
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI FEDE GIOVANNI
Indirizzo     
Telefono Cell.  – T. 

Fax
E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita .21/04/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL MESE DI GIUGNO 2014 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Campi Bisenzio

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Nomina  con D.G.C. n. 98 del 24/06/2014 a tempo determinato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Portavoce del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio  con compiti di 
diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi di informazione

• Date (da – a) DAL MESE DI MAGGIO 2013 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Nomina  con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Date (da – a) DAL MESE DI MARZO 2013 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca.  Dipartimento 
per l'Istruzione 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Nomina  con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca del 7 marzo 2013 per la durata di un triennio, 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Componente  del  Nucleo  Operativo  del  Comitato  Nazionale  per 
l'apprendimento  pratico  della  Musica,  con  funzioni  di   supporto 
all'attività  del  Comitato che ha compiti  di  consulenza e proposta nei 
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confronti dell'Amministrazione centrale, per la realizzazione di percorsi 
formativi  incentrati  sullo  sviluppo  delle  competenze  musicali  degli 
alunni, con riferimento alla pratica vocale e strumentale.

• Date (da – a) MARZO 2013 – DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Assessore Provinciale. Assegnazione da parte del Presidente della Provincia 

dell'ulteriore delega alla Formazione.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Deleghe: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Rapporti con il Consiglio , 
Formazione

• Date (da – a) DICEMBRE 2012 – NOVEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Designazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica 
di Fiesole in rappresentanza della Provincia di Firenze

• Date (da – a)  ANNO 2010 -2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Settore Istruzione – Formazione professionale
• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Comitato di indirizzo in rappresentanza della Provincia di Firenze 
della Fondazione Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) Made in Italy Tuscany 
Academy (M.I.T.A.) - Nuove Tecnologie per il Made in Italy

• Date (da – a)  ANNO 2010 -2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Settore Istruzione – Formazione professionale
• Tipo di impiego Incarico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Comitato di indirizzo in rappresentanza della Provincia di Firenze 
della Fondazione Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)  per la Manutenzione 
Industriale Made in Italy – Settore Meccanica

• Date (da – a)  LUGLIO 2010 – DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Unione Province d'Italia U.P.I. Toscana

• Tipo di azienda o settore Politiche scolastiche
• Tipo di impiego Designazione da parte dei  rappresentanti settore scuola, pubblica istruzione 

ed edilizia scolastica dell'U.P.I. Regionale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Coordinatore degli Assessori all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica della 
Toscana in rappresentanza delle amministrazioni provinciali.

• Date (da – a)  LUGLIO 2009 – DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Assessore provinciale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Deleghe: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Rapporti con il Consiglio 
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• Date (da – a)  ANNO 2003 - ANNO 2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Grosseto

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico, Settore Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Incarico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente per le Politiche Formative e l'attuazione dell'autonomia scolastica 
per la Provincia di Grosseto

• Date (da – a) OTTOBRE 2002 - GIUGNO 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Incarico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Portavoce del Sindaco del Comune di Firenze, Leonardo Domenici

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2001 - SETTEMBRE 2002   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Comandato, previa selezione per titoli ed esami, con incarico di curare i 
rapporti istituzionali con gli Enti Locali e funzione di sostegno e supporto alle 
scuole e all'innovazione volta a favorire la conoscenza e la crescita degli 
I.F.T.S. In Toscana

• Date (da – a)  ANNO 2000 - ANNO 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Designazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IG Students come 
rappresentante del Ministero dell'Istruzione

• Date (da – a)  ANNO 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico settore formazione professionale
• Tipo di impiego Nomina del Presidente della Provincia di Firenze

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente dell'Agenzia Formativa della Provincia di Firenze

• Date (da – a)  ANNO 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Designazione del Direttore Generale dell'U.S.R.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Membro del Comitato Regionale di Coordinamento della Formazione 
Integrata Superiore

• Date (da – a)  MAGGIO 2000 - GIUGNO 2001
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Camera dei Deputati

• Tipo di azienda o settore Commissione parlamentare
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• Tipo di impiego Comandato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Comandato presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione “Politiche 
dell'Unione Europea” 

• Date (da – a)  ANNO 1999 - ANNO 2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego Designazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rappresentante del Ministro della Pubblica Istruzione nel Consiglio di 
Amministrazione del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze

• Date (da – a)  ANNO 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Fondazione IBM Italia

• Tipo di azienda o settore Settore scuola
• Tipo di impiego Progetto “Reinventing Education” coordinato dal dott. Angelo Failla 

responsabile studi e ricerche IBM Italia 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaboratore al Progetto “Reinventing Education” con incarico di seguire le 
realtà scolastiche :
I.C. San Filippo di Benevento e I.T.C. “Enrico Fermi” di Pontedera

• Date (da – a) GIUGNO 1996 - APRILE 2000
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Comando presso Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di Segretario particolare 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1998 - GENNAIO 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Comando presso Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di Capo Segreteria del Ministro e gestione e coordinamento del 
personale di segreteria

• Date (da – a)  GIUGNO 1996 -  GENNAIO 1998
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Comando presso Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Incarico di Consigliere per le politiche dell'istruzione primaria

• Date (da – a)  ANNO 1993 - ANNO 1996
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Istruzione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante nei corsi di Alfabetizzazione per adulti presso la Scuola 
elementare “Giacomo Matteotti” di Firenze
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• Date (da – a)  ANNO 1989 - 1992
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Scuola Città “Pestalozzi” di Firenze
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante 

• Date (da – a)  ANNO 1982 - ANNO 1988
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante di scuola primaria 

• Date (da – a)  ANNO 1978 - ANNO 1981
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità
Insegnante di scuola popolare nei Comuni di Scandicci e Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ANNO 1978
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Facoltà di Pedagogia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea non conseguita

• Date (da – a) ANNO 1978
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Magistrale “Gino Capponi”  in Piazza Frescobaldi, 1, Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Anno integrativo 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) ANNO 1977
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Magistrale “Gino Capponi”  in Piazza Frescobaldi, 1, Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità di “Magistrale”

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura Indicare il livello:  buono
• Capacità di scrittura Indicare il livello:  elementare.

• Capacità di espressione 
orale

Indicare il livello:  elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra  

(ad es. cultura e sport), ecc.

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone,  
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Sistemi operativi: Windows
Programmi Word, excel, power point di Ms Office e Open Office
Posta elettronica e Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

Durante l'incarico di Assessore Provinciale, il sottoscritto ha pubblicato 
numerosi articoli su quotidiani relativi alle tematiche Scuola, innovazione 
della didattica, ricerca educativa e delle determinanti del successo 
scolastico, dispersione scolastica, autonomia scolastica, attuazione  del 
diritto-dovere all'istruzione e formazione, studenti disabili e edilizia scolastica 
legata alle situazioni delle scuole superiori di competenza.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

 CASTELFIORENTINO,
16 FEBBRAIO 2015 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
per le esigenze di selezione e comunicazione
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