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Nata il 26 Maggio 1967 ad Ivrea, dopo la Maturità Scientifica consegue il diploma di specializzazione 

di “Analista e programmatrice (indirizzo CAD)” all’ex Istituto per le Tecnologie Informatiche “C. 

Ghiglieno”. Durante la tesi realizza a computer alcuni poster per lo Studio Dentistico COP di Ivrea, 

dove sono tuttora esposti. Un mese più tardi vince una borsa di studio per “Docente tecnico” presso 

lo stesso Istituto, ma viene subito assunta presso la “Olivetti” di Ivrea (ICO) nella Direzione 

Documentazione, come disegnatrice CAD per i manuali d’istruzione (settembre 1988). 

Dopo circa un anno e mezzo si trasferisce nel gruppo “Documentazione promozionale”, dove trova la 

sua dimensione appassionandosi alla realizzazione del materiale pubblicitario Olivetti, coordinando 

l’intero processo, dal progetto alla stampa tipografica. Crea anche presentazioni aziendali, uno 

standard editoriale e realizza un catalogo online dei prodotti Olivetti, che presenta personalmente 

allo SMAU.   

Nel 1994 viene assunta in Vodafone Italia (ex Omnitel Pronto Italia), dove trasferisce le competenze 

acquisite definendo anche qui uno standard grafico aziendale, creando presentazioni per 

l’Amministratore Delegato ed elaborando le foto dei luoghi destinati all’installazione degli apparati 

di rete per valutare l’impatto ambientale e poter ottenere i relativi permessi. 

Un anno e mezzo più tardi viene richiesta nel Dipartimento di Ingegneria delle Radio Frequenze per 

produrre mappe di copertura radio e calcolare le relative analisi statistiche. Utilizza applicativi per  la 

progettazione e la simulazione della rete cellulare, sistemi GIS, tool di anagrafica e dei dati presenti 

in rete. Si specializza nel fornire il materiale richiesto dai Bandi Gara, nell’aggiornamento periodico 

dei database, dei siti internet, nel coordinare le attività di area, propone l’ottimizzazione dei processi 

e fa realizzare un sito aziendale di consultazione della copertura.  

Nel 2007 contribuisce alla fondazione della ditta individuale MECS del marito, il quale un anno e 

mezzo più tardi trasforma l’azienda in una società, acquisendo come soci un caro amico d’infanzia e 



suo padre. Nel 2015, in seguito alla morte prematura dell’amico, la società si scioglie per ritornare 

nelle mani del marito, che forma una nuova società insieme a lei. 

Pur continuando il suo lavoro in Vodafone, nel suo tempo libero Rossella Paccapelo si mette in gioco 

nei nuovi ruoli di imprenditrice e datrice di lavoro. Scoprendo uno stimolante rapporto di complicità 

e sinergia anche professionale col marito, oltre a curare l’immagine aziendale, risolve problematiche 

di varia natura, con particolare attenzione alla gestione e alla crescita del personale.  

L’esigenza di esprimere la sua inclinazione artistica la spinge a sperimentare idee nuove che possano 

intrecciarsi col mondo del marito, quello della meccanica. Trova un punto d’incontro nell’arte, 

realizzando alcune composizioni con trucioli e pezzi di scarto di vari materiali, che fotografa ed 

elabora a computer, e propone l’idea di un laboratorio artistico alle scuole.  

Attraverso altre iniziative artistico-culturali desidera suscitare curiosità attorno al mondo meccanico 

e informare su quanto velocemente si sia evoluto negli ultimi decenni. Il suo intento e quello del 

marito è, infatti, quello di rompere certi pregiudizi e valorizzare il ruolo degli operatori di un settore 

altamente tecnologico e innovativo, che oggi offre molte opportunità di lavoro. 

 

  


