curriculum vitae et studiorum di
GIANLUIGI FERRARA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Codice Fiscale
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

GIANLUIGI FERRARA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 07
LOC. MARRUCHETI 58042 CAMPAGNATICO - GROSSETO
+39 0564/999104
+39 328/8255484
+39 333/8418381
FRRGLG81C13E202X
gianluigi.ferrara@gmail.com
gianluigiferrara@inwind.it
gianluigi.ferrara@ingpec.eu
Italiana
13/03/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE PROFESSIONE
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Maggio 2010
Associazione Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Associazione di categoria
Contratto a tempo indeterminato livello 1° - Funzionario
Responsabile Confartigianato Comitato Comunale Colline del Fiora
RGQ Confartigianato Imprese Grosseto
Responsabile Confartigianato Legno ed Arredo Grosseto
Responsabile Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità Grosseto
Responsabile Confartigianato Meccanica e Subfornitura Grosseto
Responsabile Confartigianato Servizi e Terziario Grosseto
Responsabile Confartigianato Gruppo Giovani Imprenditori Grosseto
Responsabile Confartigianato Nautica Grosseto
Amministratore di Sistema di Confartigianato Imprese Grosseto
Referente provinciale piattaforme START & MEPA

ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Luglio 2017
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di recupero di Matematica classi seconde e

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Consorzio Grossetano Autoscuole – Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione iniziale CQC”, Grosseto
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responsabilità

quarte.

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2017
Autoscuola Moderna di Gianferotti M. & C. S.A.S. - Via Martiri della Niccioleta 27,
58022 Follonica (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Follonica

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2017

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2017

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2017

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2017

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Pitigliano (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2016

Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione sul buon funzionamento dei
tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo
sulle attività degli stessi”, Grosseto

Autoscuole dell’Elba di Del Bruno Paolo - Viale Elba 42, 57037 Portoferraio (LI)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”, Isola
d’Elba

Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione sul buon funzionamento dei
tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo
sulle attività degli stessi”, Grosseto

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione periodica per insegnanti ed
istruttori di autoscuola”, Grosseto

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione periodica per insegnanti ed
istruttori di autoscuola”, Isola d’Elba

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Roccastrada (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Roccastrada (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso
“Programmazione del trasporto”, Grosseto

di

formazione

Prot.

0001588

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Sistemi di valutazione dell’impatto
energetico- I^ edizione – Prot. 0001719”, Grosseto

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di formazione aut. n. 6912 – 40 ore
“Installazione sistemi Fotovoltaici”, Grosseto

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di formazione aut. n. 3574 – 80 ore “Innovare
3P”, Grosseto
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Pitigliano (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Roccastrada (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Roccastrada (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2016
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo

Autoscuole dell’Elba di Del Bruno Paolo - Viale Elba 42, 57037 Portoferraio (LI)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”, Isola
d’Elba

Consorzio Grossetano Autoscuole – Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione iniziale CQC”, Grosseto

Autoscuole dell’Elba di Del Bruno Paolo - Viale Elba 42, 57037 Portoferraio (LI)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”, Isola
d’Elba

Consorzio Grossetano Autoscuole – Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione iniziale CQC, Grosseto
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Pitigliano (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2016
Autoscuola Special di Festelli Bruno e Corrado S.N.C. – Via G. Cesare 77, 58100
Grosseto (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Grosseto

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2016

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2015
Autoscuola Il Quadrifoglio di Denci e Scalabrelli & C. S.N.C. - Via Volturno 1, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”,
Roccastrada (GR)

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2015

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di formazione “Aggiornamento Operativo”,
Grosseto

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Il protocollo KNX”, Grosseto

Autoscuole dell’Elba di Del Bruno Paolo - Viale Elba 42, 57037 Portoferraio (LI)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”, Isola
d’Elba

Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione per scorte tecniche”, Grosseto

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Prototipi e campioni”, Grosseto
Giugno-Luglio 2015
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Scientifico “G. Marconi” Grosseto e Liceo Classico “D. Alighieri”,
Orbetello (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a tempo determinato
Nomina a componente di commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore anno scolastico 2014/2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 2015

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Lean nell’artigianato”, Grosseto

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Analisi con procedure di efficienza”,
Grosseto

Autoscuole dell’Elba di Del Bruno Paolo - Viale Elba 42, 57037 Portoferraio (LI)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso di formazione periodica CQC”, Isola
d’Elba

Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione per scorte tecniche”, Grosseto

CNA Servizi Società Cooperativa - Via Birmania 96, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione professionale trasporto merci c/t
con mezzi massa complessiva compresa tra 1,5 ton e 3,5 ton”, Grosseto

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Aggiornamento per revisione veicolo a
motore”, Grosseto

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio-Marzo 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio-Febbraio 2015

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Luglio 2014
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione periodica per insegnanti ed
istruttori di autoscuola”, Grosseto

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Voucher

Atlante Soc. Coop. A R.L. - Via F. Corridoni 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Programmazione del trasporto”, Prot.
progetto Fondartigianato 0006365”, Grosseto

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione periodica per insegnanti ed
istruttori di autoscuola”, Isola d’Elba

CNA Servizi Società Cooperativa - Via Birmania 96, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione professionale trasporto merci c/t
con mezzi massa complessiva compresa tra 1,5 ton e 3,5 ton”, Grosseto

Incarico di docenza all’interno del corso di recupero di Matematica classi quarte.
Giugno-Luglio 2014
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

la Toscana, Istituto Tecnico Industriale “P. Porciatti”, Via delle Brigate Partigiane 19,
58100 Grosseto (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a tempo determinato
Nomina a componente di commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore anno scolastico 2013/2014
Marzo 2014
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di recupero di Matematica classi quarte.
Marzo 2014
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso di recupero di Matematica classi prime.

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2014

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio 2014
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CNA Servizi Società Cooperativa - Via Birmania 96, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione professionale trasporto merci c/t
con mezzi massa complessiva compresa tra 1,5 ton e 3,5 ton”, Grosseto

Incarico di docenza all’interno del corso “Corso Informatica di base”
Novembre 2013
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Liceo Statale Linguistico-Liceo Statale delle Scienze Sociali “Antonio
Rosmini” – Via Porciatti 2, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Corso Informatica di base ”
Aprile 2013
CNA Servizi Società Cooperativa - Via Birmania 96, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione professionale trasporto merci c/t
con mezzi complessiva compresa tra 1,5 ton e 3,5 ton”, Grosseto

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2013

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009-Maggio 2010

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ottobre 2009

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formimpresa - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto di collaborazione
Incarico di docenza all’interno del corso “Formazione periodica per insegnanti ed
istruttori di autoscuola”, Isola d’Elba

Associazione Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa 26, 58100 Grosseto
Associazione di categoria
Stage
Attività politico-sindacale del settore autotrasporti a livello provinciale, regionale e
nazionale ed attività di assistenza al sistema informatico aziendale

CESD srl Via del Tritone 169 00187, Roma (sede di Grosseto)
Assistenza didattica a studenti finalizzata alla preparazione degli esami di licenza
media inferiore, di idoneità e maturità di scuola media superiore ed esami universitari
Contratto a progetto
Docente

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagione estiva 2009

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Maggio-Settembre 2009

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ditta Noferi Giorgio snc Loc. Rocchette 58043, Castiglione della Pescaia (GR)
Alberghi, pubblici esercizi
Contratto a tempo determinato
Operaio di livello 6

CESD srl Via del Tritone 169 00187, Roma (sede di Grosseto)
Assistenza didattica a studenti finalizzata alla preparazione degli esami di licenza
media inferiore, di idoneità e maturità di scuola media superiore ed esami universitari
Contratto a progetto
Docente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno-Luglio 2009
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per
la Toscana, Istituto Tecnico Industriale “B. Lotti” Via della Manganella 3/5, 58024
Massa Marittima (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a tempo determinato
Nomina a componente di commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore anno scolastico 2008/2009

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di

Maggio 2009
Agenzia Formativa Ouverture Service srl Via Enrico Fermi, 3 – Loc. La Botte 58020,

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scarlino (GR)
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a progetto
Incarico di docenza all’interno del corso FSE “Tecnico in computer grafica”, matr.
2008GR0198 approvato con atto della Provincia di Grosseto n° 35 del 09/01/2009 e n°
88 del 15/01/2009

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo-Aprile 2009
Centro per lo studio dei Sistemi Complessi (CSC) dell’Università degli Studi di Siena
Via T. Pendola, 37 - 53100, Siena
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a progetto
Incarico di ricerca presso il Laboratorio di Ecologia Lagunare di Orbetello (GR)
consistente nella realizzazione di modelli di diffusione di inquinanti da allevamenti
ittici nella Laguna di Orbetello

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2008-Febbraio 2009

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagione estiva 2008

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagione estiva 2005, 2006, 2007

• Periodo
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagione estiva 2002, 2003, 2004

Webmaster

Polo Universitario Grossetano Soc. Cons. a r.l. Via Ginori, 43 58100, Grosseto
Ricerca, formazione e sviluppo
Contratto a progetto
Ricercatore scientifico presso il Laboratorio di Ecologia Lagunare di Orbetello (GR)
per il progetto di ricerca “Qualità globale dei prodotti ittici di acquacoltura.
Valutazione dei reflui ittici in relazione degli obbiettivi di qualità della nuova direttiva
europea in materia di tutela delle acque e le relazioni con la qualità del prodotto
finale”

Capannina 04 srl Via Poggio d’oro 58043, Castiglione della Pescaia (GR)
Alberghi, pubblici esercizi
Contratto a tempo determinato
Operaio di livello 6

Ditta Noferi Giorgio snc Loc. Rocchette 58043, Castiglione della Pescaia (GR)
Alberghi, pubblici esercizi
Contratto a tempo determinato
Operaio di livello 6

Capannina 04 srl Via Poggio d’oro 58043, Castiglione della Pescaia (GR)
Alberghi, pubblici esercizi
Contratto a tempo determinato
Operaio di livello 6
•
•
•
•

www.grosseto.confartigianato.it (dal 2009)
www.formimpresa.net (dal 2010)
www.ording.gr.it (dal 2014)
www.perindgrosseto.it (dal 2014 al 2016)

ALTRE MANSIONI E
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RESPONSABILITÀ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Coordinatore Commissione Dipendenti presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Grosseto (dal 2017)
Coordinatore Commissione settore Trasporti e strade presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Grosseto (dal 2017)
Presidente Lions Club International Grosseto Aldobrandeschi (Distretto
108LA) anno lionistico 2017-2018
Vice Presidente consiglio direttivo Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Grosseto (2017-2021)
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Addetto alla
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettronici
– matr. 2016LA0697 e 2016LA0698” presso ISIS B. Lotti, Massa Marittima GR, Giugno 2017
Membro Comitato consultivo Industria e Manifatturiero della CCIAA della
Maremma e del Tirreno, Maggio 2017
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Addetto alla
riparazione di autoveicoli e autoarticolati – matr. 2013GR0881” presso
Istituto Superiore L. Da Vinci, Arcidosso - GR, Novembre 2016
Presidente e tesoriere Lions Club International Grosseto Aldobrandeschi
(Distretto 108LA) anno lionistico 2016-2017
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Operatore
riparazione veicoli a motore” presso Istituto Superiore L. Da Vinci, Arcidosso
- GR, Giugno 2016
Creazione di data base, piattaforme per web conference e applicativi gestionali
dedicati
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Addetto alla
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti
termoidraulici” presso I.T.I. “ A. Manetti”, Grosseto - GR, Aprile 2016
Gestore dei trasporti azienda di autotrasporto merci conto terzi Tancau Silviu
Gheorghe, Partita IVA 011543720534, da Aprile 2016 ad oggi
Membro CoFIP (Coordinamento della formazione post laurea di ingegneri
professionisti), Marzo 2016
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Addetto alla
lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche” presso Istituto di
Istruzione Superiore Professionale, Follonica - GR, Agosto 2015
Membro commissione consultiva Autorità Portuale Regionale per il porto di
Porto Santo Stefano, istituita presso la Regione Toscana, Febbraio 2015
Attività di rilascio relazioni/perizie tecniche informatiche
Gestore dei trasporti azienda di autotrasporto merci conto terzi Ecoteti S.R.L.
Unipersonale, Partita IVA 01479740530, da Febbraio 2015 ad Marzo 2016
Attività di rilascio APE
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “Operatore
meccanico” presso Istituto Superiore L. Da Vinci, Arcidosso - GR, Ottobre
2014
Membro esperto Commissione di esame attività formativa “OPER.MEC –
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche”
presso Istituto Superiore R. Del Rosso – G. da Verrazzano, Porto santo
Stefano - GR, Settembre 2014
Direttore e responsabile scientifico corsi di aggiornamento istituiti presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto, dal 2014
Dal 02/01/2014 possessore di Partita Iva n. 01543720534
Attività di Perizie Giurate per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di
rifiuti
Coordinatore Commissione Giovani Ingegneri presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Grosseto (dal 2013 al 2017)
Coordinatore Commissione Formazione presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Grosseto (dal 2013)
Coordinatore Commissione settore dell’Informazione presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Grosseto (dal 2013)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Membro consiglio direttivo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto
(2013-2017)
Attività di volontariato circa l’asseverazione delle schede segnalazione danni a
privati e imprese a seguito dell’eventi alluvionali del 11/12 Novembre 2012
emanate dalla Provincia di Grosseto
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti categoria e classe 4-F per la
ditta Alasia Alberto, Partita IVA 01513090538, da Novembre 2013 ad Aprile
2014
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti categoria e classe 4-F per la
ditta Balloni Logistica S.R.L. Unipersonale, Partita IVA 01537070532, dal
Settembre 2013 al Gennaio 2014
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti categoria e classe 1-F e 4-F per
la ditta Società Cooperativa Lavoro Stenello Balloni, Partita IVA
00090130535, dal Gennaio 2013 al Gennaio 2014
Gestore dei trasporti azienda di autotrasporto merci conto terzi Orbetello
Pesca Lagunare società agricola a r.l., Partita IVA 00953640539, da Luglio
2012 a Febbraio 2015
Gestore dei trasporti azienda di autotrasporto merci conto terzi Camilli Dario,
Partita IVA 01188940538, Aprile-Maggio 2012
Attività di Presidente, Scrutatore, Segretario presso le sezioni elettorali del
Comune di Campagnatico (Gr), per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto, per il rinnovo del
Comitato A.S.B.U.C. Loc. Montorsaio Comune di Campagnatico
Campagnatico (Gr)
Membro esperto Commissione Consultiva per il servizio di N.C.C. di
autovetture fino a nove posti istituita presso il comune di Montieri - GR,
Aprile 2012
Iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale di Grosseto al numero 152
Iscritto all’albo dei mediatori creditizi (art. 16 L. 7 Marzo 1996, n. 108) con
numero d’iscrizione 142919, Marzo 2011
Iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto dal
Marzo 2009 con numero d’ordine 762 (Sezione A)
Dall’anno 2006 ripetizioni di materie scientifiche a studenti frequentanti le
scuole medie superiori ed università

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005-2008
Università degli studi di Siena Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica (classe
35/S)

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2005

• Periodo

Modellistica e Gestione dei Sistemi Ambientali
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica indirizzo Gestione ed Automazione dei
Servizi, voto: 102/110, Relatore: Prof.ssa Chiara Mocenni; Correlatore: Dott.ssa Enrica
Franchi, “Utilizzo di modelli fisico-matematici per la simulazione della diffusione delle
acque reflue provenienti dagli allevamenti ittici nella laguna di Orbetello (Gr)”
(Siena, 2008 - 118 p.)

Università degli studi di Siena Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (classe IX)
Tecnologie dei Sistemi di Controllo
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica indirizzo Automatica e Sistemi per
l’Automazione Industriale, Relatore: Prof. Alberto Bemporad; Correlatore: Dott.
Nicolò Giorgetti, “Realizzazione di un sistema automatico per la movimentazione di
un’asta flessibile” (Siena, 2005 - 82 p.)
Luglio 2008
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Regione Toscana
Qualifica professionale in tecnico esperto in sistemi di automazione industriale e
robotizzati (RT20040488) con livello di qualifica europeo IV.c
1995-2000
Istituto Tecnico per Geometri “A. Manetti”, Grosseto
Diploma di Geometra

FORMAZIONE
COMPLEMENTARE
•
•
•
•
•
•

Stages

•
•
•

Idoneità di “Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici art. 2
c. 4 DPR 75/2013”, Luglio 2014
Idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, Provincia di Grosseto, Dicembre 2013
Idoneità RGQ rilasciato da Oikos Engineering srl, 2011
Idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di
merci, Provincia di Grosseto, Ottobre 2010
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nel Gennaio 2009 presso
l’Università degli Studi di Firenze
Vincitore di una borsa di studio dell’importo di 500.000 £ nel Settembre 1996
fruita dalla Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni (BCCM)
Confartigianato Imprese Grosseto, responsabile Dott. Giovanni Lamioni,
Grosseto, Novembre 2009-Maggio 2010
Centro di Ricerche di Ecologia Lagunare Pesca ed Acquacoltura di Orbetello
(ECOLAB), responsabile Prof. Silvano Focardi, Orbetello, 2008
Laboratorio Siena Robotics and System Lab (SIRSLab), Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Siena,
responsabile Prof. Alberto Bemporad, Siena, 2005

SCHEDE E RECENSIONI
•
•
•

Ferrara G., Franchi E., Birardi F., Volterrani M., Mocenni C., “Assessing the
impact of aquaculture waste water on the receiving basin under the EU Water
Framework Directive for water protection”, Lagunet, 2009, brief paper
Ferrara G., “Modelli fisico-matematici e simulazioni nella laguna di
Orbetello”,
Premio Vespucci, 2008, brief paper

PUBBLICAZIONI
•

Ferrara G., Franchi E., Birardi F., Volterrani M., Mocenni C., “Impact of
intensive fish-farm effluent on receiving water body evaluated by predictive
mathematical model”, 2010

PRINCIPALI MATERIE
OGGETTO DI STUDIO E DI
COMPETENZA
Trasporto, Logistica e mobilità, Controllo e Gestione, Automatica, Fisica, Informatica,
Matematica, Metodi di ottimizzazione, Modellistica e Gestione dei Sistemi Ambientali,
Robotica, Teoria dei Sistemi
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime attitudini e capacità sportive di squadra a livello agonistico
Abilità di public speaking di comunicazione e di relazionare rapporti interpersonali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci e sistemi informativi
Project management

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di progettare, produrre, ingegnerizzare, mantenere in esercizio sistemi di
elaborazione, impianti informatici, sistemi informativi con risoluzione di problemi a
livello hardware e software
Dirigere e gestire laboratori informatici e sistemi informativi aziendali sia in ambito
produttivo che di servizio
Buona padronanza delle metodologie e tecniche nell’ambito dell’automazione e della
robotica operando sia a livello progettuale che manageriale
Attitudine al Problem Solving

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
•
•
•
•

PATENTE

Celibe con prole
Socio Pro loco del Comune di Grosseto dal 2017
Socio Lions Club International Grosseto Aldobrandeschi (Distretto 108LA)
dal 2015
Sostenitore Save The Children dal 2008
Socio dell’Associazione Comitato Folkloristico di Marrucheti (Comune di
Campagnatico – GR)

Categoria B

PARTECIPAZIONE A
SEMINARI, CONVEGNI,
CORSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario, “Lo sportello unico doganale”, Grosseto Ottobre 2017
Seminario, “Obblighi e responsabilità civile e penale nella comunicazione”,
Firenze Settembre 2017
Partecipazione al 62esimo Congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Perugia, 27-30 Giugno 2017
Corso di aggiornamento n. 4 ore in materia addetto antincendio per attività a
rischio basso, Maggio 2017
Seminario, “E-commerce: vendere on line; Web Analytics: utilizzare i dati per
avviare la tua strategia online”, Grosseto Maggio 2017
Seminario, “Lo stress lavoro correlato: valutazione, gestione, costi”, Grosseto
Marzo 2017
Seminario, “Quale energia? Una visione panoramica dalla produzione al
consumo”, Grosseto Febbraio 2017
Seminario, “Il ruolo delle newsletter nella strategia di comunicazione
digitale”, Prato Febbraio 2017
Relatore Seminario “Etica e deontologia professionale”, Ordine degli
Ingegneri di Grosseto, Dicembre 2016
Convegno, “Il prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana”, Grosseto
Dicembre 2016
Corso, “Marketing per le associazioni di categoria” FART Prot. 1663,
Grosseto Novembre 2016
Convegno, “L’abitare al femminile: la storia della casa vista dall’altra metà del
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cielo”, Grosseto Novembre 2016
Convegno, “La percezione del fiume Ombrone come opportunità”, Grosseto
Novembre 2016
Convegno, “Il nuovo codice degli appalti”, Grosseto Ottobre 2016
Convegno, “Le best practices nel Servizio Idrico Integrato”, Grosseto
Settembre 2016
Partecipazione al 61esimo Congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Palermo, 22-24 Giugno 2016
Corso di degustazione ed abbinamento “Segni di vini e distillati”, Grosseto
Marzo 2016
Convegno, “La cogenerazione in campo civile ed industriale”, Grosseto
Marzo 2016
Corso “Allestimento, prevenzione e sicurezza nei cantieri stradali”, Grosseto,
Febbraio 2016
Relatore Seminario “Etica e deontologia professionale”, Ordine degli
Ingegneri di Grosseto, Dicembre 2015
Seminario “Le opere di Ingegneria per il recupero della “Concordia” e la
salvaguardia ambientale dell’Isola del Giglio”, Grosseto, Febbraio 2016
Partecipazione al 60esimo Congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Venezia, 30 Settembre-2 Ottobre 2015
Corso di aggiornamento n. 4 ore in materia di pronto soccorso aziendale,
Settembre 2015
Corso “Formatori sulla sicurezza sul lavoro” della durata di 24 ore, (conforme
al D.I. 6 Marzo 2013, Grosseto, Marzo 2015
Convegno “Libretto auto: Chiarimenti sulla intestazione temporanea dei
veicoli”, Grosseto, Gennaio 2015
Seminario “Start & Mepa: Opportunità per professionisti ed imprese”,
Grosseto, Gennaio 2015
Relatore Seminario “Etica e deontologia professionale”, Ordine degli
Ingegneri di Grosseto, Dicembre 2014
Seminario “La fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese”,
Novembre 2014
Partecipazione al 59esimo Congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
Caserta, 10-12 Settembre 2014
Partecipazione Concorso di idee “Smart Giglio”, Agosto 2014
Attestato partecipazione convengo “Processo civile telematico”, Luglio 2014
Relatore Convegno “Formazione continua e regolamento per l’aggiornamento
professionale”, Ordine degli Ingegneri di Grosseto, Maggio 2014
Corso “Maremma da Bere”, Grosseto, Gennaio 2014
Relatore Convegno “Riqualificazione energetica: il condominio digitale”,
Grosseto, Novembre 2013
Convegno “Giovani e sviluppo: La ricchezza del territorio”, Grosseto, Maggio
2013
Corso di aggiornamento n. 4 ore in materia di pronto soccorso aziendale,
Aprile 2012
Corso di aggiornamento n. 4 ore in materia addetto antincendio per attività a
rischio basso, Marzo 2012
Convegno “Applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali
nella P.A. dopo il Decreto Semplificazioni 212”, Grosseto, Marzo, 2012
Convegno “Progetto P.U.S.S.I.: Percorso di supporto allo sviluppo dello start
up d’impresa”, Grosseto, Gennaio, 2012
Seminario “Innovazione e reti di piccole imprese: una sfida per lo sviluppo
economico e sociale del territorio”, Livorno, Ottobre, 2011
Convegno “I giovani e l’impresa: una scelta consapevole e motivata”,
Grosseto, Settembre, 2011
Convegno “Il lavoro è vita, la vita non è solo lavoro”, Grosseto, Settembre
2011
Convegno “PM15 Progetto Maremma 2015, Energie per crescere”, Grosseto,
Aprile, 2011
Relatore al convegno “Gli approvvigionamenti per via telematica: gli
strumenti, le novità e le sfide per le imprese e le PA”, Grosseto, Aprile 2011
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario “Dalle imprese alla rete: proposte d’innovazione per le imprese del
trasporto e della logistica”, Grosseto, Aprile, 2011
Relatore Seminario tecnico “Utilizzo di modelli fisico-matematici per la
simulazione della diffusione delle acque reflue provenienti dagli allevamenti
ittici nella laguna di Orbetello (GR)”, Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Siena, Gennaio 2011
Attestato “Corso di formazione scorte tecniche (L. 120/2010)”, Grosseto,
Novembre, 2010
Seminario “Direttiva Servizi: novità e opportunità per le imprese in Europa”,
Grosseto, Novembre, 2010
Seminario “Polo logistico della Maremma: un sistema per crescere”, Grosseto,
Luglio, 2010
Attestato “Corso di formazione Manageriale Integrata per l’autotrasporto e la
logistica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giugno 2010
Workshop “Gli strumenti finanziari della cooperazione italo-tunisina, le
opportunità di investimento per le imprese e lo sviluppo locale”, Grosseto,
Maggio, 2010
Seminario Progetto EURORETE “Il sistema di rappresentanza unitaria delle
PMI”, Grosseto, Maggio, 2010
Seminario “L’utilizzo del sistema telematico di acquisti regionale della
Toscana”, Arezzo, Marzo 2010
Seminario “Corso di formazione per gli sportelli di assistenza alle imprese sul
MEPA”, Montecatini Terme (PT), Marzo 2010
Seminario “Il programma degli investimenti della sanità e la procedura
telematica per partecipare alle gare”, Grosseto, Marzo 2010
Seminario “Il fondo di garanzia per le PMI – Legge 662/96 (La garanzia del
fondo per le imprese di autotrasporto)”, Roma, Febbraio 2010
Seminario “Progettiamo insieme per tradurre informazione e conoscenza in
fatti”, Firenze, Gennaio 2010
Convegno KNX “Nuovi scenari per i sistemi di automazione negli edifici”,
Grosseto, Novembre 2009
3° Congresso Lagunet (Italian Network for Lagoon Research),
“Conservazione, valorizzazione e ripristino ambientale in ecosistemi di
transizione”, Orbetello (GR), Ottobre 2009
Seminario “Monitoraggio acque superficiali sotterranee e marine (fino al
2006)”, Firenze, Dicembre 2008
Attestato di “BLS con uso del defibrillatore” rilasciato dalla Confraternita di
Misericordia di Campagnatico e dal 118 nell’anno 2008
Concorso “Premio Vespucci – V Edizione 2008”, Firenze, Novembre 2008

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN OTTEMPERANZA ALLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA
RIPORTATA DAL D.LGS. 196/2003

Ottobre, 2017
Dott. Ing. Gianluigi Ferrara
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