FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MACRI’ PAOLO
Via Ausonia 11A/1, 16136 Genova
+39 335 8486532
+39 010 8598499
paolo@gallerygroup.it pmac@unge.it
Italiana
29/08/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2014
Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (A.R.S.S.U.)
Esperto FAD per la Sperimentazione della disciplina regionale dell’apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale - Azioni di sistema finalizzate all’implementazione della metodologia e
acquisizione moduli formativi digitali nei percorsi di “Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale” di cui all’accordo Stato-Regioni 27/7/2011 – Progetto finanziato con fondi
FSE POR – C.R.O. 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione” Asse I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’A.A. 2013-2014 ad oggi
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’A.A. 2012-2013
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Scuola di Scienze Sociali
Professore a contratto del corso “Informazione multimediale integrata” per il corso di laurea in
Informazione ed Editoria

Scuola di Scienze Umanistiche
Professore a contratto del Seminario “Editoria digitalizzata. L'evoluzione dell'impresa editoriale e
i nuovi media” per il corso di laurea in Informazione ed Editoria
Da agosto 2010 ad oggi
Gallery Health s.r.l. – Piazza Sicilia, 6 20146 Milano
Società di formazione
Presidente C.d.A.
Direzione Generale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2007 ad oggi
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master Universitario di II livello in “Teledidattica applicata alla
medicina”
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da settembre 2005 al 2012
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2005 ad oggi
Università degli Studi di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docente di coordinamento del corso integrato “Lingua Inglese” e “Informatica” per i corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Scienze Motorie e Professioni Sanitarie, per le sedi
di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Pietra Ligure e Chiavari

Facoltà di Lingue e Letterature di Genova
Professore Area di Scienze della Comunicazione e Informatica per il Corso “Editoria,
multimedialità e lingue”
Dal 30/04/2002 ad oggi
GGallery S.r.l – Piazza Manin 2 B-R, 16122 Genova
Editore Multimediale e web company
Amministratore Delegato e Presidente dal 2014
Direzione Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno – Ottobre 2003
Associazione Italiana Editori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile – Luglio 1999
Ministero del Lavoro – ADAPT – Fast – Associazione Italiana Editori – Università Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio – Settembre 1998
ECAP Emilia Romagna – Associazione Italiana Editori
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Certificazione di Qualità ISO 9001: 2000: Progettazione ed erogazione di eventi formativi, sia
residenziali che FAD, dedicati a: professionisti della sanità, nell’ambito dell’educazione continua
in medicina (ECM)

ESperANTO – Editoria scolastica: azioni per l’Adattamento alle Nuove Tecnologie e modelli
Organizzativi

Corso per la redazione di pagine web in Internet
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8 luglio 1996
Università di Genova – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 1996
Union des Avocats Europeens

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 1996
Associazione Italiana Editori

Diritto commerciale europeo, diritto industriale e scienza della comunicazione
Laurea
104/ 110

Le droit des Autoroutes de l’Information et du multimedia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I contratti per l’editoria elettronica e multimediale

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 1996
LILIS (Lifelong Learning for the Information Society)
Copyright in Multimedia Learning Products

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio – Maggio 1994
AIE, Assografici, ASIG, ENIPG, FIEG, Istituto Rizzoli, – Dipartimento di Economia Politica e
Aziendale Università degli Studi di Milano
Marketing, Management e Finanza delle imprese editoriali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1990
Liceo Statale L. Da Vinci
Materie scientifiche
Maturità Scientifica
46/ 60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

BUONA
BUONA

 Socio fondatore e membro del Consiglio dell’Associazione “La Svolta – Cultura e Politica” dal
2014.
 Membro del Comitato Organizzativo del Centro Internazionale di Studi e Formazione
Germana Gaslini, in qualità di membro esperto, da maggio 2011 al 2015.
 Membro del CdA del Consorzio SI4Life, Scienza e Impresa per migliorare la qualità della
vita, Polo d’Innovazione scientifico-tecnologico in Liguria, da marzo 2010.
 Membro del Gruppo di Lavoro “Educazione Continua in Medicina” in seno all’Associazione
Italiana Editori, da maggio 2003.
 Socio del Rotary Club Genova Est dal 2007, Paul Harris Fellow nel 2010 e nel 2012,
Segretario 2012-2013, Vice Presidente eletto 2013-2014 e 2015-2016, Segretario 20132014 e 2014-2015.
 Presidente del Club Nautico Celle dal 2004 al 2016

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

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, di tutti i programmi del pacchetto Office
nonché dei software del settore eLearning e di editing per il web e l’editoria.
 Ottima conoscenza delle piattaforme eLearning di tipo LCMS (Learning Content
Management System e dei software per la produzione di ORM (Online Rich Media).

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

A e B, nautica vela e motore
 Socio ordinario dello Yacht Club Italiano dal 1996.
Attività di docenza e di consulenza (ALL. 1)
Pubblicazioni (ALL. 2)

Data, 13/06/2016
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Firma
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ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ DI DOCENZA E DI CONSULENZA
-

Docente di “Tecniche di comunicazione multimediale” presso il corso ENDFORM Liguria “Esperto autonomo nel settore dei
servizi”, aprile 1998.

-

Docente di “Principi di marketing editoriale” presso il corso ENDFORM Liguria “Produttori di software didattico promozionale
su CD-Rom”, luglio 1998.

-

Formazione e direzione gruppi vendita per la TV via cavo STREAM, agenzia di Genova, autunno 1998.

-

Docente di “Diritto ed economia” presso l’Istituto Arecco, Liceo Classico e Scientifico - Genova, dicembre 1998 – giugno
1999.

-

Docente di “Marketing editoriale; comunicazione multimediale; principi di diritto industriale” corso CIF Regionale e Liceo
Paul Klee “Tecnico graf-informatico con competenze multimediali”, dicembre 1998 – aprile 1999.

-

Docente di “Tecniche e principi di archiviazione elettronica” presso il corso ENDFORM Liguria “Gestione di archivi cartacei
ed elettronici”, gennaio – marzo 2000.

-

Docente di “Tecniche di comunicazione multimediale e processo produttivo di un Cd Rom editoriale ” presso il corso CIF
Regionale “ Tecnico computer grafico e Web design ”, febbraio- aprile 2000.

-

Dal gennaio 1999 a tutto il 2001, responsabile formazione rete commerciale GGallery Multimedia S.r.l. (42 agenzie, circa
100 venditori) per la diffusione di sistemi multimediali interattivi per la didattica e la formazione.

-

Coordinatore generale e Formatore nel corso di aggiornamento “La formazione linguistica assistita da sistemi ipermediali:
principi teorici ed esempi concreti per la scuola dell’autonomia” per i docenti delle scuole italiane, con patrocinio Ministero
della Pubblica Istruzione presso i Provveditorati agli Studi di 50 province italiane, sponsorizzato da Tinweb, Intel, IBM,
Symantec, Cisco System; settembre 2001 – maggio 2002.

-

Consulente del portale per la scuola italiana “Webscuola” di Tinweb S.p.A. per gli anni 2001 e 2002.

-

Membro del Gruppo di Lavoro Associazione Italiana Editori “Linee Guida 45 – Applicare la norma ISO 9001:2000 nei
processi di produzione dei provider di formazione nel campo dell’ECM”, Milano, maggio – novembre 2003.

-

Relatore al seminario “Aggiornamenti in ECM” con intervento dal titolo “Testimonianza di una delle prime esperienze
certificative in ECM", Genova, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, 28 maggio 2004

-

Relatore al seminario “E-learning in sanità” con intervento dal titolo “ECM FAD: analisi dei dati relativi alla sperimentazione
preliminare e feedback degli utenti", Milano, (hi)Health&ICT – SMAU 2004, ottobre 2004.

-

Docente del workshop “Nuove tecnologie per la formazione professionale continua” - XXXIV Congresso Nazionale dei
Dottori Commercialisti, Genova, novembre 2004.

-

Relatore al seminario “Aggiornamenti sul tema dell’ECM” con intervento dal titolo “ECM FAD: considerazioni ed analisi dei
dati relativi alla sperimentazione preliminare", Genova, E.O. Ospedali Galliera, 1 dicembre 2004.

-

Relatore al seminario “Progetti di e-learning nella scuola, nell’università e nell’impresa” – Master in eLearning, Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 6 maggio 2005.

-

Responsabile scientifico e docente del corso ECM “Web-community e nuove risorse on-line”, Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura, Bergamo, 30 novembre 2005.

-

Membro del Comitato Scientifico del Progetto CORE “Collegamento in Rete tra Medico di Medicina Generale e Cardiologo
Ospedaliero”, relatore al seminario di lancio del Progetto (12 maggio 2006), Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri, Genova, dal maggio 2006 al maggio 2007.

-

Relatore al convegno “Dalla cartella clinica alla responsabilità del medico”, E.O. Ospedali Galliera, Genova, 19 maggio
2006.

-

Relatore al seminario “ECM News” con intervento dal titolo “Il ruolo dei Provider e la FAD”, Istituto Nazionale per la Ricerca
sul Cancro, Genova, 16 giugno 2006.

-

Responsabile scientifico dell’evento ECM “Elementi di lingua inglese per l’interazione tra il farmacista ed il cliente/paziente
straniero”, Genova, 22 giugno - 13 luglio 2006.
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-

Responsabile scientifico e docente del corso “Utilizzo risorse web per nuovi modelli di apprendimento (Fad, eLearning e
web communication)”, S.S. Formazione e Aggiornamento – Centro ECM Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro,
ottobre 2006.

-

Relatore al convegno “Strumenti ed esperienze in campo sanitario” con intervento dal titolo “Empowerment di cittadini
pazienti, ECM e Formazione a Distanza”, Alessandria, 7 ottobre 2006.

-

Relatore per il Dottorato di Ricerca in Arti, Spettacolo e Tecnologie Multimediali, seminario dal titolo “Contenuti in rete”,
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova, 8 febbraio 2007.

-

Relatore a “Dixet - Genova GrowUp”, Confindustria Genova, 24 settembre 2007.

-

Relatore al corso di “Orientamento al Mondo del Lavoro” con intervento da l titolo “Potenzialità professionali delle lingue e
dei laureati in lingue nel nuovo mondo dell’editoria elettronica”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli
Studi di Genova, 7 febbraio 2008.

-

Relatore al Master “E-learning per la scuola, l’università e l’impresa” con intervento dal titolo “E-learning nell’impresa”,
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, 31 marzo 2008.

-

Relatore al workshop “Il riordino del sistema ECM e le imprese del farmaco” con intervento dal titolo “La formazione a
distanza: opportunità di collaborazione pubblico/privato”, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova, 16 ottobre
2008.

-

Componente Commissione Esaminatrice Master Universitario Integrato di II livello “Tecnologie avanzate per Sistemi
Intelligenti Integrati”, Università degli Studi di Genova, Regione Liguria Dipartimento Innovazione, Istruzione, Formazione,
Lavoro e Cultura, 10-12 novembre 2008.

-

Docente al Master Universitario di II livello in “Emostasi e Trombosi”, Update in Informatica Medica e trend di settore,
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova, edizioni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

-

Relatore al convegno “Il costo dell’ignoranza informatica”, AICA – CTI Liguria, Confindustria Genova, 18 maggio 2009.

-

Componente del Comitato di Indirizzo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova,
dal 2005.

-

Professore a Contratto presso Università degli Studi di Genova, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Area di Scienze
della Comunicazione e Informatica, per il Corso “Editoria, multimedialità e lingue”, da gennaio 2005.

-

Docente di coordinamento del corso integrato “Lingua Inglese” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Genova, per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Scienze Motorie e Professioni Sanitarie,
per le sedi di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Pietra Ligure e Chiavari, da settembre 2005.

-

Docente di coordinamento del corso di “Informatica” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Genova, per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Scienze Motorie e Professioni Sanitarie, per le sedi di
Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Pietra Ligure e Chiavari, da settembre 2006.

-

Docente di coordinamento del corso di “Inglese” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova, per
tutti i corsi di laurea, per le sedi di Genova, La Spezia e Savona, da settembre 2009.

-

Editore e direttore generale della WebTV tematica “EnglishLIVE” www.englishlive.tv, da giugno 2008.

-

Relatore e docente al Master Universitario di II livello MATAM “Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in
medicina”, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova, con coordinamento nazionale "Sapienza"
Università di Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia, marzo-aprile 2007; aprile-luglio 2008; aprile-luglio 2009; aprilesettembre 2010; aprile-settembre 2011; aprile-settembre 2012; aprile-dicembre 2013.

-

Nomination “Idea Imprenditoriale Ligure 2011” Confindustria e Camera di Commercio di Genova”;

-

Relatore al convegno “Laboratorio ECM”, con intervento dal titolo “Formazione A Distanza: il prodotto ARIS/CISEF per
l'avvio di una rete per la formazione continua”, Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini – Associazione
Religiosa Istituti Socio Sanitari, Ministero della Salute, 3 luglio 2012;

-

Relatore al convegno “Inaugurazione Anno Formativo del CISEF”, con intervento dal titolo “Eventi FAD ARIS/CISEF:
comunicazione della diagnosi e consenso informato”, Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini, Genova,
20 novembre 2012.

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[MACRI’, Paolo ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

-

Relatore al convegno “2° Laboratorio ECM”, con intervento dal titolo “Indagine sui referenti formazione di Provider, Asl,
Ospedali”, Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini – Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari,
Ministero della Salute, 4 luglio 2013;

-

Relatore al convegno “Informazione, editoria e accessibilità: dal braille al web”, Corso di laurea in Informazione ed Editoria
dell’Università degli Studi di Genova, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, 7 marzo 2014;

-

Membro del think tank e relatore al convegno “Life Tech Forum”, Centro Internazionale Studi e Formazione Germana
Gaslini, Genova 6-7 aprile 2016;

-

Relatore all’evento Genova Smart Week, Comune di Genova - Palazzo Tursi, 23 maggio 2016.

ALLEGATO 2 – PUBBLICAZIONI

ECM FAD: Analisi dei Dati relativi alla sperimentazione preliminare e feedback degli utenti
Autore - Pubblicazione online sul sito dedicato della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di
Genova (www.ecm.medicina.unige.it) – 2006
ECM News: Il ruolo dei Provider e la FAD
Autore - Pubblicazione online sul sito dell’IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, S.S. Formazione e
Aggiornamento – Centro ECM (www.istge.it/staffdsc/fo_ag.htm ) - 2006
Monografia sulla Telematica applicata alla medicina nell’ambito del Master di II livello in Teledidattica applicata
alla Medicina, “Utilizzo delle Risorse Web per i nuovi modelli di apprendimento”.
Autore - Pubblicata online sul sito dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (www.uniroma1.it) nella
sezione Unità di teledidattica “Giovanni D’Addona”, sede ufficiale del Master - 2007
Utilizzo delle risorse web per nuovi modelli di apprendimento (FAD, e-Learning e WEB Communication)
Autore - Pubblicata on line sul sito dell’IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, S.S. Formazione e
Aggiornamento – Centro ECM (www.istge.it/staffdsc/fo_ag.htm) e sul portale dedicato della Facoltà di Medicina e
Chirurgia – Università degli Studi di Genova (www.in4med.net) – 2007
Editoria, eLearning e Multimedia
Autore - Testo adottato per il corso “Editoria, multimedialità e Lingue”, presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Genova - Edizioni Culturali Internazionali Genova, 2007.
englishLIVE – inglese e informatica
Curatore Testo in adozione per le scuole medie e superiori e istituti tecnici e professionali per la formazione di base
in lingua inglese e informatica – GGallery Publishing 2012.
e-taliano – Un percorso virtuale tra lingua e cultura
Curatore - Testo e web TV in adozione per le scuole medie e superiori e istituti tecnici e professionali per la
formazione di base in lingua italiana (A2-B1) – GGallery Publishing 2014.
Genova e la canzone d’autore
Direttore editoriale - Libro strenna del Gruppo Banca Carige 2015 – GGallery Publishing 2014
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