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Cognome/Nome Costa Paolo  
E-mail paolo.costa@spindox.it, paolo.costa@unipv.it, myself@paolocosta.net 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 13 ottobre 1962  

Sesso M  

Esperienza professionale   

Date 2007-oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore, amministratore e direttore Marketing e Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Membro del consiglio di amministrazione; responsabile della strategia di marketing, la comunicazione 
 e lo sviluppo strategico delle partnership 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spindox Spa, 76 via Bisceglie, I-20152 Milano Italia 

Tipo di attività o settore Information Technology  

Date 2007-oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto nei corsi di laurea triennale e magistrale di Comunicazione dell’Università di Pavia 

Principali attività e responsabilità Insegnamenti di Comunicazione Digitale e Multimediale, Web Marketing e Social Media 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia, 65 via Strada Nuova, I-27100 Pavia Italia 

Tipo di attività o settore Educazione  

Date 2013-oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Docente esterno di Comunicazione visiva ed editoria digitale 

Principali attività e responsabilità Insegnamento nell’ambito del Master in Management dei prodotti e servizi della comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari, 1 via Is Mirrionis, I-09123 Cagliari Italia 
Tipo di attività o settore Educazione  

Date 2001-2004  
Lavoro o posizione ricoperti Docente esterno SDA  

Principali attività e responsabilità Insegnamento nell’ambito dei corsi avanzati di Internet Marketing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università commerciale Luigi Bocconi, 25 via Roberto Sarfatti, I-20136 Milano Italia 
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Tipo di attività o settore  
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore 

 
Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  
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Educazione 
 
2000-2007  
Senior director  
Responsabile dello sviluppo del business nel mercato Operatori Telecomunicazioni (2006-2007); 
responsabile dello sviluppo del business in Cina, Brasile e Finlandia (2005-2006); responsabile delle 
attività di consulenza nell’ambito del mercato Telecomunicazioni & Media (2003-2005); consulente 
strategico e program manager (2000-2002)  
Etnoteam Spa, 48 via dei Valtorta, I-20127 Milano Italia 
Information Technology 

 
1998-2000  
Socio fondatore e amministratore delegato  
Gestione della start-up e sviluppo dell’azienda, focalizzata su soluzioni “web-based” per il 
management (Internet, intranet, WAP) e tecnologie innovative (VAS, content management)  
Mindthegap – Management Technologies Srl, 9 via Paolo da Cannobio, I-20122 Milano Italia 
Information Technology 

 
1996-1998  
Manager  
Consulenza di alta direzione, principalmente nelle aree delle risorse umane, del marketing e della 
comunicazione  
Methodos Spa, 7 via Bartolomeo Panizza, I-20144 Milano Italia 
Consulenza di direzione 

 
1990-1996  
Giornalista economico  
Attività redazionale e realizzazione di inchieste in ambito trasportistico; responsabilità editoriale del 
supplemento “Tuttotrasporti Pubblici”  
Tuttotrasporti – Editoriale Domus Spa, 1-3 via Gianni Mazzocchi, I-20089 Rozzano Mi Italia 
Editoria 

 
1990-1992  
Corrispondente estero free-lance  
Collaborazione di due anni dal Medio Oriente (Israele, Libano, Giordania, Egitto); copertura 
della prima Guerra del Golfo (luglio 1990 – marzo 1991)  
L’Europeo – RCS MediaGroup Spa, 2 via Angelo Rizzoli, I-20132 Milano Italia 
Editoria 

 
1987-1990  
Giornalista economico free-lance  
Direttore editoriale di Trasporti Pubblici”, mensile della Federtrasporti 
Ikon Srl – 9 corso Sempione, I-20145 Milano Italia Editoria 
 

 
1987-1990  
Giornalista economico free-lance  
Collaborazione di quattro anni su temi di politica economica internazionale, commercio estero, 
trasporti e logistica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Sole 24 Ore  – Il Sole 24 Ore Spa, 52 via Paolo Lomazzo, I-20154 Milano Italia 
Tipo di attività o settore Editoria 

Date 1985-1985 
Lavoro o posizione ricoperti Giornalista economico free-lance 

Principali attività e responsabilità Collaborazione di due anni su temi di trasporti e logistica per il mensile “La via delle merci” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ikon Srl – 9 corso Sempione, I-20145 Milano Italia 

Tipo di attività o settore Editoria 
 
 

Istruzione e formazione    
Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne 
Principali tematiche/competenze Linguistica, semiotica e filologia 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Pavia 

erogatrice dell'istruzione e formazione  

Date 1980 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Ginnasio “Tito Livio”, Milano 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 

Capacità e competenze             
personali             

Madrelingua Italiano          

Altre lingue             
             

Autovalutazione   Comprensione   Parlato   Scritto 
Livello europeo (*) 

            

  Ascolto Lettura  Interazione orale Produzione orale    
Inglese 

            

  C1 C1   B2  B2   B2 

Spagnolo 
            

  B2 B2   A2  A2   A2   
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali Ottime capacità nella gestione delle relazioni con le persone, maturate come responsabile di gruppi di 

lavoro anche numerosi e in contesti multiculturali (Italia, Brasile, Finlandia e Cina) in Etnoteam e in  
Visiant Spindox. Eccellenti capacità come comunicatore, docente e formatore, maturate sia come 
consulente (Methodos, Etnoteam, Spindox) sia in ambito universitario (Università degli Studi di Pavia, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, IULM) 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Esperienza di oltre dieci anni nella gestione di gruppi di lavoro e nel coordinamento di progetti anche 
molto complessi, maturata come manager di Etnoteam e Visiant Spindox. Esperienza nella guida di 
funzioni aziendali articolate, con la responsabilità di risorse umane e conto economico, maturata 
come executive di Etnoteam e Visiant Spindox. 

 

Capacità e competenze tecniche  Competenze di giornalismo, scrittura, cultura e storia dei nuovi media, ICT, processi editoriali e 
sistemi di content management, e-publishing, strategic design, marketing.  

 

Patente   Cat. B  
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Allegati   All. 1: “Pubblicazioni” 
 

 

Allegato 1: “Pubblicazioni” 
 
 
 
2016 
 
Il futuro della lettura. L’esperienza del testo nell’era postmediale (Milano, Egea) 
 
2013 
 
L’avventura e l’impresa (Venezia, Marsilio) 
 
2008 
 
La notizia smarrita. Modelli di giornalismo in trasformazione e cultura digitale (Torino, Giappichelli) 
 
2008 
 
Dimissioni, in M. Minghetti & The Living Mutants Society, Le aziende invisibili (Milano, Scheiwiller) 
 
2004 
 
Il simposio aziendale del XXI secolo. Competenze di ruolo per la gestione delle comunità e per lo sviluppo della conoscenza negli 
ambienti virtuali, in AA.VV., Manifesto dello humanistic management (Milano, EtasLab). 
 
2003 
 
Marca collaborativa e brand communities: il caso Ducati, in A. Mandelli, T. Vescovi, Le nuove frontiere del marketing digitale (Milano, 
EtasLab, con A. Mandelli). 
 
2003 
 
Marca collaborativa per la costruzione del valore: il caso Ducati, in A. Biffi, C. Demattè (a cura di), L’araba fenice: economia digitale alla prova dei 
fatti (Milano, Etas, con A. Mandelli). 
 
1999 
 
Gli strumenti per patrimonializzare e diffondere le competenze: il Knowledge Management, in AA.VV., Business, strategia, competenze 
(Milano, Guerini e Associati, con G. Armuzzi). 
 
1998 
 
Al nostro posto. Scritti politici di Piero Gobetti (Arezzo, Limina, con A. Riscassi).  
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