituzionale 

Principali mansioni e responsabilità   Follow-up e realizzazione dei prodotti di comunicazione (video istituzionale e photo-
book) del ‘Programa de Fortalecimiento de los bancos de germoplasma vegetal del 
sistema nacional de recursos genéticos para la agricultura y la alimentación’. 

 Elaborazione dei contenuti e del sottotitolato (inglese, spagnolo, italiano) del video 
“Biodiversidad: el legado para la seguridad alimentaria”.  

 Organizzazione tecnica, logistica e proposta concettuale per la produzione del photo-
book “Lo que la tierra nos da”, relativo al tema della biodiversità in Bolivia. 

 
 

Date   21/03/2011 – 9/05/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1, 00135, Roma, Italia. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Esperto MAE – Consulente di Comunicazione 

Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione della strategia di comunicazione del Programma Emergenza 2010-2011 
“Iniciativa en respuesta al estado de emergencia y desastres para la gestión integrada 
del riesgo causados por desastres naturales y el cambio climático”, finanziato dal 
Governo Italiano ed eseguito dalla Rappresentanza FAO in Bolivia. 

 Realizzazione del video istituzionale del Programma. 
 Organizzazione tecnica e proposta concettuale della pubblicazione scientifica 

“Experiencias exitosas de gestión de riesgo de desastres en el sector agropecuario, 
para la adaptación al cambio climático”, edito da FAO e Cooperazione Italiana in Bolivia.  

 Supervisione del processo di produzione delle diverse pubblicazioni tecniche del 
Programma Emergenza 2010-2011 (sicurezza alimentare, sanità animale, riattivazione 
produzione agricola, ecc.).  

 Redazione comunicati stampa per loro pubblicazione su organi stampa in Bolivia e Italia. 

 
 

Date   22/11/2010 – 20/03/2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana (UTL La Paz), Obrajes Calle 14, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Consulente di Comunicazione - Programma Socio-Sanitario Potosí AID/7240 

Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione e realizzazione strategia di comunicazione nell’ambito della IVª fase del 
Programma di Sostegno allo sviluppo socio-sanitario del Dipartimento di Potosí.  

 Elaborazione di materiali di presentazione istituzionale e redazione di comunicati stampa 
per loro diffusione su mezzi locali ed italiani. 

 Assistenza alla UTL di La Paz nella produzione di materiali di Comunicazione e 
realizzazione sito Web istituzionale www.utlamericas.org/2013.  

 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/docrep/015/an912s/an912s00.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2012/12/20121221_Bolivia.htm?LANG=IT
https://www.youtube.com/watch?v=ZTGiICwrYx8
https://www.youtube.com/watch?v=-ua_cv0yvf8
http://utlamericas.org/wp-content/uploads/2012/LIBROSPDF/Libro_ET_FINAL.pdf
http://www.utlamericas.org/2013
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Date   22/09/2010 – 21/11/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAO Bolivia, Edificio Barcelona Piso 1, Calle V. Sanjinés, Plaza España, Sopocachi, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 

Tipo di impiego  Consulente di Comunicazione Istituzionale 

Principali mansioni e responsabilità   Pianificazione e inizio della produzione dei materiali informativo-divulgativi (Video e photo-
book) del “Programma di Rafforzamento delle Banche di Germoplasma Vegetale del 
Sistema Nazionale di Risorse Genetiche per l’Agricoltura e l’Alimentazione”. 

 Studio e definizione della strategia di diffusione dei prodotti selezionati. 
 Redazione testi e contenuti da utilizzare per la produzione dei prodotti tecnico-informativi. 

 
 

Date   21/06/2010 – 20/09/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia in La Paz, Obrajes Calle 5, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione Programma Socio-Sanitario Potosí AID/7240 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

  Organizzazione e realizzazione di prodotti informativo-divulgativi nell’ambito del 
Programma di Sostegno allo sviluppo socio-sanitario del Dipartimento di Potosí – IVª 
Fase. 

 Elaborazione di materiali di presentazione istituzionale e redazione di comunicati stampa 
per loro diffusione su mezzi locali ed italiani. 

 Appoggio al Capo Programma nelle sue attività di consulenza tecnica al locale Ministero 
della Salute. 

 Realizzazione del video istituzionale del Programma. 
 
 

Date   1/03/2010 – 30/03/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia in La Paz 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Consulente di Comunicazione, Programma Emergenza AID/8896 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  Studio, redazione e  esecuzione del documento di sistematizzazione del Programma di 
Emergenza AID/8896, finanziato dalla Cooperazione Italiana. 

 
 

Date   13/01/2010 – 26/02/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia a Lima, Ufficio di Cooperazione, Av. Arequipa 1075, Santa Beatriz, Lima. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Logistica 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

  Studio e preparazione di una strategia comunicativa per la chiusura del programma; 
realizzazione di brochure, banner, edizione e sottotitolato video istituzionale, 
pianificazione e preparazione dell’esposizione fotografica finale e di altri prodotti di 
visibilità. 

 Organizzazione dell’esposizione finale del Programma di Emergenza della 
Cooperazione Italiana “Appoggio al Processo di Ricostruzione Post-Terremoto nella 
Provincia di Chincha”. 

 Presentazione istituzionale e redazione di comunicati stampa per loro diffusione su 
mezzi italiani e peruviani. 

 Aggiornamento contenuti della sezione cooperazione nella pagina Web della 
Ambasciata d’Italia in Lima. 

 Elaborazione di statistiche, grafici, testi ed altri documenti utilizzati per il rapporto finale 
del Capo Programma. 

 Appoggio al Capo Programma nelle sue attività di monitoraggio e controllo stato 
d’avanzamento del Programma. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FYIM5xF_LIM
https://www.youtube.com/watch?v=i-P6o76m5SE
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Date   AGOSTO 2009 - ATTUALMENTE 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Freelance 

Tipo di azienda o settore  Traduzione, Editing e Interpretariato. 

Tipo di impiego  Traduttore e Inteprete Giurato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Traduzione di documentazione giuridico-legale, testi ed altri certificati richiesti dal 
Consolato d’Italia in La Paz. 

 Traduzione documenti di progetto di Ong Italiane per loro presentazione a diversi 
donors. 

 Interprete giurato nei tribunali di El Alto e La Paz (Bolivia). 

 
 

Date   21/07/2008– 30/06/2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Regionale della Cooperazione Italiana (UTL La Paz), Obrajes Calle 14, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Cooperazione allo Sviluppo 

Tipo di impiego  Responsabile Comunicazione e Informazione  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

  Responsabile Comunicazione/informazione dell’Ufficio Regionale della Cooperazione 
Italiana (UTL La Paz), con competenze su Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia. 

 Studio, redazione ed esecuzione dei piani di comunicazione relativi al Programma 
Bilaterale a gestione diretta “Sostegno allo sviluppo del sistema socio-sanitario di 
Potosí”. 

 Pianificazione e realizzazione del progetto editoriale “La Cooperazione Italiana nella 
Regione Andina”. http://www.utlamericas.org/2013/?page_id=267  

 Comunicazione istituzionale; rapporti con media locali e italiani; Formulazione e 
revisione dei contenuti del sito Web della UTL di La Paz. 

 Redazione di articoli e comunicati stampa per pubblicazione su media locali e italiani. 
 Preparazione di materiale informativo e divulgativo utilizzato dalle missioni ministeriali. 
 Presentazione delle attività della Cooperazione italiana attraverso la realizzazione di 

diversi materiali informativi (brochures, DVD, ecc.). 
 
 

Date   5/05/2008 – 20/06/2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  FB Communication Srl, Corso Canalgrande 9, 41100 Modena, Italia. 

Tipo di azienda o settore  Comunicazione medico-scientifica 

Tipo di impiego  Business Development Manager 

Principali mansioni e responsabilità   Espansione del mercato di riferimento aziendale, con responsabilità di sviluppo dei 
territori di Spagna e America Latina. 

 Organizzazione e rafforzamento delle relazioni con i clienti, case farmaceutiche 
internazionali, con l’obiettivo di raggiungere accordi commerciali. 
 
 

Date   17/09/2007– 19/12/2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambasciata d’Italia in La Paz, Obrajes Calle 5, La Paz, Bolivia. 

Tipo di azienda o settore  Ufficio Commerciale, Ambasciata d’Italia in Bolivia. 

Tipo di impiego  Tirocinio Ufficio Commerciale – Ambasciata d’Italia in La Paz 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

  Coadiuvare il Primo Segretario Commerciale nelle sue molteplici attivitá. 
 Redazione di note verbali, comunicati stampa e messaggi relativi alla Comunicazione 

interna ed esterna dell’Ambasciata. 
 Preparazione e redazione dei documenti “Human Rights Fact Sheet” (aggiornamento 

Ottobre 2007), su richiesta della Commissione Europea, e del “Rapporto congiunto 
ICE/Ambasciata Iº semestre 2007” nel quale viene analizzata la situazione politico-
economica e sociale della Bolivia. 

http://www.utlamericas.org/2013/?page_id=267
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   APRILE 2011 – GIUGNO 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OAS – Organization of American States 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Strategie di comunicazione istituzionale 
- Posizionamento istituzionale 
- Publicity 

Qualifica conseguita  Diploma on-line di “Strategie effettive di comunicazione istituzionale” 

 
 

Date   MARZO 2005 – MARZO 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Strategie di comunicazione per le imprese e gli organismi internazionali. 
- Organizzazione e metodi operativi delle organizzazioni complessamente strutturate. 
- Esperienze di trattativa, negoziazione e mediazione nelle lingue straniere di riferimento 

(Inglese/Spagnolo). 
- Conoscenze di marketing, product placement e strategie commerciali di outsorcing. 
Argomento della tesi: Analisi del governo di Morales in Bolivia e del nuovo corso politico 
latinoamericano. Voto finale: 110/110 
 

Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Comunicazione nelle imprese e nelle organizzazioni internazionali  

Livello nella classificazione nazionale   Laurea Magistrale (LM) 

 

Date   OTTOBRE 2001 – FEBBRAIO 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano, Milano, Italia. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Lingue e culture straniere, organizzazione internazionale, politica economica 
internazionale, diritto pubblico e privato, sociologia della comunicazione. 

- Conoscenza e analisi della situazione attuale, degli usi socio-culturali, della storia 
economico-politica dei paesi di lingua spagnola e inglese.  

- Mediatore linguistico nell'ambito giuridico-economico-sociale.  
Argomento della tesi: Il parere della stampa spagnola e italiana sull’invasione della CIA in 
Guatemala del 1954. 

 

Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale - Attività Internazionali e 
Multiculturali 

Livello nella classificazione nazionale   Laurea Triennale 

 

Date   2/07/2007– 31/08/2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  CB Richard Ellis, presso Espansione Commerciale Srl, Via G. Galilei 220, Modena, Italia. 

Tipo di azienda o settore  Consulenza, Commercializzazione e Gestione di centri commerciali. 

Tipo di impiego  Assistente Direzione Commerciale 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

  Elaborazione proposte commerciali da sottoporre agli operatori locali e nazionali.  
 Redazione periodica di reports (inglese/italiano) – comprensivi di stato attuale dei 

canoni, situazioni di morosità, solleciti di riduzione canone, richieste di 
rescissione/modifica contratto, variazione rispetto agli obiettivi fissati – da sottoporre alle 
singole Proprietà dei centri commerciali. 

 Elaborazione, congiuntamente ai direttori commerciali, dei piani di merchandising relativi 
alle nuove aperture o alle ricommercializzazioni di centri commerciali. 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 
   

 1/10/2005 – 31/05/2006  

News Edizioni S.R.L., Via Uccelliera 209, 41100, Modena Italia. 

Editoria e Comunicazione 

Editor e Articolista 

 
 Redazione di articoli per rivista settimanale (News Modena) e annuale (Guida al Tempo 

Libero 2006). 
 Traduzione (Italiano →Inglese) di testi per l’organizzazione della sezione “Turisti” della rivista. 

 Gestione della rubrica “Agenda” della rivista settimanale “News Modena”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 
  

Altre lingue  Inglese / Spagnolo 
 

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Spagnolo  C2  Utente avanzato C2  Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue  

 

Capacità e competenze sociali  Team working: Ho sperimentato distinti contesti lavorativi, da quelli di tipo commerciale e 
industriale, sino a contesti di tipo governativo, nell’ambito delle agenziee organizzazioni di 
Cooperazione allo sviluppo tra diversi Paesi, raggiungendo in ciascun settore un alto livello di 
collaborazione e interazione con i colleghi. 

Abilità Interculturali: grazie a diverse esperienze all’estero (Programma Socrates-Erasmus in 
Spagna, periodo lavorativo nel Regno Unito, periodo lavorativo in Bolivia ed in Perù) ho 
acquisito la capacità di distinguere i differenti approcci culturali che assumono rilevanza in 
ambito lavorativo. Allo stesso tempo, ho costantemente riscontrato capacità di adattamento ai 
nuovi contesti e colleghi di lavoro. 

Abilità di negoziazione: grazie alla mia istruzione formale, così come alle esperienze maturate 
in diversi settori, ho acquisito una considerevole capacità di mediazione e negoziazione. Tale 
caratteristica è stata ulteriormente sviluppata nel corso delle mie collaborazioni con gli uffici 
della Cooperazione allo Sviluppo (UTL) del Ministero degli Affari Esteri in Bolivia e Perù e, 
parimenti, durante il servizio prestato alla FAO. 

 

Capacità e competenze organizzative   Esperienza nella progettazione, gestione e amministrazione di progetti editoriali.  

 Esperienza nell’amministrazione di fondi e procedure di rendicontazione. 

 Esperienza nell pianificazione e realizzazione di strategie di comunicazione con l’utilizzo di 
diversi canali (web, tv, radio, testi, stampati, ecc.). 

  Esperienza nella redazione ed editing di differenti tipi di testo, destinati a distinti canali e   
mezzi di diffusione. 

 

Capacità e competenze informatiche  In possesso della patente ECDL, ottenuta presso AICA (Associazione Italiana Calcolo e 
Informatica). Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office e Mac-Os. 

 

CERTIFICATI  In possesso del Diploma DELE – Nivel Superior, ottenuto presso l’Università di Alicante e 
rilasciato dall’Instituto Cervantes (giugno 2005). Scrittura e redazione testi, anche in lingua 
straniera. Due tesi di Laurea redatte completamente in lingua straniera (spagnolo). 

 

Patente di guida  Patente B 
 
 

Informazioni aggiuntive  PUBBLICAZIONI 

 Comunicati stampa pubblicati su mezzi boliviani, peruviani e sulla versione digitale, 
tra gli altri, di www.esteri.it, www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it, 
www.agenzianova.com, www.ilvelino.it. 

 

 Testi e contenuti del Sito Web www.utlamericas.org, Sito Web www.pasf.org.bo 

 
  Edizione di oltre 10 testi poi pubblicati, tra i quali si segnalano: 

- Gestión Integrada de los servicios hídricos en área rural’, GVC-BOLIVIA, 2012. 
- Diagnóstico sobre servidumbre y violación de los DD.HH. del Pueblo Guaraní en el 

Chaco boliviano, COOPI-BOLIVIA, 2012. 
- Manual de manejo sostenible de pastizales, Jurandir Melado, Programa Amazonía 

sin Fuego, 2014. 
- Cuadernillo de cultivo de mucuna negra, Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 
- Técnicas de quema controlada, Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 
- Diagnóstico para la identificación de las áreas de intervención del Programa 

Amazonía sin Fuego, Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 

http://www.esteri.it/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
http://www.agenzianova.com/
http://www.ilvelino.it/
http://www.utlamericas.org/
http://www.pasf.org.bo/
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Manual_Manejo_sostenible_pastizales_finalissimo.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Cartilla_Mucuna_finalissimo.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Cartilla_quema_controlada_finalissimo_1.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Diagnostico_finalissimo_2442014compressed.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Diagnostico_finalissimo_2442014compressed.pdf
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- Técnicas de manejo integral de la propiedad rural en el marco de alternativas al 
uso del fuego, Julio Santín, Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 

- Implementación y manejo de sistemas agroforestales en la Amazonía boliviana, 
Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 

- Unidades Demostrativas PASF, Programa Amazonía sin Fuego, 2014. 
- Articolo “Bolivia: 2 anni dopo”, pubblicato su Tesionline.it. 

 
 
INTERESSI PERSONALI 
Sport (sci, basket), geografia, politica, lettura. 

 
 
 

Il sottoscritto GALLIZIOLI PAOLO, nato a LOVERE il 24.12.1980 consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 

- Di aver preso visione dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 
del. D. Lgs. n.196/2003, inserita sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
(http://host7.esteri.it/gsesp/) e nell’avviso di selezione. 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
Data: 29/10/2015 

PAOLO GALLIZIOLI 
 

 

http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Manejo_propiedad_rural_finalissimo_4.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Manejo_propiedad_rural_finalissimo_4.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Manuale_SAF_Finale_24052014.pdf
http://www.pasf.org.bo/files/publicaciones/Publicacion_UD_Finale_completacompressed.pdf
http://www.tesionline.it/approfondimenti/articolo.jsp?id=252

