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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   TENTORI PAOLO 

Indirizzo   VIA F.LLI CAIROLI 13F 23900 LECCO 

Codice Fiscale   TNTPLA60E04E507X 

Telefono   0341 493392 cell. 333 300 16 38 

E-mail   paolot@promo.it 

 

Nazionalità   Italiana 

 

Data di nascita   04/05/60 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)    2016: (Trento 05 febbraio 2016) coordinatore e relatore alla giornata di studio: “Flussi migratori: 

la salute ai tempi dell'intercultura” organizzato dalla società FORMAT sas presso l'Ospedale San 
Camillo di Trento. 
http://www.slideshare.net/Hildemarus/la-salute-ai-tempi-dellintercultura 
Versione inglese delle slide: 
http://www.slideshare.net/Hildemarus/pragmatic-competence-and-pragmatic-failure-in-cross-
cultural-communication-usage-of-vehicular-languages-and-standardised-tools 
2015: (Trento 27 novembre 2015) coordinatore e relatore alla giornata di studio: “Flussi 
migratori: la salute ai tempi dell'intercultura” organizzato dalla società FORMAT sas presso 
l'Ospedale San Camillo di Trento. 
http://www.formatsas.com/Files/manifesti/CON0515TN2711_Manifesto.pdf 
2015: relatore al corso sul nursing transculturale Uni Insubria (ARLI e NursesForExpo 28 aprile 
2015). 
Locandina programma on line: 
https://drive.google.com/file/d/0B30SIIG9UoY4X2k5d1VidHJBa0E/view 
2000-2015: collaboratore sanitario per la casa studentato “Domus” di Venezia (media studenti 
residenti all'anno circa 100). Mi occupo soprattutto delle problematiche sanitarie e sociali degli 
studenti stranieri sia da un punto di vista dell'accompagnamento sanitario che burocratico-
linguistico. Paesi principali di riferimento: Iran, India, Bangladesh, Nigeria, Yemen, Azerbaijian, 
Tunisia, Marocco). 
2014: relatore a corsi sul nursing transculturale per I.P.A.SV.I. Lecco (due corsi: marzo 2014), 
Carbonia-Iglesias (due corsi: Iglesias marzo 2014 e Cagliari aprile 2014), Latina e Nursind 
Frosinone (5 e 6 settembre 2014).  
Slide on line dell'attività didattica al sito: http://www.slideshare.net/Hildemarus/presentations 
2013 dicembre: relatore a due corsi organizzati da I.P.A.S.V.I. Brescia (aperto anche agli iscritti 
all'Ordine dei Medici Brescia) sul tema “L'assistenza sanitaria su base multiculturale”. 
2013 maggio-giugno: relatore a quattro corsi organizzati da Fondazione I.S.M.U., Provincia di 
Lecco, I.P.A.S.V.I. Lecco sul tema “Nursing multiculturale”. 
Slide on line del corso al sito: http://www.slideshare.net/Hildemarus/transcultural-nursing  
2000-2015: responsabile corsi di formazione sul digitale applicato al libro antico per i bibliotecari 
dell’ABEI. 
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Esempi dei corsi al sito: http://www.antiquonline.com/corsi_2006.htm  
1996-2015: responsabile progetto “Open Old Book”, consorzio di biblioteche italiane per la 
diffusione del patrimonio librario con le nuove tecnologie informatiche. 
Link: http://www.novantiqua.it/bibliotheca/biblio/openold.htm  
1994-2015 Direttore di Novantiqua Multimedia ( http://www.novantiqua.it ), azienda di servizi 
in ambito informatico e formazione per enti pubblici, università, industria, 
società di servizi. 
2008-2015 Responsabile per Comunità Montana del Lario Orientale (oggi Comunità Montana 
Lario orientale – Valle San Martino) dello studio fattibilità, buone pratiche digitalizzazione, 
registro metadati, archivio di conservazione, protocolli biblioteca digitale del progetto Modisca 
(Montagne di scatti . Sito work in progress : http://www.modisca.it ). Con 25.000 foto, libri, riviste, 
decine di filmati storici recuperati, 30 interviste a personaggi, il portale si propone di essere un 
esempio di biblioteca digitale  coerente con gli standard del web semantico e della portabilità dei 
dati secondo i protocolli  OAI-PMH. La biblioteca è il modello base per il portale dell'ABEI, di 
prossima realizzazione, associazione di oltre un migliaio di biblioteche italiane 
(http://www.digitalabei.it  http://www.abei.it ). 
1995-2015: direttore del consorzio 'Bibliotheca electronica', progetto comune di biblioteche  
italiane rivolto alla digitalizzazione e valorizzazione del libro antico. Il progetto è stato segnalato 
dall'ICCU (Istituto Centale per il Catalogo Unico) tra i primi ad usare i metadati  
( http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=104 ) per la gestione delle risorse. In ambito di un accordo 
di sponsoring internazionale per lo stesso consorzio ho curato tutte le fasi fino alla firma nel 
2002 con la casa editrice MacGill University Press per la distribuzione internazionale di titoli di 
libri antichi delle biblioteche del consorzio su supporto multimediali. Per lo stesso consorzio (così 
come per ModiSCA) mi sono occupato delle problematiche internazionali di tutela del copyright. 
2012: collaborazione con medici radiologi lombardi per la realizzazione delle presentazioni 
scientifiche in ambito cultura sanitaria. Ultimo lavoro con dr.ssa Paolo Colombo – dr.ssa Luigina 
Pastore per l’ASL di Lecco (28 settembre – 31 ottobre 2012) dal titolo: Screening: metodologie 
gestionali e supporto informativo nelle attività di prevenzione oncologica”. 
2012/09/27: realizzazione, presentazione di un filmato: “Passioni senza tempo” nell’ambito del 
ciclo di incontri per la Terza Età: “Vivere bene l’anzianità” organizzato dal Comune di Vercurago. 
2012: realizzazione di un corso rivolto ai collegi IPASVI nazionali dal titolo: “L’assistenza 
sanitaria su base multietnica: conoscere, condividere, cambiare”. 
2012: realizzazione di una giornata di studio e di un corso per ABEI dal titolo: “Costruire un 
progetto di digitalizzazione: standard, formati e strumenti adeguati agli obiettivi di un progetto”. 
Abstract al link: 
http://www.slideshare.net/Hildemarus/congresso-abei-2012 
Realizzazione di un filmato tecnico-informativo per la ditta OMAS. Il filmato è visibile al link: 
http://www.youtube.com/watch?v=b1cAkdayAEY&feature=youtu.be 
2012: rifacimento della cartellonistica turistica per il Comune di Civate con realizzazione di 
bacheche tematiche sul territorio. 
2012: realizzazione biblioteca digitale “digitalabei.it”. Portale delle biblioteche dell’ABEI. 
Link: http://www.digitalabei.it/  
2011: realizzazione delle bacheche turistiche in loco per il percorso “Sentiero delle casote” sul 
monte Cornizzolo. 
2011: realizzazione di un filmato sulla raccolta differenziata per Brianza Energia Ambiente dal 
titolo: “Un energico rifiuto”. 
Il filmato è visibile al link: 
http://www.youtube.com/watch?v=mnahy9wIr0k&list=UU4cXHHatwcDsBJ0Ip1EYfLg&index=2&f

eature=plcp 
2010: realizzazione di un corso per ABEI sulla catalogazione nell’era del web 3.0. dal 
titolo:”Introduzione agli strumenti d’uso in alfabeto cirillico, arabo, cinese”. 
Le slide del corso sono visibili al link: 
http://www.slideshare.net/Hildemarus/abstract-from-cataloging-in-the-era-of-the-semantic-web-

arabic-cyrillic-and-chinese-resources-catalogazione-nellera-del-web-semantico-risorse-in-arabo-

cirillico-e-cinese  
2010: realizzazione di un corso per la gestione delle emergenze sanitarie multilingue (inglese, 
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francese, tedesco, arabo, cinese, russo) proposto ai collegi IPASVI nazionali dal titolo: “I 
linguaggi dell’emergenza. Introduzione agli strumenti d’uso per la comunicazione base 
intraospedaliera in alfabeto cirillico, arabo, cinese”. 
Le slide del corso sono visibili al link: 
http://www.slideshare.net/Hildemarus/comunicazione-ospedaliera-medicopaziente-multilingue  

2000-2010: responsabile dei prodotti editoriali della Comunità Montana del Lario Orientale per  
la collana 'Natura&storiA' con la produzione di circa 60 titoli tra film, documentari e libri. Per lo 
stesso ente ho curato dal 2005 la parte comunicazione on line del sito internet . 
2000-2010: produzione di CD-ROM interattivi e film premiati anche a livello internazionale 
( http://www.moebiuslugano.ch/anno2005/sommar05.html ) 
( www.midali.altervista.org/pagine_web/rassegna_stampa/OFF.pdf ) 
1995 – 2010: responsabile di studi di fattibilità e progetti di digitalizzazione per biblioteche 
italiane. Principali progetti: digitalizzazione di circa 200 cinquecentine e incunaboli, manoscritti 
presso il fondo Valentini della Biblioteca del Seminario arc. Di Milano 
( http://www.seminario.milano.it/LostudiodellaTeologia/Biblioteca/Opere%20Notevoli.html ). 
Digitalizzazione fondo cinquecentine statale e civica e dell'intero fondo carte manoscritte 
Michaelstaedter presso la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. 
Digitalizzazione materiale cartaceo precario per stampa print on demand per lo Studio 
Bibliografico Pecorini di Milano ( http://www.antiquonline.com/print_on_demand.htm ). 
Digitalizzazione pergamene di Carlo Magno presso l'Archivio del Museo Benedettino di 
Nanantola e la Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Milano. 
Digitalizzazione pergamene Fondo Visconti di Modrone presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
2009: realizzazione di un filmato sulla raccolta differenziata in Provincia di Lecco per Seruso 
SpA (gruppo Silea). 
2008: collaborazione come traduttore dall’inglese, francese, tedesco nell’ambito dell’Open 
Access con L’Associazione Rinascimento Digitale. 
Esempio al link: 
http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/italian.php 
2006: coordinatore della realizzazione del Museo (reale e virtuale) del Romanico a Civate 
( http://museovirtuale.comune.civate.lc.it/ ). Attuato un esperimento di recupero virtuale di un 
ciclo medievale diviso da opere murarie secentesche. 
1997 – 2001: collaboratore esterno per l'ISO 9000 (e Vision 2000) presso il Mollificio S. 
Ambrogio di Cisano Bergamasco. Per il progetto ho seguito tutto il flusso documentale e la 
realizzazione del manuale della scuola ottimizzandolo on line per le filiali tedesche e brasiliane 
(prima esperienza di scuola interna ad una ditta di meccanica sponsorizzata dall'Unione 
Industriali di Bergamo). 
2005: coordinatore e coautore del primo libro in cinese sul Lago di Como ( 
http://www.lapoligrafica.it/ ). 
2004: coautore per De Agostini di un libro sul Tibet (http://ilmattino.bol.it/remainders/Himalaya.-

La-montagna-abitata/Floriano-Castelnuovo-Paolo-Tentori/ea978884181865/ ): 'Tibet, la 
montagna abitata'. 
2003: curatore del database immagini di sette ospedali lombardi per lo studio del cancro al seno. 
Sponsor: Bracco spa e Società Italiana Radiologia Medica. 
 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Novantiqua Multimedia 

• Tipo di azienda o settore  Editoria e informatica. Formazione.  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uniiversità degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi vecchio ordinamento: indirizzo paleografico con approfondimento della paleografia 
greca, latina in con particolare riferimento alle minuscole greche dell'Italia meridionale. 
Preventivamente iscritto a Lingue Moderne presso lo IULM di Milano con studio di russo, serbo-
croato, tedesco e francese (esami approvati nel piano di studi di musicologia: 12). 

• Qualifica conseguita  Laurea in musicologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese, francese, tedesco 

• Capacità di lettura  C1 - (es. di traduzione: l'open source nell'accesso digitale persistente  
http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/italian.php#01 ) 

• Capacità di scrittura  C1 – (es. Newcomers and health linguistic hindrances. Multiple non - standard languages ‘under’ 
a language 

http://www.slideshare.net/Hildemarus/newcomers-and-health-linguistic-hindrances-multiple-non-
standard-languages-under-a-language 
 

• Capacità di espressione orale  B2 
Altre lingue: arabo, hindi: competenze medie. Russo, cinese, bengalese, urdu, persiano, 
coreano: competenze elementari, ancora in fase di studio e medie in ambito settoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Coordinamento di progetti complessi anche in ambito internazionale con la presenza di più 
attori.  
Si allega link alle pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed internazionale disponibili in 
internet al curriculum on line su linkedin: 
https://it.linkedin.com/pub/paolo-tentori/5/183/60b 
 

 

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. 

 Produzione di prodotti completi in ambito culturale e formativo sia dal punto di vista dei contenuti 
che dei passaggi tecnico-informatici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze dei software per produzioni editoriali sia librarie che multimediali, che filmiche 
(so realizzare un prodotto finito). Internet: Dreamweaver, Subversion (per il versionamento su 
server di index con metadati normati). Conoscenza approfondita della normativa europea per  
la produzione di biblioteche digitali (progetto Minerva), competenze nella pianificazione di studio 
di fattibilità e gestione in progress di un progetto completo di “digital library”. 
Produttore di progetti innovativi di valenza internazionale in ambito uso veicolare delle lingue 
applicato a varie discipline scientifiche e professionali (campo medico e bibliotecario). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Diploma di Infermiere Professionale (vecchio ordinamento) dieci anni di attività ospedaliera 
(Pronto Soccorso, rianimazione), esperienza anche internazionale; 
 Brevetto di istruttore di Volo da Diporto o Sportivo (500 piloti portati al brevetto). 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienza nella comunicazione multimediale per l’educazione nella gestione del rifiuto 
(organico, indifferenziato, differenziato) in Province diverse con metodiche diverse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
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ALLEGATI   

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 27 luglio 2016                                                                 Firma Paolo Tentori 

 


