CURRICULUM FILIPPO PAOLINI
Figlio dell’Ing. Guido Paolini e della Sig.ra Lidia Bianco , nato a Lanciano il 12
novembre 1955, con studio al Corso Trento e Trieste 60 di Lanciano.
Dopo avere conseguito il Diploma di Maturità presso il Liceo Classico di Lanciano
si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata con tesi di
laurea in Diritto Amministrativo. Ufficiale in congedo con il grado di Tenente ex
Corpo Automobilistico oggi Arma dei Trasporti e Materiali.
Nel 1985 iscritto quale praticante procuratore presso lo Studio Legale dell’Avv.
Luigi Russo di Lanciano. Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di
Lanciano con il n.105/90 ed in seguito all’Albo degli Avvocati Cassazionisti abilitato
quindi anche a tutte le Magistrature Superiori dall’aprile del 2005, nel medesimo
Ordine è stato anche eletto, per un periodo di tempo, alla carica di Consigliere.
Per alcuni anni è stato Consulente in materia finanziaria ed immobiliare, per la
società Programma Italia del gruppo FININVEST.
Negli anni dal 1995 agli inizi del 2000 è stato anche Giudice Conciliatore nel
Comune di Lanciano.
Ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente della sezione di Lanciano della
Confedilizia nonché componente della Commissione Edilizia sempre nel Comune di
Lanciano.
Dal febbraio 1995 all'aprile 2001 è stato Presidente del Consorzio Autonomo Ente
Fiera di Lanciano.
Dal settembre 2001 ha frequentato un corso annuale riservato ad Amministratori e
Dirigenti della Pubblica Amministrazione presso la SDA Bocconi di Milano.
Dal maggio 2001 al 2011 è stato ininterrottamente Sindaco della Città di Lanciano,
maturando in questi anni una notevole esperienza nelle materie di interesse delle
Amministrazioni pubbliche frequentando anche incontri formativi e convegni nelle
predette materie ed in quelli relativi alla formazione continua di competenza
dell’Avvocatura.
Per alcuni anni componente del Consiglio nazionale dell’ANCI.
Dal settembre 2020 è membro del Consiglio d’Amministrazione della Casa Editrice
Carabba.

