CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ANDREA BIGGI
25 LUGLIO 1972
RESPONSABILE DI UFFICIO AD ESAURIMENTO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
RESPONSABILE DELL’ UFFICIO PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE fino al 30/6/2015

Numero telefonico dell’ufficio

0105497547

Fax dell’ufficio

0105497604

E-mail istituzionale

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova (110/110 e lode)

Altri titoli di studio e professionali
1995 – Università degli Studi di Genova : contratto
all’interno dell’attività “Collaborazione Università e
studenti”
1997-2000- Educatore Sociale e Formatore per allievi
disabili, presso Coop Soc Villa Perla, Endform Liguria,
Consorzio Sociale Agorà
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

2000-2009 – Funzionario amministrativo presso la
Provincia di Genova con funzioni di Analisi,
programmazione e monitoraggio di politiche per
l’istruzione, la formazione per minori in età di
diritto/dovere anche in situazione di svantaggio e
disabilità. Analisi, programmazione e monitoraggio di
politiche carcerarie.
Da Gennaio 2010 Responsabile dell’ Ufficio
Programmazione del Servizio Istruzione e Formazione
Professionale
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

CURRICULUM VITAE
Inglese
(Qulification PET)
Capacità nell’uso delle tecnologie

Discreto

Discreto

Buona competenze informatiche: Ms Windows, applicativi del
pacchetto Office, posta elettronica, navigazione Internet
- Pubblicazioni :
“Il contributo della Provincia di Genova nella formazione
dei ragazzi stranieri” in AA.VV. – Alunni nel mondo:
strategie per l’accoglienza – Sinnos Editore
“La formazione per persone con problemi di salute
mentale e la programmazione formativa per disabili in
Provincia di Genova: l’impegno economico” in Giuliano
Govigli e Lidia Prato “Lavorare non è come mangiare un
gelato. Percorsi di formazione professionale per persone
con problemi di salute mentale in Provincia di Genova –
Franco Angeli

Altro ( partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dipendente ritiene di dover
pubblicare



“L’attività specializzata professionalizzante in Provincia di
Genova” in Androni-Montobbio-Peirone “E tutto questo
viene dal cuore” – Le Mani Università



Diversi articoli sulla Formazione Professionale in “Io
Lavoro Forum” Mensile della Regione Liguria per l’
Orientamento, la Formazione e il Lavoro
Facente parte del gruppo di lavoro della Pubblicazione:
Research Paper Isfol “La qualità della formazione
continua. L’esperienza dei piani di fattibilità finanziati
dalla Provincia di Genova” a cura di D. Premutico - Isfol

- Diversi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari,
workshop o docenze in corsi di formazione (compresa ECM) sui
temi della Formazione Professionale
- Partecipazione, in qualità di allievo, a numerosi corsi di
formazione e aggiornamento, convegni, workshop e seminari su
temi di Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, aspetti di
gestione economica e finanziaria dell’ ente locale, il
procedimento amministrativo, le procedure per gare e appalti, il
controllo di gestione, la comunicazione e le politiche pubbliche
- Presidente in commissioni d’esame per il rilascio della qualifica
professionale,
Partecipazione in qualità di esperto a commissioni giudicatrici di
gara d’appalto e partecipazione alla Commissione per la
Certificazione Crediti e competenze professionali per O.S.S
(Operatori Socio Sanitari)

