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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Paolo Celentani 

Data di nascita  01/01/1956 
Telefono  06 69200892 

Telefono cellulare  339 8410228 
Indirizzo posta elettronica  p.celentani@modeconsulting.it 

Indirizzo Pec      -  
Incarico attuale  Lavoratore autonomo 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

LAUREA 
  

• Date (da – a)  1974 - 1979 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Facoltà di Economia e Commercio, Università Federico II, Napoli, Italia 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea (cum Laude) in Economia e Commercio (a ciclo unico) 

   
 

TITOLI POST 
LAUREAM 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 University of Southern California (USC) – Marshall School of Business, Los Angeles, USA- in 
collaborazione con la Municipalità di Los Angeles 

• Qualifica conseguita 
 

 Ross Minority Program in Real Estate-Gestione dei Patrimoni immobiliari pubblici per 
l’integrazione delle minoranze 
https://lusk.usc.edu/ross 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Bocconi School of Management – SDA, Milano, Italia, 
 in collaborazione con ISBM- International Schools of Business Management 
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• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di profitto per la partecipazione all’ International Teachers Program (ITP)- 
Programma di perfezionamento per docenti di management 
https://www.itp-schools.com/ 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1980 – Dicembre 1981 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Centro di Specializzazione e  Ricerche  economico.agrarie per il Mezzogiorno 
Università Federico II,Portici (Napoli), Italia 

• Qualifica conseguita 
 

 Alumnus (con borsa di studio) del corso di Specializzazione in Economia dello Sviluppo 
http://www.centroportici.unina.it/centro/dipartimento.htm 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  16.10.2011 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MODE Consulting S.r.l., Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza direzionale 
• Posizione ricoperta  Founding Partner- Leader del Settore Trasporti  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Realizzati progetti di consulenza , assistenza tecnica e formazione in 10 Paesi di quattro 

Continenti,  prevalentemente per Istituzioni governative  e per banche di  Sviluppo 
 

• Date (da – a)  30.8.2008 -16.10.2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Egyptian National Railways (ENR), il Cairo, Egitto 

• Tipo di azienda o settore  Società Ferroviaria dello Stato Egiziano 
• Posizione ricoperta  Co-Chairman 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 • Leader del team di manager italiani  ai vertici di ENR in posizione di “shadow managers” 

in virtù dell’accordo bilaterale di cooperazione e assistenza tecnica tra Italia ed Egitto 
• Gestione del processo di riforma istituzionale e di ristrutturazione di ENR 
• Interazione con la World Bank per i progetti di rinnovo dell’armamento e di up-grading del 

segnalamento 
• Definizione di nuovi standards per la manutenzione e riqualificazione dell’infrastruttura 
• Definizione dei termini economici e giuridici del primo Contratto di Servizio Pubblico 

 
 

• Date (da – a)   1.4.1994-30.8.2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ferrovie dello Stato Italiane, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto e gestione infrastruttura 
• Posizioni ricoperte  Direttore della Direzione Centrale Strategia-  Trenitalia SpA 

Presidente del Consiglio di Amministrazione- Omnia Logistica SpA 
Responsabile marketing e sviluppo servizi Divisione Cargo-  Trenitalia SpA 
Responsabile dei Progetti Strategici – Ferrovie Real Estate SpA 
Responsabile del Dipartimento Centrale di Strategia e Innovazione – Ferrovie dello Stato 
SpA 
Responsabile  della Funzione Strategie- Ferrovie dello Stato SpA 
Dirigente addetto alla Pianificazione Strategica - Ferrovie dello Stato SpA 
 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 • Definizione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni e Il MIT 
• Definizione di accordi di programma con Comuni e Regioni 
• Supporto alla definizione delle strategie e redazione dei Piani D’Impresa   
• Sviluppo internazionale 
• Attuazione dei nuovi quadri regolatori 
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• Proposta di definizione al CIPE del Pedaggio infrastrutturale 
• Analisi e negoziazione a supporto dell’M&A 

 
 

 
• Date (da – a)  1985 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RESI Management s.r.l., Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza direzionale 
• Posizione ricoperta  Consulente Senior e, dal 1991, Partner 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Definizione e sviluppo dei progetti di consulenza nelle aree di marketing, strategia, retailing, 

localizzazione, sviluppo locale, modelli di previsione e pianificazione per società e organismi 
pubblici 
 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1986-Luglio1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ’Ufficio per il Coordinamento della Protezione Civile, istituito per le esigenze connesse 
al fenomeno del bradisismo nell’area Flegrea (Convenzione Università degli Studi di 
Napoli –Ministero della Protezione Civile –Comune di Pozzuoli) 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Commissariato Straordinario 
  

• Posizione ricoperta  Consulente esperto in Sviluppo locale e Pianificazione commerciale 
  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Consulenza tecnica tesa a risolvere le questioni connesse sia alla documentazione dello 
stato dei luoghi sia alla elaborazione di soluzioni per il complesso problema del 
reinsediamento delle popolazioni evacuate o nelle località di provenienza o in nuove zone di 
urbanizzazione. 
Risultati conseguiti: analisi delle strutture commerciali e ricettive dei sei Comuni oggetto di 
intervento e definizione delle linee guida per la redazione del nuovo Piano Commerciale 

 

 
• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SME S.p.A., Napoli, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sub-Holding gruppo IRI per l’industria alimentare  
• Tipo di impiego  Business Analyst all’interno della Direzione Studi 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 • Ricerche e studi sull’industria alimentare, sulla distribuzione e sul turismo 
• Gestione dell’Osservatorio economico 
• Disegno, realizzazione e gestione di un modello di monitoraggio delle quote di mercato 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Full computer literacy 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI   
 

ARTICOLI  1)“Arab Railway Network Study” in SEF. Sicurezza ed esercizio ferroviario 2013 . 
 
2)” Operating effectively on a pan-European scale” ,EuroRail 2004 , www.rail-world.com. 
 
3)“Trasporto pubblico locale e mobilità urbana” , Forum P.A. 2001, 
w.w.w.forumpa.it/forumpa2001/convegni. 
 
4)” Nuova logica industriale e settori di attività dell’economia italiana” in Quaderni di STOA’ 
(1) 2004. 
 
5)“Deficit agroalimentare italiano: analisi, confronti, prospettive”, Export Alimentare, Nov. 
1986 

LIBRI   
1) “Imprenditoria meridionale ed Industria non manifatturiera” Ed. Guida editori Napoli 1987“ 
 

CONTRIBUTI A LIBRI  1. Curatela de “ le Concessioni di infrastrutture ferroviarie”, in SIPOTRA- Le Concessioni di 
infrastrutture nel settore dei Trasporti- Rapporto 2019. Ed Maggioli Rimini 2020 
 

2. “Deregolamentazione e concorrenza nel trasporto ferroviario” in AA.VV. “I Processi di 
deregolamentazione dei servizi pubblici” Ed. Maggioli, Rimini 2004. 
 

3.  “ Il settore dei cereali da prima colazione” in Fratocchi L. , Moretti A. “Strategia e 
Marketing d’impresa. Casi e materiali didattici” , Ed. McGrawHill 2001 
 

4.  “I Paradigmi della qualità e del valore” in AA.VV. “L’economia di impresa in Italia” , Ed. 
CEDAM Padova 1995. 
 

5.  “Il Sistema Ambientale”, in “Il Marketing dell’azienda dettagliante moderna” , Ed. CEDAM 
Padova 1990 
 

6.  “Elementi per la definizione di un Piano di Sviluppo socioeconomico di Pozzuoli e 
dell’area Flegrea” Progetto Pozzuoli, Ed. Quaderni di documentazione 1989 
 

7.  “L’industria alimentare tra tradizione e futuro” Ed.SIPI Roma 1985. 
 

8.  “L’industria alimentare e la distribuzione in Italia negli anni ‘70” SME Napoli 1983. 
 

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
partecipazione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto e, con la presente, 
attesto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle ulteriori informazioni 
contenute nel curriculum vitae. 
 

 
   

 
 

      
     Roma, 15 Ottobre 2020 


