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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Paolo Di Gaetano 

Indirizzo  Residenza: Via Brennero 116   CAP 38121 Trento 

Telefono  349/4456054 

   

E-mail  indropark@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita 

 

 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 09/11/1963,  Roma 

 

 

 

Istruttore di Nuoto (con brevetto FIN) presso varie strutture private 

e Comunali in Roma  

Dall’ottobre 1982 al giugno 1986, corsi per allievi dai quattro anni e per 

persone anziane 

 

Accompagnatore/Animatore per Coop. CEPROS di Roma 

A partire dal 1983 e sino al 1985, nel mese di luglio ho svolto il ruolo di 

accompagnatore ed animatore per i ragazzi iscritti alle colonie estive per 

il Comune di Roma (strutture in Sibari e Marina di Ascea; nel mese di 

aprile dei medesimi anni ho svolto le mansioni per gli alunni iscritti ai 

Campi scuola (strutture in Marina di Pietrasanta) 

 

Rock Alliance s.r.l.  

A partire dal 1991 al 1996 ho collaborato con la predetta società 

nell’organizzazione di eventi musicali, in particolare concerti di musica 

rock in Milano; ho curato la gestione delle pratiche con SIAE, 

l’organizzazione delle prevendite, pratiche amministrative con la Polizia 

Locale, pubblicità tramite affissione, accompagnamento degli artisti, 

organizzazione del servizio catering nel backstage, raramente anche le 

operazioni di biglietteria durante le manifestazioni 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande, 21  

00144 Roma. 

Dall’agosto 1988: Impiegato presso l’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale di Milano – Ufficio Recupero Crediti - con la qualifica di 

Collaboratore amministrativo (ex livello 6°) con contratto a tempo 

indeterminato. 

Dal dicembre 1993 al dicembre 1996: Funzionario presso l’Ufficio 



  

Legale di Milano (ex 7° livello) 

Dal gennaio 1997 a luglio 1999: Funzionario presso l’Ufficio Recupero 

Crediti delle Sedi di Frosinone e Latina 

Dal luglio 1999: Ispettore di Vigilanza (attualmente livello C5) 

dapprima presso la Direzione Regionale Lazio, dal gennaio 2016 presso 

la Direzione Provinciale di Trento. 

L’attività svolta negli anni è la seguente: 

Gestione delle pratiche di recupero crediti in genere, incluse domande di 

regolarizzazione, dilazione, rimborso, condono; gestione delle denunce 

di lavoratori e verbali interni e di altri Enti; recupero crediti da modelli 

insoluti; emissione e gestione di decreti ingiuntivi, atti di precetto, 

pignoramenti e istanze di fallimento. 

Attualmente mi occupo di accertamenti ispettivi su ogni tipologia di 

aziende ed in particolare quelle agricole nell’ambito di un ampio 

programma dell’Istituto volto al contrasto dei rapporti di lavoro 

irregolari o fittizi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 

ISTRUZIONE E E 

FORMAZIONEE 
 

 Anno 2006:  

Diploma di Laurea Triennale Nuovo Ordinamento in Economia e 

Management – indirizzo privato, conseguito presso l’Università degli 

Studi ‘Gabriele D’Annunzio’ di Pescara con votazione 101/110. 

Tesi di Laurea sulla catena del valore di Porter  

 

Anno 2007:  

Diploma di Laurea Specialistica in Economia e Management conseguita 

presso l’Università degli Studi ‘Gabriele D’Annunzio’ di Pescara con 

votazione 110/110 

Tesi di Laurea in Metodi e Tecniche di software aziendali. Titolo: “Il 

diritto d’autore nell’era digitale” 

 

 

Anno 2014: 

Master di I° Livello “Funzionari Ispettivi Pubblici: ambiti di diritto e 

metodologie di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale” presso 

Università Telematica Pegaso con votazione 30/30 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

          MADRELINGUA 

 

         

 

          ALTRE LINGUE 

  

ITALIANO 

 

 

Lingua Inglese:  scritta e orale: ottima. Ampiamente praticata in 

occasioni di studio e di lavoro 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  Le competenze relazionali sviluppate nell’ambito della mia carriera 



  

RELAZIONALI 

 

lavorativa sono sempre state improntate alla capacità di comunicazione e 

di propensione ai rapporti interpersonali. Ho sempre privilegiato il 

lavoro di squadra, pur mantenendo, dove necessario, la mia marcata 

indipendenza e autonomia nelle scelte lavorative. Ho varie volte 

esercitato la funzione di formatrice nel settore ispettivo presso INPS ed 

in una occasione, anche presso la Guardia di finanza di Roma 

nell’ambito di un corso interno per contrasto del lavoro irregolare in 

agricoltura. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

               

  

La lettura è uno dei miei principali interessi, come anche l’ascolto di 

musica. In passato, ho scritto alcuni articoli per riviste specializzate in 

musica rock ed indipendente. Sono un discreto collezionista di vinili e di 

memorabilia. 

Pratico la corsa a livello agonistico e lo sci a livello amatoriale. 

Mi dedico ai viaggi quando ne ho la possibilità. 

 

 

 

 

 


