PAOLO PAOLILLO - CURRICULUM VITAE
Cognome e Nome: PAOLILLO PAOLO
Luogo e Data di nascita: FORLI’, 1 DICEMBRE 1966
Laureato con il massimo dei voti e la lode alla Facoltà di Ingegneria Elettronica di Bologna
nel 1991 (indirizzo gestionale-informatico) è stato selezionato come analista di
organizzazione dall’A.T.C. di Bologna nel 1994, seguendo poi un iter formativo specifico.
Nel febbraio 1996 gli è stata assegnata la responsabilità della Funzione Assicurazione
Qualità. Nel settembre 1997 gli è stata attribuita la Responsabilità della Funzione Sistemi
Organizzativi e Qualità.
Nel frattempo ha sviluppato competenze in ambito qualità (Corso 40 ore per verificatore di
sistemi qualità e corso per auditor EFQM), di sviluppo delle risorse umane (corsi Hay e
Isper) e manageriali nel settore trasporti (Master in Economia e Management nel settore
trasporti presso l’Università di Castellanza). Nel 1997 ha iniziato, presso la Profingest di
Bologna, un master in Amministrazione di Impresa con modalità di formazione mista in
aula e a distanza della durata di 1000 ore circa terminato positivamente nel febbraio 1999
con attestato regionale.
Nel febbraio 2005 gli è stata assegnata la Responsabilità del Settore Organizzazione e
Controllo acquisendo anche le competenze di budget e controllo di gestione
(inquadramento dirigenziale). Nello stesso anno, in esito a una riorganizzazione generale
dell’azienda, gli è stata assegnata la Responsabilità del Controllo di gestione e
pianificazione strategica, posizione direttamente in staff al Presidente e Amministratore
Delegato della società.
Nel 2012, a seguito della operazione di scissioni e fusione di Atc Spa e Fer S.r.l. in Tper
Spa gli è stata assegnata la responsabilità della Direzione Trasporto che gestisce le
attività produttive dei servizi di trasporto ferroviario regionale e automobilistico
(quest’ultimo per i bacini di Bologna e Ferrara).
Nel 2015 è stato nominato dal CDA Direttore della società Tper. Ricopre ad interim la
Direzione Trasporto.
E’ presidente di alcune società del gruppo (TPB e TPF), ricopre la carica di
Vicepresidente di Marconi Express e quelle di consigliere di amministrazione di SST Srl,
Omnibus, Herm e SFP.
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