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G IOVANNI P ISANO  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Giovanni PISANO 

 
 

 

PROFILO ATTUALE  

• Periodo (da – a)  Dal 2007 a oggi 

• Settore professionale  CONSULENZA DIREZIONALE, FORMAZIONE MANAGERIALE 

• Tipo di impiego  Consulente e formatore libero professionista 

• Principali caratteristiche del servizio 

 

 Consulenze direzionali con focus sul Project Management (assessment aziendali 
finalizzati a identificare interventi formativi, organizzativi e procedurali - erogazione della 
formazione - implementazione di sistemi di processi di Project Management - coaching 
e tutoraggio di Project Manager - assessment individuali e supporto per la certificazione 
professionale dei Project Manager secondo i modelli PMI®, IPMA®, UNI ISO 21500 e 
UNI 11648). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  LUM Jean Monnet, Casamassima 

• Tipo di azienda o settore  Università privata 

• Tipo di impiego  Direttore scientifico dei corsi di Alta Formazione "Project Management" 

• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione dei contenuti e codocenza dei corsi di Project Management offerti dalla 
Scuola di Management dell'Università LUM. 

Docente del modulo di Project Management inserito nell'ambito dei seguenti Master: 
Imprenditorialità e General Management (MIGEM), Management & E-Governance per la 
Pubblica Amministrazione (MAGPA), Master in Europrogettazione e Fondi Strutturali 
(MEFOS), Pitagora. 

 

ESPERIENZA DI DOCENZA  

• Periodo (da – a)  Dal 2004 a oggi 

• Attività  FORMAZIONE E DOCENZA DI PROJECT MANAGEMENT 

• Descrizione 

 

 Attività iniziata nel 2004, parallelamente ad altre attività lavorative (vedi oltre), con 
interventi nell'ambito di seminari/convegni e come formazione specialistica interna alla 
società Siemens, e proseguita fino ad assumere dal 2009 ad oggi caratteristiche di 
attività principale. 

Docenze di Project Management secondo i modelli delle principali associazioni 
internazionali di tale ambito (PMI® e IPMA®) e secondo i modelli delle competenze 
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indicati dalle norme UNI ISO 21500 e UNI 11648. 

• Principali ambiti di docenza   Master "Project Management" presso LUISS Business School (in qualità di co-docente). 

 Corsi di alta formazione di Project Management presso la Scuola di Management 
dell'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) (in qualità di direttore 
scientifico e co-docente dei corsi). 

 Corsi di Project Management per le società del gruppo Bosch Italia (in qualità di 
formatore accreditato presso TEC Bosch Training Esperienze Competenze, scuola di 
formazione del Gruppo Bosch). 

 Corsi di Project Management per le aziende dell'ANIMP - Associazione Nazionale 
Impiantistica Italiana (in qualità di formatore accreditato presso IPMA Italy, sede 
italiana dell'Associazione Internazionale di Project Management - IPMA®). 

 Corsi di Project Management inter-aziendali e inter-funzionali erogati da primarie 
società di formazione (ANIMP Servizi di Milano, Studio Paneforte di Roma, Nyali, 
Praxi di Torino, Consorzio Universus di Bari, Centuria Agenzia per l'Innovazione della 
Romagna di Faenza, Q110 di L'Aquila, Scuola Edile di Brindisi, ...). 

 Interventi formativi di Project Management per il settore delle Costruzioni per conto di 
AFM Edilizia (Associazione per la Formazione Manageriale fondata dall'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili - ANCE). 

 Interventi formativi di Project Management presso Enti della Pubblica 
Amministrazione (Abruzzo Engineering SCpA, Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
dei Comuni del Cratere - USRC L'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo, 
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Chieti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo). 

 

ESPERIENZA DI CONSULENZA   
 

• Periodo (da – a)  Dal 2008 al 2013 

• Nome società 
 ABRUZZO ENGINEERING SCpA, L'Aquila (società con partecipazione maggioritaria 

della Regione Abruzzo) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la Pubblica Amministrazione  

• Principali scopi della consulenza  Introdurre la metodologia del Project Management a supporto della gestione dei progetti 
aziendali. Formare i Responsabili funzionali e di progetto relativamente ai processi del 
Project Management. Tutoraggio dei Project Manager su alcuni progetti aziendali. 
Responsabile ad interim dell'Area Produzione (area operativa) dal 2011 al 2012.  

 

• Periodo (da – a)  Dal 2014 al 2017 

• Nome società  ITT Italy, Barge (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e produzione di parti del sistema frenante degli autoveicoli 

• Principali scopi della consulenza  Introdurre la metodologia del Project Management a supporto della gestione dei progetti 
aziendali. Realizzare il Project Management System (processi, procedure, ruoli). Formare 
i Responsabili funzionali e di progetto relativamente ai processi del Project Management. 
Tutoraggio del Project Manager su un progetto pilota. 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI   
 

• Periodo (da – a)  Dal 2005 al 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  TECHNOLABS SpA, L'Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi nel settore Information & Communication Technology 

• Tipo di impiego, Inquadramento  Contratto a tempo indeterminato, Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del reparto Product Generation per le attività di progettazione e 
industrializzazione di prodotti di telecomunicazioni e di erogazione di servizi post 
vendita (type approval, installazione, formazione, assistenza tecnica 24h/7d). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SIEMENS SpA, L'Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Siemens CNX SpA - Società specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi di 
telecomunicazioni di rete fissa, in particolare per le reti metropolitane. 
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• Tipo di impiego, Inquadramento  Contratto a tempo indeterminato, Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Project Management con responsabilità della gestione del portafoglio dei 
progetti aziendali. Responsabile del gruppo dei Project Manager e degli Indicatori di 
performance dei progetti e dei processi primari (Balanced Scorecard). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1988 al 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ITALTEL SpA, Milano/L'Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Fornitore di reti di Telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego, Inquadramento  Contratto a tempo indeterminato, Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Program Management della Business Unit Trasmissione. Start-up, 
avvio e conduzione del Project Management Office della Divisione Tecnica di 
Trasmissione presso la sede dell’Aquila. 

Introduzione e applicazione del Concurrent Engineering (parallelizzazione delle attività 
di marketing, progettazione e produzione per ridurre il time to market dei nuovi prodotti) 
in tutti i progetti della BU Trasmissione. 

Implementazione di un sistema di pianificazione e monitoraggio su tre livelli (sintesi, 
medio, dettaglio) finalizzato alla gestione efficace dei tempi dei progetti e al 
miglioramento della comunicazione con la Direzione Progetti nella sede centrale 
(Milano). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico "T. Monticelli" - Brindisi 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nel corso della mia attività professionale ho ricoperto per circa venti anni ruoli di 
Project/Program Manager che presuppongono competenze comportamentali che 
spaziano dalla Leadership alla capacità di Coinvolgimento e Motivazione dei gruppi di 
progetto di cui si è responsabili. Ho esercitato tali ruoli con Autocontrollo, Apertura, 
gestendo conflittualità che fisiologicamente si generano all'interno dei gruppi. 

Etica e Affidabilità completano il mio bagaglio di competenze comportamentali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Nel corso della mia attività professionale ho ricoperto sia ruoli di Project/Program 
Manager che di Dirigente di reparti con personale ad alto livello di scolarizzazione e 
specializzazione. In entrambi i casi sono indispensabili qualità e competenze di tipo 
organizzativo e comunicativo. Inoltre, il buon esito delle attività svolte è stato garantito 
anche dalle competenze di Pianificazione delle attività, Controllo dell'andamento dei 
lavori e di Risoluzione dei problemi. Particolare propensione alla Gestione dei Rischi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Utilizzo a livello completo e avanzato degli strumenti di Office (Word, Excel, 
PowerPoint) e di Microsoft Project (strumento per il supporto alla gestione dei progetti). 
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CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI 

DI PROJECT MANAGEMENT 

 1) "Certified Projects Director - IPMA Level A®" rilasciata dall'International Project 
Management Association - IPMA® il 09/11/2005 e prorogata fino al 06/11/2020 
(certificato n. 003). 

2) "Project Management Professional" (PMP®) rilasciata dal Project Management 
Institute - PMI® il 19/01/2004 e prorogata fino al 18/01/2020 (certificato n. 82879). 

3) “Project Manager” rilasciata da IMQ secondo la norma UNI 11648 “Attività 
professionali non regolamentate - Project manager – Definizione dei requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza” nel rispetto della Legge 4/2013 
(iter in corso di completamento) 

ALLEGATI 
 All. 1 - Attestato di certificazione "Project Management Professional" (PMP®). 

All. 2 - Attestato di certificazione "Certified Projects Director - IPMA Level A®". 

Dichiarazione 

 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all'art. 7 della medesima legge". 

 

 

 

 L'Aquila, 22 febbraio 2018 
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