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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2012–alla data attuale Direttore Tecnico
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Pisa (Italia) 

Mi occupo della Direzione Tecnica del Consorzio e dei relativi progetti di sviluppo.

Ho supportato il Consiglio Direttivo e la Presidenza nella definizione e realizzazione  delle linee di 
indirizzo e di sviluppo del Consorzio.

Ho gestito le relazioni con il personale, i consulenti tecnici e i collaboratori scientifici (oltre 130 
persone nel 2018), i responsabili delle Università sul territorio, i principali partner e fornitori di servizi.

Ho supportato la Direzione nella predisposizione dei Bilanci consortili e la redazione dei piani di 
sviluppo e di investimento pluriennali.

Dal 2017 sono diventato Dirigente della struttura assumendo ruoli direzionali interni di coordinamento 
e sviluppo delle attività.

2005–2011 Responsabile Sviluppo Progetti
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA, Pisa (Italia) 

Alla costituzione del Centro Interuniversitario per l'Accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura, 
trasfomato nel 2010 in Consorzio autonomo CISIA (Consorzio Internuniversitario Sistemi Integrati per 
l'Acceso), sono stato assunto con contratto di collaborazione per la costituzione e la creazione 
materiale e concreta del Centro, di fatto il primo dipendente/collaboratore del CISIA.

Nei primi anni mi sono occupato praticamente di tutto, per impostare e sviluppare le attività del centro 
prima e successivamente del Consorzio.

Ho curato l'impostazione economico finanziaria, la redazione dei progetti di sviluppo, la creazione 
delle prime pubblicazioni, la realizzazione dei servizi necessari. 

Sono diventato dipendete del Consorzio CISIA dal 2012 a tempo indeterminato dopo anni di contratti 
di collaborazione con il ruolo di Direttore Tecnico.

 

2015–2018 Assessore all'Innovazione e alla Mobilità
Comune di Pisa, Pisa (Italia) 

Gestione e indirizzo pubblico delle politiche di Mobilità (TPL, Mobilità privata, mobilità dolce).

Rapporto con i principali enti di ricerca e di formazione cittadina e nazionali.

Coordinamento progetti di sviluppo su linee di finanziamento Europeo e Regionale.

(Attività part time in concomitanza con l'attività presso il CISIA).

2008–2013 Assessore allo Sviluppo Economico e all'Innovazione
Comune di Pisa, Pisa (Italia) 

Gestione e indirizzo pubblico delle politiche economiche del Comune di Pisa  (turismo, commercio, 
imprese).
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Rapporto con i principali enti di ricerca e di formazione cittadina

Coordinamento progetti di sviluppo su linee di finanziamento Europeo e Regionale.

Rapporti con le principali associazioni di categoria del mondo del lavoro e dell'impresa.

(Attività svolta part time in concomitanza con l'attività presso il CISIA).

2000–2003 Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari - Membro CNSU
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma (Italia) 

Durante gli anni di studio sono stato Consigliere Nazionale Studenti Universitari da giugno 2000 al 
marzo 2003.

In questa veste, eletto per rappresentare tutti gli studenti del Centro Italia, ho lavorato a tutto l'iter di 
riforma universitaria per fornire al Ministero e al Ministro pareri e documenti di miglioramento del 
Sistema Universitario

Le Adunanze del CNSU erano con cadenza bisettimanali e prevedevano 4 giornate al mese di 
presenza presso il MIUR.

In questi anni mi sono formato sull'insieme delle normative e della legislazione universitaria, 
partecipando a decine di incontri e conferenze su tutto il territorio nazionale.

(http://cnsu2000.miur.it).

1999–2002 Senatore Accademico
Università di Pisa, Pisa (Italia) 

Gestione complessiva dell'Università di Pisa

Servizi agli studenti

Bilancio di Ateneo

Riforma universitaria e riforma del sistema nel suo complesso 

2015–2015 Docente Corso formazione Manager settore Pubblico
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996–2005 Laura Magistrale in Ingegneria Meccanica (VO)
Università di Pisa, Pisa (Italia) 

La mia è una tipica formazione da ingegnere ma negli ultimi anni di studio e con il lavoro di ricerca e di
tesi ho focalizzato i miei interessi nel settore della produzione e gestione di beni e servizi con 
un’attenzione particolare verso la ingegnerizzazione delle organizzazioni (private e pubbliche). Il 
lavoro di testi sperimentale, svolto in collaborazione con il QUINN - Consorzio Universitario in 
Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione  (http://www.consorzioquinn.it/)  ha visto l’applicazione degli 
strumenti di gestione per la qualità per un’azienda pubblica con mappatura delle funzioni e 
riorganizzazione per processi della stessa e la realizzazione di un “cruscotto gestionale”. La tesi di 
laurea elettronica, per curiosità, è ancora consultabile al seguente indirizzo: 
http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10032005-094819  

1991–1995 Diploma di Scuola Secondaria superiore
Liceo Scinetifico Vincenzo Julia, Acri (Italia) 

CORSI FOMRAZIONE CFMT - MANAGER ITALIA
CFMT, ROMA (Italia) 

Da dirigente iscritto a Mangeritalia ho seguito diversi corsi di formazione, online ed in presenza, sui 
principali aspetti legati all'innovazione della gestione delle risorse per le aziende.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Per studio e lavoro, comprese le importanti esperienze in ambito istituzionale, ritengo di aver un buon 
bagaglio di competenze comunicative legate alle presentazioni in numerosi convegni ed iniziative.

 

Competenze organizzative e
gestionali

Il CISIA è un'organizzazione complessa composta da 22 unità di personale nella sede operativa 
nazionale che coordina circa 130 docenti universitari che elaborano gli aspetti scientifici e collabora 
con circa 600 persone di tutte le strutture universitarie sul territorio nazionale delle sedi coinvolte nei 
test.

Inoltre per l'erogazione dei servizi su ambito Nazionale sia di tipo digitale (test Online) che di ambito 
più tradizionali (test cartacei, distribuzione pubblicazione) ho curato tutti gli aspetti logistici e gestionali 
per realizzare e mantenere servizi e prestazioni di alta qualità. 

Infine la mia formazione da Ingegnere, con specializzazione in ambito gestionale (lavoro di Tesi e non 
solo), mi ha consentito di acquisire una formazione rivolta alla ingegnerizzazione dei processi e delle 
organizzazioni che ho utilizzato nello strutturare il CISIA fin dalla sua creazione. 

 

Anche nel lavoro come rappresentate istituzionale ho dovuto gestire risorse umane e finanziarie oltre 
che il rapporto con un enorme numero di cittadini e di imprese: elementi che hanno accresciuto le mie
competenze gestionali ed organizzative, anche in termini di innovazioni delle relazioni.

Competenze professionali Principali competenze professionali acquisti negli anni di lavoro

-           gestione economica e finanziaria di una società;

-           redazione bilanci di previsione e consuntivi e linee di sviluppo societaria pluriennale;

-           redazione e modifiche statutarie, norme regolamentari, contratti si servizio;

-           ideazione e progettazione bilanci per centri di costo interni di un’azienda;

-           redazione di piani economici e studi di fattibilità;

-           progettazione strategica;

-           coordinamento e gestione delle risorse umane;

-           gestione relazioni sindacali;

-           elaborazione statistica ed analisi dei dati a livello avanzato;

-           gestione e creazione banche dati (open data) e capacità avanzate di datamining;

-           gestione ed erogazione servizi complessi su scala nazionale (servizi online, stampa, 
trasporto, riservatezza) e conseguente gestione di situazioni di crisi ed emergenza.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Inoltre ho utilizzato diversi strumenti e software e possiedo una:

-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto Office ed Open Office;
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-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto OneDrive e Office365;

-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto Google Drive;

-           ottima conoscenza e uso di tutto il pacchetto ADOBE (compresa grafica);

-           buona conoscenza del pacchetto R [software statistico] ;

-           buona conoscenza di MATLAB e del linguaggio LaTeX;

-           ottima conoscenza dei sistemi di cloud aziendali e condivisione dei dati;

-           buona conoscenza e uso di vari programmi di editing foto e video;

-           ottima conoscenza e uso del pacchetto Corel Draw;

-           buona conoscenza sull’uso dei linguaggi e delle tecnologie per la creazione di portali web e 
applicativi online (per aver seguito e guidato progetti di creazione ed implementazione di portali 
internet complessi).

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ORIENTAMENTO E ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

L’evoluzione dei Test Standard CISIA

La predittività del test sulle carriere degli studenti

(https://www.cisiaonline.it/giornata-studio-strumenti-digitali-e-orientamento-agli-studi-universitari/) 

 

FORMAZIONE E CARRIERE FEMMINILI

La scelta di Ingegneria

(https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/formazione-e-carriere-femminili.pdf) 

 

AFFIDABILITA’ E CAPACITA’ PREDITTIVA DEI TEST

(https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/capacit_predittiva_1.pdf) 

I RISULTATI DELLE PROVE DI ACCESSO (anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

(https://www.cisiaonline.it/category_document/pubblicazioni-cisia/)

 

 

PUBBLICAZIONI INERENTI LE PROVE CISIA

MENTOR DI LOGICA (Edizioni CISIA)

MENTOR DI MATEMATICA (Edizioni CISIA)

MENTOR DI SCIENZE (Edizioni CISIA)

IL TEST DI INGEGNERIA  - I QUESITI COMMENTATI E RISOLTI (Edizioni CISIA)

IL TEST DI ECONOMIA  - I QUESITI COMMENTATI E RISOLTI (Edizioni CISIA)

https://www.cisiaonline.com

Interessi Personali Ho studiato per 10 anni pianoforte conseguendo l’esame di teoria e solfeggio e l’esame di 5° anno e 
oggi quando posso mi diletto a suonare in casa.

Sono un discreto sciatore e un buon giocatore di tennis e biliardo, praticamente imbattibile a ping-
pong. Leggo libri e romanzi e sono appassionato in particolare di storia moderna e contemporanea. 
Mi concedo qualche uscita per il Cinema, il Teatro o qualche concerto Rock.

Da qualche tempo ho iniziato a pedalare e lo faccio con una certa costanza, su e giù per la Toscana.
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   ECV 2019-04-29T07:55:35.851Z 2019-05-02T08:41:27.628Z V3.3 EWA Europass CV true                   Giuseppe Forte    CISIA, Via Malagoli 12 56124 Pisa  IT Italia  giuseppe.forte@cisiaonline.it   www.cisiaonline.it   giuseppe.forte@cisiaonline.it  Skype   M Maschile   IT Italiana      true  Direttore Tecnico <p>Mi occupo della Direzione Tecnica del Consorzio e dei relativi progetti di sviluppo.</p><p>Ho supportato il Consiglio Direttivo e la Presidenza nella definizione e realizzazione  delle linee di indirizzo e di sviluppo del Consorzio.</p><p>Ho gestito le relazioni con il personale, i consulenti tecnici e i collaboratori scientifici (oltre 130 persone nel 2018), i responsabili delle Università sul territorio, i principali partner e fornitori di servizi.</p><p>Ho supportato la Direzione nella predisposizione dei Bilanci consortili e la redazione dei piani di sviluppo e di investimento pluriennali.</p><p>Dal 2017 sono diventato Dirigente della struttura assumendo ruoli direzionali interni di coordinamento e sviluppo delle attività.</p>  Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso    Pisa  IT Italia     false  Responsabile Sviluppo Progetti <p>Alla costituzione del Centro Interuniversitario per l&#39;Accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura, trasfomato nel 2010 in Consorzio autonomo CISIA (Consorzio Internuniversitario Sistemi Integrati per l&#39;Acceso), sono stato assunto con contratto di collaborazione per la costituzione e la creazione materiale e concreta del Centro, di fatto il primo dipendente/collaboratore del CISIA.</p><p>Nei primi anni mi sono occupato praticamente di tutto, per impostare e sviluppare le attività del centro prima e successivamente del Consorzio.</p><p>Ho curato l&#39;impostazione economico finanziaria, la redazione dei progetti di sviluppo, la creazione delle prime pubblicazioni, la realizzazione dei servizi necessari. </p><p>Sono diventato dipendete del Consorzio CISIA dal 2012 a tempo indeterminato dopo anni di contratti di collaborazione con il ruolo di Direttore Tecnico.</p><p> </p>  Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso  - CISIA    Pisa  IT Italia     false  Assessore all'Innovazione e alla Mobilità <p>Gestione e indirizzo pubblico delle politiche di Mobilità (TPL, Mobilità privata, mobilità dolce).</p><p>Rapporto con i principali enti di ricerca e di formazione cittadina e nazionali.</p><p>Coordinamento progetti di sviluppo su linee di finanziamento Europeo e Regionale.</p><p>(Attività part time in concomitanza con l&#39;attività presso il CISIA).</p>  Comune di Pisa    Pisa  IT Italia     false  Assessore allo Sviluppo Economico e all'Innovazione <p>Gestione e indirizzo pubblico delle politiche economiche del Comune di Pisa  (turismo, commercio, imprese).</p><p>Rapporto con i principali enti di ricerca e di formazione cittadina</p><p>Coordinamento progetti di sviluppo su linee di finanziamento Europeo e Regionale.</p><p>Rapporti con le principali associazioni di categoria del mondo del lavoro e dell&#39;impresa.</p><p>(Attività svolta part time in concomitanza con l&#39;attività presso il CISIA).</p>  Comune di Pisa    Pisa  IT Italia     false  Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari - Membro CNSU <p>Durante gli anni di studio sono stato Consigliere Nazionale Studenti Universitari da giugno 2000 al marzo 2003.</p><p>In questa veste, eletto per rappresentare tutti gli studenti del Centro Italia, ho lavorato a tutto l&#39;iter di riforma universitaria per fornire al Ministero e al Ministro pareri e documenti di miglioramento del Sistema Universitario</p><p>Le Adunanze del CNSU erano con cadenza bisettimanali e prevedevano 4 giornate al mese di presenza presso il MIUR.</p><p>In questi anni mi sono formato sull&#39;insieme delle normative e della legislazione universitaria, partecipando a decine di incontri e conferenze su tutto il territorio nazionale.</p><p>(http://cnsu2000.miur.it).</p>  Ministero della Pubblica Istruzione    Roma  IT Italia     false  Senatore Accademico <p>Gestione complessiva dell&#39;Università di Pisa</p><p>Servizi agli studenti</p><p>Bilancio di Ateneo</p><p>Riforma universitaria e riforma del sistema nel suo complesso </p>  Università di Pisa    Pisa  IT Italia     false  Docente Corso formazione Manager settore Pubblico  Scuola Superiore Sant'Anna    Pisa  IT Italia      false Laura Magistrale in Ingegneria Meccanica (VO) <p>La mia è una tipica formazione da ingegnere ma negli ultimi anni di studio e con il lavoro di ricerca e di tesi ho focalizzato i miei interessi nel settore della produzione e gestione di beni e servizi con un’attenzione particolare verso la ingegnerizzazione delle organizzazioni (private e pubbliche). Il lavoro di testi sperimentale, svolto in collaborazione con il QUINN - Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione  (<a href="http://www.consorzioquinn.it/" rel="nofollow">http://www.consorzioquinn.it/</a>)  ha visto l’applicazione degli strumenti di gestione per la qualità per un’azienda pubblica con mappatura delle funzioni e riorganizzazione per processi della stessa e la realizzazione di un “cruscotto gestionale”. La tesi di laurea elettronica, per curiosità, è ancora consultabile al seguente indirizzo: <a href="http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10032005-094819" rel="nofollow">http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-10032005-094819</a></p>  Università di Pisa    Pisa  IT Italia     false Diploma di Scuola Secondaria superiore  Liceo Scinetifico Vincenzo Julia    Acri  IT Italia  CORSI FOMRAZIONE CFMT - MANAGER ITALIA <p>Da dirigente iscritto a Mangeritalia ho seguito diversi corsi di formazione, online ed in presenza, sui principali aspetti legati all&#39;innovazione della gestione delle risorse per le aziende.</p>  CFMT    ROMA  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Per studio e lavoro, comprese le importanti esperienze in ambito istituzionale, ritengo di aver un buon bagaglio di competenze comunicative legate alle presentazioni in numerosi convegni ed iniziative.</p><p> </p>  <p>Il CISIA è un&#39;organizzazione complessa composta da 22 unità di personale nella sede operativa nazionale che coordina circa 130 docenti universitari che elaborano gli aspetti scientifici e collabora con circa 600 persone di tutte le strutture universitarie sul territorio nazionale delle sedi coinvolte nei test.</p><p>Inoltre per l&#39;erogazione dei servizi su ambito Nazionale sia di tipo digitale (test Online) che di ambito più tradizionali (test cartacei, distribuzione pubblicazione) ho curato tutti gli aspetti logistici e gestionali per realizzare e mantenere servizi e prestazioni di alta qualità. </p><p>Infine la mia formazione da Ingegnere, con specializzazione in ambito gestionale (lavoro di Tesi e non solo), mi ha consentito di acquisire una formazione rivolta alla ingegnerizzazione dei processi e delle organizzazioni che ho utilizzato nello strutturare il CISIA fin dalla sua creazione. </p><p> </p><p>Anche nel lavoro come rappresentate istituzionale ho dovuto gestire risorse umane e finanziarie oltre che il rapporto con un enorme numero di cittadini e di imprese: elementi che hanno accresciuto le mie competenze gestionali ed organizzative, anche in termini di innovazioni delle relazioni.</p>  <p>Principali competenze professionali acquisti negli anni di lavoro</p><p>-           gestione economica e finanziaria di una società;</p><p>-           redazione bilanci di previsione e consuntivi e linee di sviluppo societaria pluriennale;</p><p>-           redazione e modifiche statutarie, norme regolamentari, contratti si servizio;</p><p>-           ideazione e progettazione bilanci per centri di costo interni di un’azienda;</p><p>-           redazione di piani economici e studi di fattibilità;</p><p>-           progettazione strategica;</p><p>-           coordinamento e gestione delle risorse umane;</p><p>-           gestione relazioni sindacali;</p><p>-           elaborazione statistica ed analisi dei dati a livello avanzato;</p><p>-           gestione e creazione banche dati (open data) e capacità avanzate di datamining;</p><p>-           gestione ed erogazione servizi complessi su scala nazionale (servizi online, stampa, trasporto, riservatezza) e conseguente gestione di situazioni di crisi ed emergenza.</p>  <p>Inoltre ho utilizzato diversi strumenti e software e possiedo una:</p><p>-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto Office ed Open Office;</p><p>-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto OneDrive e Office365;</p><p>-           ottima conoscenza e uso avanzato di tutto il pacchetto Google Drive;</p><p>-           ottima conoscenza e uso di tutto il pacchetto ADOBE (compresa grafica);</p><p>-           buona conoscenza del pacchetto R [software statistico] ;</p><p>-           buona conoscenza di MATLAB e del linguaggio LaTeX;</p><p>-           ottima conoscenza dei sistemi di cloud aziendali e condivisione dei dati;</p><p>-           buona conoscenza e uso di vari programmi di editing foto e video;</p><p>-           ottima conoscenza e uso del pacchetto Corel Draw;</p><p>-           buona conoscenza sull’uso dei linguaggi e delle tecnologie per la creazione di portali web e applicativi online (per aver seguito e guidato progetti di creazione ed implementazione di portali internet complessi).</p>  C C C B B   A B    publications Pubblicazioni <p>ORIENTAMENTO E ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ</p><p>L’evoluzione dei Test Standard CISIA</p><p>La predittività del test sulle carriere degli studenti</p><p>(<a href="https://www.cisiaonline.it/giornata-studio-strumenti-digitali-e-orientamento-agli-studi-universitari/" rel="nofollow">https://www.cisiaonline.it/giornata-studio-strumenti-digitali-e-orientamento-agli-studi-universitari/</a>) </p><p> </p><p>FORMAZIONE E CARRIERE FEMMINILI</p><p>La scelta di Ingegneria</p><p>(<a href="https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/formazione-e-carriere-femminili.pdf" rel="nofollow">https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/formazione-e-carriere-femminili.pdf</a>) </p><p> </p><p>AFFIDABILITA’ E CAPACITA’ PREDITTIVA DEI TEST</p><p>(<a href="https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/capacit_predittiva_1.pdf" rel="nofollow">https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/03/capacit_predittiva_1.pdf</a>) </p><p>I RISULTATI DELLE PROVE DI ACCESSO (anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)</p><p>(<a href="https://www.cisiaonline.it/category_document/pubblicazioni-cisia/" rel="nofollow">https://www.cisiaonline.it/category_document/pubblicazioni-cisia/</a>)</p><p> </p><p> </p><p>PUBBLICAZIONI INERENTI LE PROVE CISIA</p><p>MENTOR DI LOGICA (Edizioni CISIA)</p><p>MENTOR DI MATEMATICA (Edizioni CISIA)</p><p>MENTOR DI SCIENZE (Edizioni CISIA)</p><p>IL TEST DI INGEGNERIA  - I QUESITI COMMENTATI E RISOLTI (Edizioni CISIA)</p><p>IL TEST DI ECONOMIA  - I QUESITI COMMENTATI E RISOLTI (Edizioni CISIA)</p><p>https://www.cisiaonline.com</p>   Interessi Personali <p>Ho studiato per 10 anni pianoforte conseguendo l’esame di teoria e solfeggio e l’esame di 5° anno e oggi quando posso mi diletto a suonare in casa.</p><p>Sono un discreto sciatore e un buon giocatore di tennis e biliardo, praticamente imbattibile a ping-pong. Leggo libri e romanzi e sono appassionato in particolare di storia moderna e contemporanea. Mi concedo qualche uscita per il Cinema, il Teatro o qualche concerto Rock.</p><p>Da qualche tempo ho iniziato a pedalare e lo faccio con una certa costanza, su e giù per la Toscana.</p> 

