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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

   

Nome 
 

DANIELE GIOVANNI 

Data di nascita 
 

03/09/1964 

Qualifica 
 

DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Amministrazione 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

Incarico attuale 

 
DIRIGENTE – SERVIZIO SERVIZI PER L’IMPIEGO DI 
GENOVA, PONENTE E VALLI DELLA DIREZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0105497543 

Fax dell’ufficio 
 

0105497630 

E-mail istituzionale 
 

giovanni.daniele@cittametropolitana.genova.it  

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
 

   

Titolo di studio 
 

Laurea in Scienze Politiche 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Dottorato di ricerca in politica economica e sociale sul 
territorio 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  DIRIGENTE del Servizio Servizi Per L’impiego della 
Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Città 
Metropolitana di Genova 

  2005 – febbraio 2010 responsabile del Centro Provinciale 
per l’Impiego Genova Centro-Levante. 2000-2005 

 Funzionario presso la Direzione Politiche del lavoro della 
Provincia di Genova. In tale posizione mi sono occupato – tra 
l’altro – di progetti europei finanziati nell’ambito del PIC 
EQUAL, del programma Socrates (azione Grundtvig1) e di 
progettazione di innovative modalità di erogazione di servizi 
formativi. In particolare ho ricoperto i seguenti incarichi: # 
membro commissione provinciale per l’emersione del lavoro 
non regolare (2002) # membro comitato di pilotaggio progetti 
EQUAL (azione 1 e 2) 2002-2005 # membro comitato di 
pilotaggio progetti SOCRATES-GRUNDTVIG 2004-2005 # 
presidente di commissione per gli esami di qualifica per corsi 
di formazione finanziati dalla Provincia di Genova 2001-2009 
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

Capacità linguistiche 

 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 
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Spagnolo Scolastico Scolastico 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 utente esperto PC (ambiente windows e mac) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc. ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Ho partecipato a numerosi convegni in rappresentanza 
dell’Amministrazione Provinciale (Politiche del Lavoro) tra 
questi i più recenti sono: relatore al convegno "Marketing e 
Promozione nella Pubblica Amministrazione" Somedia, 
Milano novembre 2009. Relatore al convegno "Nuovi 
orizzonti per la Mediazione Interculturale in Liguria", Genova 
4 febbraio 2010 Relatore alla Tavola rotonda conclusiva del 
FORUM INTERNAZIONALE SULL’ORIENTAMENTO, 
Genova nov. 2011. Ho pubblicato numerosi saggi e 
monografie. Ho svolto attività di docenza sia in ambito 
accademico che per PA, ad es. Docente nel progetto 
MAGISTER per riqualificazione operatori degli sportelli di 
orientamento della Regione Sicilia con un modulo sulle buone 
prassi nell’orientamento e nell’accoglienza. Docente nel corso 
di aggiornamento rivolto a personale degli enti pubblici 
genovesi su “Gestione delle diversità” (sul tema “identità e 
appartenenza in genere e nel contesto migratorio in 
particolare”) 

   

 


