CURRICULUM VITAE
GIANNINI LIVIO nato a Firenze il 12/05/1960 e residente a Perugia
________________________________________________________________________________
Studi
Laureato presso la Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Perugia corso di Laurea in Lettere con la votazione finale di 108/110
Buona conoscenza della lingua Inglese – Diploma rilasciato dalla Scuola di
lingue “E.F.” di Cambridge relativo alla lingua Inglese – livello UPPER
INTERMAIDE
Esperienze Professionali
1980

Partecipa a Firenze dal 1/1/1980 al 30/3/1980 al corso di formazione per
operatori della piccola e media industria organizzato dall’ASSOPROM di
Firenze con il contributo ed il patrocinio dall’Associazione Industriali di
Perugia, Camera di Commercio e Cassa di Risparmio di Perugia

1981/82

Dal Novembre 1981 al Maggio 1982 Incarico professionale presso
l’Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Perugia

1983

Impiegato a tempo indeterminato dal 01/01/1983 fino al 20 Settembre 1989
presso la Cassa di Risparmio di Perugia dove svolge mansioni di tesoreria,
cassa, contabilità, ufficio estero, ufficio titoli e incarichi diversi

1989

Rapporto di collaborazione lavorativa con il Settore Ragioneria e Finanze dell’
Amministrazione Provinciale di Perugia dal 01/11/1989 al 31/3/1991 con la
qualifica di “esperto contabile”

1992

Assunzione a tempo determinato presso l’Università degli Studi dal 30 maggio
1992 al 27 dicembre 1994 con la qualifica di impiegato:

1994

Assunto in data 28/12/94 a tempo indeterminato presso l’Amm.ne Provinciale di
Perugia . Attualmente in servizio presso il Servizio Patrimonio con la qualifica
di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
Ha partecipato alla gestione economico finanziaria del progetto cofinanziato
dalla Commissione XI dell’Unione Europea denominato SUWMIRA sia in fase
di progettazione che di realizzazione.

Dal 2003 al 2009 nel Consiglio di amministrazione del SEU SERVIZI EUROPA della Regione
Umbria
Dal 2005 al 2016 nel Consiglio di Amministrazione delle OPERE PIE RIUNITE DI
PERUGIA
Dal 2014 al 2019 nella Direzione Comunale di Federcaccia

Nel 2008 ha partecipato alla realizzazione e all’organizzazione del XII Congresso Mondiale di
LIVING LAKES ( Castiglione del Lago Settembre 2008)
Consegue altresì:
- idoneità al concorso pubblico per esami a n. 5 posti elevati a 7 di Assistente tecnico VI
qualifica, area funzionale tecnico scientifica, presso i Servizi Generali della Facoltà di
Ingegneria dei Materiali di Terni, classificandosi all’11 posto della graduatoria.
Successivamente chiamato in servizio a tempo indeterminato in data 28/12/1997.
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione organizzati dalla Provincia di Perugia:
o Anno 2009 Corso di base di formazione/informazione sulla salute e l a sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D. LGS. 81/2008 e S.M.I tenutosi dal 10/11/2009 al 10/11/2009
o Anno 2008 Corso di Lingua Inglese 1° Livello tenutosi dal 26/11/2008 al 06/05/2009
o Anno 2005 Seminario su Privacy e Sicurezza dei dati e delle informazioni nella
Provincia di Perugia tenutosi dal 07/06/2005 al 07/06/2005
o Anno 2003 Seminario sulla Gestione delle Determinazioni Dirigenziali tenutosi dal
04/02/2003 al 04/02/2003
o Anno 2001 Corso generale di informazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori ai
sensi del D. LGS. 626/94 per il personale amministrativo della Provincia di Perugia
tenutosi dal 26/01/2001 al 26/01/2001
o Anno 2000 Corso di aggiornamento per la procedura informatizzata per la redazione
delle Determine Dirigenziali – Parte Generale tenutosi dal 13/11/2000 al 13/11/2000
Ha collaborato con l’ASSOCIAZIONE UMBRIA FILM FESTIVAL ONLUS per la
realizzazione del Festival Cinematografico Di Montone
Ha collaborato inoltre dal 1999 al 2007 in qualità di consulente alla produzione di varie
società cinematografiche e televisive ( Magnolia, Videa, Endmol, Albatross, etc) alla
realizzazione di fiction quali Ricominciare, Anna e i suoi Fratelli e la Terza verità tutte
trasmesse dalla Rai e da Mediaset.
Iscritto dal 2011 al Rotary Club Perugia Trasimeno ed attualmente iscritto al circolo PD di
Madonna Alta.
Perugia 01/05/2019
Giannini Livio

