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INFORMAZIONI
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2013 - presente

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura - Il Cairo
Istituto Italiano di Cultura - Il Cairo
3 el-Sheikh el-Marsafi Street, Zamalek, Cairo (Egitto)
Funzioni:
•
stabilire contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico della
Repubblica Araba d’Egitto e favorire le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e
della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;
•
fornire la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;
•
promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni culturali e mostre per la diffusione della
cultura italiana;
•
sostenere iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la
loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;
•
assicurare collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio
all'estero;
•
promuovere e favorire iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi
anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle
università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le
finalità di promozione della lingua e della cultura italiana.

Consigliere Culturale dell’Ambasciata Italiana d’Egitto
15 Abdel Rahman Fahmy Street, Garden City, Cairo (Egitto)
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•
•
•

2011 - 2012

Paolo Sabbatini

Nel quadro della strategia culturale dell’Ambasciata d’Italia e del Governo Italiano costituirsi
come interfaccia degli omologhi egiziani nel settore della cultura della diplomazia culturale per
occuparsi di decisioni strategiche di adeguato livello.
Partecipazione a decisioni collegiale degli omologhi dell’Unione Europea e di altri Paesi
accreditati in Egitto.
Agire da coordinatore per la strategia culturale italiana nell’area medio-orientale creando
attività in circuitazione tra i vari Paesi dell’area e favorendo un approccio comune e bilanciato
nei grandi temi come l’integrazione della sponda Sud del Mediterraneo, favorire gli scambi
inter-accademici, introduzione di nuove tecnologie nel settore dell'industria culturale.

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Šporkova 14, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Repubblica Ceca
Funzioni:
•
stabilire contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico della
Repubblica Ceca;
•
•
•

2006 - 2011

fornire informazione sul cultura italiana, attraverso l’organizzazione di iniziative, manifestazioni
culturali e mostre;
sostenere iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all’estero, assicurando
collaborazione a studiosi e studenti italiani all’estero;
promuovere iniziative per la diffusione della lingua italiana all’estero intensificando la
collaborazione inter-accademica.

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai
19th F., The Center, 989 Changle Lu, Xu Hui, Repubblica Popolare Cinese
Funzioni:
•
stabilire contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico della
Repubblica Popolare Cinese;
•
fornire informazione sul cultura italiana, attraverso l’organizzazione di iniziative, manifestazioni
culturali e mostre;
•
•

sostenere iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all’estero, assicurando
collaborazione a studiosi e studenti italiani all’estero;
promuovere iniziative per la diffusione della lingua italiana all’estero intensificando la
collaborazione inter-accademica.

Nei 6 anni di permanenza a Shanghai il Dott. Sabbatini ha organizzato più di 1500 eventi culturali,
incluse mostre d’arte, concerti, convegni, partecipazione a fiere di argomento culturale e relative allo
stile di vita italiano; ha coordinato il “Campus Sino-Italiano” presso l’Università Tong-Ji di Shanghai
ed altre attività inter-accademiche; ha svolto una brillante attività di conferenziere e pubblicista in
Cina (circa 70 conferenze su vari argomenti); è stato nominato Consigliere Culturale del Municipio di
Shanghai-Jingan, Consigliere Speciale dell’Accademia del Teatro di Shanghai, Consigliere del
Museo Liu Hai Hsu, Esperto per l’ Opera Italiana del Gran Teatro di Shanghai.

2003 - 2006

Funzionario del Ministero degli Affari Esteri, Area Promozione Culturale
Ministero degli Affari Esteri, Roma
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Funzioni:
•
dal marzo 2004, collaboratore diretto del Direttore Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale: incaricato dei seguiti operativi dei grandi eventi culturali promossi dal
Governo Italiano;
•
supporto al coordinamento delle attività della Direzione Generale;
•
collegamento con altre Direzioni Generali nelle sinergie operative;
•
collegamento con la rete culturale all’estero.
•
•
•
•

2001 - 2003

Incaricato del programma culturale per la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana
in India, New Delhi 2005.
gennaio/febbraio 2004, seguiti operativi dei dossiers UNESCO/ROSTE, e multilaterali;
ottobre/dicembre 2003, tirocinio e “on the job training” sulla predisposizione e seguiti operativi
del protocolli di attuazione di accordi intergovernativi culturali, scientifici e tecnologici;
Membro della “task Force” per il riordino della Direzione Generale.

Dirigente dell’I.N.G.O. World Vision, incaricato delle relazioni con i governi e con
le Nazioni Unite in India, Pakistan e Afghanistan
800 W Chestnut Ave., Monrovia, USA
Funzioni:
•
relazioni con i Governi per lo stabilimento formale dell’Organizzazione e le sue operazioni;
•
aggiornamento dei Protocolli di Sede;
•
negoziati per privilegi e immunità dei membri;
•
svolgimento delle procedure formali per la messa in opera delle attività di sviluppo ed
emergenza.
•
Nel 2001, Capo Missione in Pakistan durante la “crisi afgana”.

1996 - 2001

Esperto in cooperazione allo sviluppo

Missioni svolte:
•
settembre/ottobre 2000; ottobre/novembre 2000; maggio/giugno 2001, per il Ministero degli
Affari Esteri, presso l’Unità Tecnica Locale di Buenos Aires (Argentina), consolidamento
Istituzionale e della solidarietà comunitaria; definizione di programmi di sviluppo;
coordinamento attività di formazione.
•
aprile / maggio 2001: per il Ministero degli Affari Esteri, presso l’Unità Tecnica Locale di Tunisi
(Tunisia), consolidamento istituzionale e della solidarietà comunitaria; definizione di programmi
di sviluppo; coordinamento attività di formazione.
•
gennaio 1999: per la Commissione dell´Unione Europea, presso il Ministero della Scienza e
della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese: consolidamento istituzionale e della
solidarietà comunitaria; definizione di programmi di sviluppo; coordinamento attività di
formazione.

1993 - 1996

Capo delle operazioni dell’UNICEF in Pakistan
Ufficio dell’UNICEF, Margalla Rd., Islamabad, Pakistan
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Funzioni:
•
Dirigente dell'Amministrazione, del Personale, delle Finanze e dei Contratti per gli Uffici
dell'UNICEF in Pakistan (un Ufficio principale in Islamabad e quattro uffici provinciali) con
un'équipe di 60 funzionari e 100 impiegati, ed un programma annuale di aiuto di 25 milioni di
dollari USA.
•
Incaricato delle relazioni diplomatiche con in Ministero degli Esteri Pakistano e con le
controparti governative per le aree di competenza.
•
Incaricato della gestione delle Risorse Umane e della Formazione dei Quadri.
•
Incaricato della Sicurezza.

1989 - 1992

Funzionario del Ministero degli Affari Esteri d’Italia
Ministero degli Affari Esteri, Roma
Funzioni:
•
Presso la Direzione Generale per la Cooperazione (Ufficio America Latina e Caraibi),
incaricato della gestione di tutti i progetti di sviluppo finanziati dal Governo Italiano in Perù,
Bolivia, Colombia ed Ecuador, e dei negoziati per i "Programmi Paese"; delle relazioni con le
autorità governative di tali Paesi e con le Agenzie di esecuzione dei progetti; delle relazioni
con le Nazioni Unite.

1988 - 1989

Consulente in Cooperazione Internazionale
FIDIMI Cons., Roma
Funzioni:
•
Valutazione finanziaria di progetti di sviluppo della Cooperazione Italiana.

1985 - 1988

Funzionario delle Nazioni Unite in Cina
Ufficio dell’UNDP a Pechino, 2 Dong Qi Jie San Li Tun, Pechino, Cina
Funzioni:
•
Presso il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), incaricato della gestione di
progetti di sviluppo nei vari stadi del "Ciclo del Progetto", dalla pianificazione iniziale alla
valutazione finale.
•
Incaricato dell'Informazione.

gen. 1985 - mar. 1985

Funzionario delle Nazioni Unite in India
Ufficio dell’UNDP a New Delhi, Lodhi Gardens, New Delhi, India
Funzioni:
•
Presso il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), incaricato di seguire un
corso di Formazione on the job nell' Amministrazione degli Uffici Periferici delle Nazioni Unite;
nella gestione amministrativa e finanziaria di progetti di sviluppo; nella gestione delle Risorse
Umane.

set. 1984 - dic. 1984

Funzionario delle Nazioni Unite in USA
Sede dell’UNDP, 2 UN Plaza, New York, Stati Uniti d’America
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Funzioni:
•
Presso il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), incaricato di seguire un
corso di Formazione "on the job" nell'Amministrazione degli Uffici Centrali delle Nazioni Unite
e nella Gestione Centrale dei Progetti di Sviluppo.

mar. 1982 - ago. 1984

Funzionario delle Nazioni Unite in Marocco
Ufficio dell’UNDP a Rabat, 13 Avenue Ahmed Balafrej, Rabat, Marocco
Funzioni:
•
Presso il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), incaricato della gestione di
progetti di sviluppo a tutti i livelli del “Ciclo del Progetto” (dalla concezione alla valutazione
finale);
•
incaricato delle relazioni con gli altri donatori.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1982

Certificato di Studi sulla Politica Estera degli Stati Uniti
Centro di Studi Americani, Roma, Italia

1981

Diploma di Alti Studi in Funzioni Internazionali
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Roma

1979

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Internazionale
Università La Sapienza, Roma

1978

Diploma di Studi in Economia Internazionale
Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano

1977

Diploma di Alti Studi in Storia delle Istituzioni Francesi e Storia
dell’Arte Francese
Università di Montpellier, Francia

1975

Diploma di Alti Studi in Lingua e Letteratura Francese e Storia
dell’Arte
Università di Tours, Francia
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1974

Paolo Sabbatini

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale “A. Caro”, Fermo

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Certificato di Conoscenza Professionale della Lingua Inglese (UN Proficiency), Nazioni Unite, New York

Francese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Certificato di Conoscenza Professionale della Lingua Francese (UN Proficiency), Nazioni Unite, New
York

Spagnolo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

buono

buono

Livello C2

Cinese

buono

buono

buono

Certificato di Studi di Lingua Cinese, Istituto di Lingue Straniere, Pechino, Cina

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Eccellenti competenze comunicative acquisite durante gli anni di studi e durante le numerose
esperienze professionali. Ha svolto attività accademiche in quasi tutti i Paesi in cui ha prestato
servizio e ha inoltre svolto una brillante attività di conferenziere e pubblicista (circa 100 conferenze
su vari argomenti).

Competenze organizzative
e gestionali

Ha organizzato circa 1800 eventi culturali, incluse mostre d’arte, concerti, convegni, partecipazione
a fiere di argomento culturale e relative allo stile di vita italiano; ha coordinato il “Campus SinoItaliano” presso l’Università Tong-Ji di Shanghai e altre attività inter-accademiche.

Competenze professionali

•

Gestione di grandi uffici, gestione delle risorse umane, conduzione di negoziati ad alto livello e
monitoraggio di progetti nel settore dell’educazione e della cooperazione internazionale;

•

Grande abilità di interagire con vari settori della società e con situazioni sociali complesse.

Competenza digitale
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Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ buona padronanza dei programmi della suite per ufficio MS Office, in particolar modo MS Excel.

Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Missioni speciali

Attività accademiche e
culturali

• ott. 1989: Capo delegazione italiana al Gruppo Consultivo per i co-finanziamenti con la Banca
Mondiale e la Banca Interamericana di Sviluppo. Incaricato dei negoziati per l’aiuto ai Paesi
d’America Latina e Caraibi. Washington D.C., USA.
•

nov. 1990: Membro delegazione italiana al Gruppo Consultivo dei Donatori alla Bolivia (Banca
Mondiale). Incaricato del coordinamento fra i vari donatori. Parigi, Francia.

•

nov. 1991: Capo delegazione italiana per i negoziati relativi al "Programma Paese" di aiuto alla
Cambogia. Phnom Penh, Cambogia.

•

giu. 1992: Membro delegazione italiana al Gruppo Consultivo dei Paesi "G-7" per i negoziati di
aiuto all’Albania. Tirana, Albania.

•

dic. 1992: Capo delegazione italiana per i negoziati sui finanziamenti "multi-bi" di aiuto alla
Cambogia. Phnom Penh, Cambogia.

•

2015 - presente: cura della rubrica “Le sourire du Diplomate” del quotidiano egiziano in lingua
francese “Le Progrès Égyptien”.

•

2001 - 2004: Docente di Politiche Comunitarie, Università di Reggio Calabria: Corsi di
formazione sulla predisposizione di progetti di sviluppo nel settore della conservazione del
Patrimonio Culturale; sui seguiti operativi; sulle attività di fundraising internazionale; sul sistema
delle Nazioni Unite per quanto riguarda le attività di sostegno e diffusione della cultura.

•

1998: Formatore: Organizzazione e direzione di Seminari di Formazione in Economia ed
Istituzioni d'Italia, presso l'Università Normale di Pechino, Cina; Segretario della locale sezione
della “Società Dante Alighieri”.

•

1983 - 1984: Formatore: Organizzazione e direzione di Seminari di Formazione in Concezione
e Valutazione di Progetti di Sviluppo, destinati a Funzionari del Governo del Marocco. Rabat,
Marocco.

•

1979 - 1982: Assistente universitario: ricerca presso la Cattedra di Filosofia della Politica,
Facoltà di Scienze Politiche. Università La Sapienza, Roma.

•

1975 - 1979: Giornalista: Collaboratore della Rivista "Panorama per I Giovani" dell'Ente
Palazzo della Civiltà del Lavoro (Roma), tramite una serie di articoli di attualità e scienze
umane. Membro del Comitato di Redazione della Rivista (1977).
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Principali pubblicazioni

•
•
•
•
•
•

Paolo Sabbatini

Un libro a sei mani, Hanghzhou, Cina (Zhejiang University Press) 2010.
Incantesimi (con commento critico di Alda Merini e Luigi Malerba, Roma (Editalia Poligrafico
dello Stato) 2004.
“L’ONU e la Cooperazione allo Sviluppo”, in Panorama per i Giovani, gennaio/faprile 2004.
“Renaissance from the ashes of Abstractism”, in Gulgee, Lahore, Pakistan 2000.
“Le problematiche della Pubblica Amministrazione nel Maghreb”, in Italia e Mediterraneo: le
occasioni dello sviluppo, Bologna (Il Mulino) 2000.
“Colloquio con Jean Clair” (pubblicato con lo pseudonimo di Rancidoro), in Next, Roma 1999.

Onori e decorazioni

Grand’Ufficiale della Repubblica Peruviana, per Merito Distinto nel successo della Cooperazione
Internazionale tra il Governo Peruviano e il Governo Italiano.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

Lista delle pubblicazioni
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