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POSIZIONE RICOPERTA Imprenditore

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/12/2018–alla data attuale  Dirigente 
Comitato Calabria, Catanzaro (Italia) 

Componente Consiglio Nazionale Ucca

Componente gruppo di lavoro 

31/10/1990–alla data attuale  Direttore e quadro superiore
Atlantide società cooperativa, Catanzaro (Italia) 

Direttore artistico 

01/01/2000–alla data attuale  Imprenditore e dirigente, ristorazione
Le officine di francesco Panaro & c sas, catanzaro (Italia) 

Titolare d’azienda, legale rappresentante e amministratore
Preposto alla ristorazione abilitato S.A.B. 
  

22/11/2014–14/01/2016 Rappresentante socio fondatore nel Consiglio di Amministrazione
Fondazione Armonie d'Arte, Borgia (CZ) (Italia) 

Consigliere di Amministrazione,
gestione Fondazione e polo culturale Parco Archeologico di Skylletion

01/01/2014–30/06/2015 Insegnante di informatica di base
Associazione Svi.Mag, Catanzaro (Italia) 

Progettazione modulo e docente 

01/01/2002–31/12/2011 Direttore e quadro superiore
Associazione culturale Vis Musicae, Catanzaro (Italia) 

Assiistente alla direzione artistica. 
rassegna internazionale Vis Musicae 

01/04/2004–31/12/2004 Consulente
Ceii Calabria Eurobic S.C.P.A, Catanzaro (Italia) 

Progettazione e realizzazione campagna di 
Catanzaro”
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Panaro Francesco 

via monsignor Armando Fares 83, 88100 Catanzaro (Italia)  

(+39) 0961759580    (+39) 3405778734     

panaro.francesco@gmail.com  

linkedin.com/in/francesco-panaro-69a10122  

Skype francesco.panaro   

Maschile | Data di nascita 07/04/1962 | Nazionalità Italiana  

Imprenditore, dirigente 

irigente UCCA/Arci 
Comitato Calabria, Catanzaro (Italia)  

omponente Consiglio Nazionale Ucca Unione Circoli Cinematografici Arci

omponente gruppo di lavoro nazionale sull'antiproibizionismo e legalizzazione droghe leggere

irettore e quadro superiore 
Atlantide società cooperativa, Catanzaro (Italia)  

irettore artistico Catanzaro Jazz Fest (dal 1997 ad oggi) e responsabile di 

mprenditore e dirigente, ristorazione 
e officine di francesco Panaro & c sas, catanzaro (Italia)  

Titolare d’azienda, legale rappresentante e amministratore 
Preposto alla ristorazione abilitato S.A.B. Responsabile sicurezza, Controllo di gestione e qualità

appresentante socio fondatore nel Consiglio di Amministrazione
Fondazione Armonie d'Arte, Borgia (CZ) (Italia)  

Consigliere di Amministrazione, Segretario verbalizzante, responsabile amministrativo e di controllo 
gestione Fondazione e polo culturale Parco Archeologico di Skylletion

nsegnante di informatica di base 
Associazione Svi.Mag, Catanzaro (Italia)  

Progettazione modulo e docente d’informatica di base nel Corso di formazione per l’apprendistato

irettore e quadro superiore 
Associazione culturale Vis Musicae, Catanzaro (Italia)  

Assiistente alla direzione artistica. Direttore tecnico, responsabile produzione e documentazione delle 
rassegna internazionale Vis Musicae – Il Parco Sonoro tra i due Mari

Consulente, comunicazioni 
Ceii Calabria Eurobic S.C.P.A, Catanzaro (Italia)  

Progettazione e realizzazione campagna di comunicazione “Patto per il Sociale della Provincia di 
Catanzaro” 
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Unione Circoli Cinematografici Arci,  

sull'antiproibizionismo e legalizzazione droghe leggere 

e responsabile di produzione 

Responsabile sicurezza, Controllo di gestione e qualità 

appresentante socio fondatore nel Consiglio di Amministrazione 

responsabile amministrativo e di controllo 
gestione Fondazione e polo culturale Parco Archeologico di Skylletion 

d’informatica di base nel Corso di formazione per l’apprendistato 

produzione e documentazione delle 
Il Parco Sonoro tra i due Mari 

comunicazione “Patto per il Sociale della Provincia di 
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 14/03/2019-22/09/2019  Animatore Territoriale
 

    FQTS 2018
 

Conoscenze di: metodi e pratiche per il lavoro in rete; comunicazione interpersonale e organizzativa; 
progettazione sociale di base. 
Abilità/Competenze: capacità comunicative (osservazione, ascolto, empatia); capacità di lavorare in 
gruppo, osservare le d
un conflitto interpersonale; capacità di analisi dei bisogni; capacità di monitoraggio delle attività 
progettuali

 
 

01/01/2003–01/03/2003 Docente di informatica
Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali, Roma (Italia) 

Progettazione e docente nel Corso di formazione per soggetti a rischio 

01/11/1998–30/06/2002 Presidente c.d.a. Accademia di Belle Arti Catanzaro
Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica, Roma (Italia) 

Presidente c.d.a. Accademia di Belle Arti Catanzaro

05/04/1991–31/12/2001 Docente di informatica
Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O., Roma (Italia) 

Progettazione modulo formativo e Docente di Informatica nei corsi di formazione per agenti di 
commercio

30/10/1990–31/12/2001 Imprenditore e dirigente
Next srl, Catanzaro (Italia) 

Socio, Amministratore Unico,
comunicazione

01/12/1992–31/12/1996 Direttore e quadro superiore
Ediprom s.n.c., Catanzaro (Italia) 

Redattore quindicinale SISMA 

30/03/1991–31/12/1994 Imprenditore e dirigente
Microelettronica s.r.l., Catanzaro (Italia) 

Responsabile tecnico e formazione, pianificazione e sviluppo software medicina di base

01/02/1988–31/12/1990 Responsabile tecnico area di base
Sintel s.r.l., Catanzaro (Italia) 

Responsabile tecnico area di base, formazione all'uso del computer e del software applicativo di 
gestione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/11/2005–30/04/2006 Video Web Manager
Intervideo Internet Web Provider, Catanzaro (Italia) 

Fondi strutturali comunitari, promozione d’impresa, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale, 
linguaggio html/dhtml/xml, javascript, CSS, Adobe Flash Actionscript, Photoshop, Dreamweaver
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Animatore Territoriale 

FQTS 2018-2020 Forum Nazionale Terzo Settore – CSVNet 

Conoscenze di: metodi e pratiche per il lavoro in rete; comunicazione interpersonale e organizzativa; 
progettazione sociale di base.  
Abilità/Competenze: capacità comunicative (osservazione, ascolto, empatia); capacità di lavorare in 
gruppo, osservare le dinamiche e gestire un gruppo di lavoro; capacità di mediazione e di gestione di 
un conflitto interpersonale; capacità di analisi dei bisogni; capacità di monitoraggio delle attività 
progettuali  

ocente di informatica 
Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali, Roma (Italia)  

Progettazione e docente nel Corso di formazione per soggetti a rischio 

residente c.d.a. Accademia di Belle Arti Catanzaro 
Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica, Roma (Italia) 

residente c.d.a. Accademia di Belle Arti Catanzaro 

ocente di informatica 
Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O., Roma (Italia)  

Progettazione modulo formativo e Docente di Informatica nei corsi di formazione per agenti di 
commercio  

Imprenditore e dirigente 
Next srl, Catanzaro (Italia)  

Socio, Amministratore Unico, Servizi di banche dati e commercializzazione prodotti elettronici e di 
comunicazione 

Direttore e quadro superiore 
Ediprom s.n.c., Catanzaro (Italia)  

Redattore quindicinale SISMA - supplementi culturali e di cittadinanza attiva

Imprenditore e dirigente 
Microelettronica s.r.l., Catanzaro (Italia)  

Responsabile tecnico e formazione, pianificazione e sviluppo software medicina di base

esponsabile tecnico area di base 
Sintel s.r.l., Catanzaro (Italia)  

Responsabile tecnico area di base, formazione all'uso del computer e del software applicativo di 
gestione cartella clinica e studio medico di base 

Video Web Manager 
Intervideo Internet Web Provider, Catanzaro (Italia)  

Fondi strutturali comunitari, promozione d’impresa, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale, 
linguaggio html/dhtml/xml, javascript, CSS, Adobe Flash Actionscript, Photoshop, Dreamweaver
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CSVNet – Fondazione per il Sud 

Conoscenze di: metodi e pratiche per il lavoro in rete; comunicazione interpersonale e organizzativa; 

Abilità/Competenze: capacità comunicative (osservazione, ascolto, empatia); capacità di lavorare in 
inamiche e gestire un gruppo di lavoro; capacità di mediazione e di gestione di 

un conflitto interpersonale; capacità di analisi dei bisogni; capacità di monitoraggio delle attività 

 

Progettazione e docente nel Corso di formazione per soggetti a rischio ”informatica e internet” 

Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica, Roma (Italia)  

Progettazione modulo formativo e Docente di Informatica nei corsi di formazione per agenti di 

Servizi di banche dati e commercializzazione prodotti elettronici e di 

supplementi culturali e di cittadinanza attiva 

Responsabile tecnico e formazione, pianificazione e sviluppo software medicina di base 

Responsabile tecnico area di base, formazione all'uso del computer e del software applicativo di 

Fondi strutturali comunitari, promozione d’impresa, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale, 
linguaggio html/dhtml/xml, javascript, CSS, Adobe Flash Actionscript, Photoshop, Dreamweaver 
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01/04/1991–30/09/1991 Manager turistico
Icris-Formez, Roma (Italia) 

Progetto di ricerca e formazione per la diffusione della cultura manageriale nel settore turistico 
calabrese con stage in 5 strutture ricettive leader in Calabria

01/02/1987–31/12/1987 Programmatore di Sistemi
A.N.A.P. 

Informatica, Sistemi operativi mono e multiutente, Unix, Reti, logica e analisi, programmazione

30/10/1985–31/07/1986 Diploma Ragioniere e Perito 
Istituto Statale Tecnico Commerciale “B. Grimaldi”, Catanzaro (Italia) 

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto Privato e Commerciale, Scienze delle Finanze e Geografia 
Economica, Inglese e Francese

01/10/1976–31/07/1981 Diploma 
Istituto Statale Liceo Scientifico "Luigi Siciliani", Catanzaro (Italia) 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, Inglese, biologia e Chimica

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 

Ascolto

inglese 
 

 Livelli: A1 e A2:
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ho lavorato e 
svolto negli ultimi trent’anni attività di assistenza, consulenza e direzione artistica, direzione tecnica, 
direzione generale, coordinando spettacoli, seminari e 
docenti universitari 
quindicinale e diversi supplementi per circa quattro anni. Ho progettato e realizzato, grazie ad un 
finanziamento europeo urban un risto
primi 2 anni e che do in gestione da circa 1
base.ho sviluppato anche in team progetti d’infor
istruzione, servizi sociali, comunicazione integrata e in mobilita', marketing territoriale e di vendita 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In tutte le mie attività fin dal liceo ho manifestato 
persone, sono stato il primo eletto
studenti 
ho svolto sempre attività associativa e di cooperazione ed ho contribuito alla nascita di diversi soggetti 
profit e no
culturali anche in aree
pubblico di alimenti e bevande, nella organizzazione di feste e festival con migliaia di persone

Competenze professionali Direttore artistico del 
direttore artistico 
il cinema e la televisione di gianni amelio, vittorio de seta, mario foglietti 
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Manager turistico 
Formez, Roma (Italia)  

Progetto di ricerca e formazione per la diffusione della cultura manageriale nel settore turistico 
calabrese con stage in 5 strutture ricettive leader in Calabria 

Programmatore di Sistemi 
A.N.A.P. - C.I.S.O. Calabria, Briatico (VV) (Italia)  

Informatica, Sistemi operativi mono e multiutente, Unix, Reti, logica e analisi, programmazione

Diploma Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale 
Istituto Statale Tecnico Commerciale “B. Grimaldi”, Catanzaro (Italia) 

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto Privato e Commerciale, Scienze delle Finanze e Geografia 
Economica, Inglese e Francese 

Diploma Liceo Scientifico 
Istituto Statale Liceo Scientifico "Luigi Siciliani", Catanzaro (Italia) 

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, Inglese, biologia e Chimica

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B1 B1 B1 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO EF, CAMBRIDGE, INGHILTERRA (1987) 

 CORSO DI CONVERSAZIONE S.I.S. EASTBOURNE, INGHILTERRA (1978) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Ho lavorato e collaborato a vario titolo nella produzione di festival multietnici e multiculturali dove ho 
svolto negli ultimi trent’anni attività di assistenza, consulenza e direzione artistica, direzione tecnica, 
direzione generale, coordinando spettacoli, seminari e laboratori con artisti, intellettuali, studiosi e 
docenti universitari  di diverse nazionalita', competenze e abilità.ho gestito direttamente un giornale 
quindicinale e diversi supplementi per circa quattro anni. Ho progettato e realizzato, grazie ad un 
nanziamento europeo urban un risto-pub denominato corto maltese che ho gestito direttamente per i 

primi 2 anni e che do in gestione da circa 12 anni. Ho svolto attività di docenza in 
base.ho sviluppato anche in team progetti d’informatica e telematica e nei settori dell’arte, cultura, 
istruzione, servizi sociali, comunicazione integrata e in mobilita', marketing territoriale e di vendita 

In tutte le mie attività fin dal liceo ho manifestato attitudine alla leadership e alla organizzazione di 
persone, sono stato il primo eletto  nella prima elezione dei decreti delegati come rappresentante degli 
studenti  nel consiglio d’istituto del liceo scientifico luigi siciliani quando frequentavo il seco
ho svolto sempre attività associativa e di cooperazione ed ho contribuito alla nascita di diversi soggetti 
profit e no-profit in settori tecnologici avanzati, nell’arte e nella cultura,nella gestione di eventi e beni 
culturali anche in aree archeologiche, nella comunicazione, nell’editoria e nella somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, nella organizzazione di feste e festival con migliaia di persone

Direttore artistico del Catanzaro Jazz Fest dal 1997 al 2021 (21 edizioni)
direttore artistico Calabrie:visioni oltre lo specchio (2 edizioni) 
il cinema e la televisione di gianni amelio, vittorio de seta, mario foglietti 
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Progetto di ricerca e formazione per la diffusione della cultura manageriale nel settore turistico 

Informatica, Sistemi operativi mono e multiutente, Unix, Reti, logica e analisi, programmazione 

Istituto Statale Tecnico Commerciale “B. Grimaldi”, Catanzaro (Italia)  

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto Privato e Commerciale, Scienze delle Finanze e Geografia 

Istituto Statale Liceo Scientifico "Luigi Siciliani", Catanzaro (Italia)  

Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, Inglese, biologia e Chimica 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale  

B1 A2 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO EF, CAMBRIDGE, INGHILTERRA (1987)  
CORSO DI CONVERSAZIONE S.I.S. EASTBOURNE, INGHILTERRA (1978)  

C1 e C2: Utente avanzato 

collaborato a vario titolo nella produzione di festival multietnici e multiculturali dove ho 
svolto negli ultimi trent’anni attività di assistenza, consulenza e direzione artistica, direzione tecnica, 

laboratori con artisti, intellettuali, studiosi e 
competenze e abilità.ho gestito direttamente un giornale 

quindicinale e diversi supplementi per circa quattro anni. Ho progettato e realizzato, grazie ad un 
pub denominato corto maltese che ho gestito direttamente per i 

anni. Ho svolto attività di docenza in  corsi d’informatica di 
matica e telematica e nei settori dell’arte, cultura, 

istruzione, servizi sociali, comunicazione integrata e in mobilita', marketing territoriale e di vendita  

attitudine alla leadership e alla organizzazione di 
nella prima elezione dei decreti delegati come rappresentante degli 

nel consiglio d’istituto del liceo scientifico luigi siciliani quando frequentavo il secondo anno, 
ho svolto sempre attività associativa e di cooperazione ed ho contribuito alla nascita di diversi soggetti 

profit in settori tecnologici avanzati, nell’arte e nella cultura,nella gestione di eventi e beni 
ologiche, nella comunicazione, nell’editoria e nella somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, nella organizzazione di feste e festival con migliaia di persone 

edizioni) 

il cinema e la televisione di gianni amelio, vittorio de seta, mario foglietti (1996)  
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paolo buggiani:il mare virtuale 3 interventi d’arte per Catanzaro (1998) 
direttore artisitico  Saxomania dal 1991 al 1993 (3 edizioni) 
direttore artistico Jazz(4)four dal 1988 al 1990 (3 edizioni) 
ho collaborato con l’artista flavio favelli in occasione della sua installazione per bologna2000 capitale 
europea della cultura e in  altri progetti tra cui le installazioni stabili, nell’area di capocolonna, crotone 
(2005) e quella realizzata per l’inaugurazione del museo d’arte marca di catanzaro (2008) .  
Ho costituito e diretto il comitato promotore della fondazione mimmo rotella che ha realizzato il 
restauro del bassorilievo sul palazzo delle poste centrali di catanzaro e l’annullo filatelico celebrativo 
dell’evento in occasione del cinquantennale della realizzazione dell'opera e del suo restauro 
(22/1/2000) 

Conoscenza professionale di hardware e software di sistema da unix a windows 10 mac os 10,xx su 
piattaforma intel e compatibili utilizzatore professionale di applicativi  di office automation, produttività 
personale, grafica, pianificazione progetti e gestione budget. Conoscenza avanzata di internet e del 
web  2.0, della filosofia smart buildind, home automation e smart cities. Social  

Ho partecipato al primo concorso di accesso alla facoltà di odontoiatria (1981), classificandomi al 212 
su 120 posti disponibili e oltre 1000 partecipanti. Ho  frequentato la facoltà di scienze politiche 
dell’università di  roma “la sapienza” per tre anni (1981-82/1983-84) superando 2 esami:storia 
contemporanea (30/30) e storia delle dottrine politiche (18/30) senza concludere gli studi. Ho 
collaborato  con assomusica per coordinare il progetto di adeguamento spettacoli dello stadio Ncola 
Ceravolo di Catanzaro e consentire il concerto di Pino Daniele(1996).ho realizzato i primi orti urbani 
dimostrativi nel comune di catanzaro (2012).ho partecipato e coordinato alcune campagne di 
comunicazione in elezioni locali, nazionali ed europee fin dal 1993. Ho scritto articoli su arte, cultura, 
tecnologia e innovazione.  
Sono padre attivo e partecipe di tre figli, 2 maschi e 1 femmina di 19, 17 e 14 anni  

 

L’Università degli Studi ROMA TRE - Dipartimento di Scienze della Formazione e l’Ente Forum 
Nazionale Terzo Settore hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la formazione di esperti nella 
individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze e una commissione di 
validazione. A seguito di un percorso articolato finalizzato alla emersione ed alla messa in trasparenza 
delle mie competenze, la commissione di validazione su mia richiesta ha attestato la validazione delle 
mie competenze in data 11/7/2019 come segue: - Competenze manageriali e di leadership  - 
Competenze personali e sociali  - Competenze collettive d'équipe e di rete  - Competenze per la 
gestione del cambiamento  - Competenze per la gestione della comunicazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Programmatore di Sistemi 1480 ore (1987)  

 

Ho iniziato con la nascita del personal computer ed ho lavorato per oltre dieci anni nel settore, 
progettando soluzioni di intelligent building, archiviazione documentale e medicina di base 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Catanzaro, 10 gennaio 2022 
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