FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAMUELLI FERRETTI GIACOMO

Indirizzo

Via A.Torlonia, 41 – 00161 Roma

Telefono

+39 06 88812285

Fax

+39 06 64520260

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giacomo.samuelli@crs-srl.com
Italiana
19/ 01/ 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 – oggi
CRS – CONOSCENZA RICERCA SVILUPPO
Consulenza direzionale
Socio
Responsabile progetti in ambito Pubblico e Sanità.
Principali progetti di riorganizzazione svolti:
Principali Progetti in
ambito PA
Ministero della Salute;
Ministero dei beni e le
attività culturali;
Ministero Politiche
Agricole e Forestali;
Ministero dell’Ambiente

Agenas
Seconda Università di
Napoli
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Attività svolta
Progetto di controllo di gestione dei ministeri italiani.
Analisi e realizzazione del sistema di controllo di gestione del
Ministero;
· Analisi della realtà organizzativa del Ministero e dei
sistemi esistenti
· Analisi della modalità di generazione e
registrazione dei ricavi e dei costi
· Disegno del modello di controllo
· Supporto all’avvio del sistema
Applicazione ad una regione italiana di un sistema
informativo per la valutazione degli esiti delle aziende
ospedaliere
Valutazione della “clinical governance” dell’azienda
ospedaliera

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre ’05 – Dicembre ‘09
Eurogroup Consulting
Consulenza direzionale
Socio

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore pubblico nella B.U. “Public & Welfare”
Principali Progetti in
ambito PA

Attività svolta

Ania

Analisi del processo di indennizzo diretto e progettaz. architett.
stanza di compensazione

Cotral

Progetto di Change management e supporto alla realizzazione
della scissione societaria

Metro

Sviluppo del piano industriale della Società

Finmeccanica

Business plan di una tecnologia per la rilevazione della velocità dei veicoli
su strada

Regione Piemonte

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Definizione ed applicazione di una metodologia per l’analisi
dell’efficienza nel governo clinico delle aziende ospedaliere

1995 – luglio 2005
IBM Corporation
Information Technology
Dirigente responsabile sviluppo settore pubblico area South europe e coordinatore del servizio
di management consulting

·

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile delle relazioni con i clienti e dei principali progetti
Principali Progetti in
ambito PA

Attività svolta

Ministero del TesoroConsip

Mappatura dei processi; Disegno del nuovo modello e
realizzazione del sistema di controllo di gestione del Ministero del
Tesoro. Affiancamento e training on job al personale.

Ministero dei Trasporti
CONSIP SpA

Progetto: Definizione del modello di governance di Consip “
Analisi della realtà organizzativa Consip
Definizione del modello concettuale del BRM di Consip
Disegno del nuovo modello organizzativo e funzionale della
Centrale Acquisti (procedure, ruoli, compiti)
Elaborazione di indicatori di performance per il governo del
sistema

Ministero del
Tesoro/Consip

Progetto di realizzazione del sistema di “e-procurement” della
spesa centrale del settore pubblico italiano e per il sistema di
controllo di gestione del Ministero

Ministero Innovaz.

Avvio del piano nazionale di e-government

Ministero delle
Finanze/Sogei

Disegno del modello e progettazione del sistema di controllo.
Affiancamento e training on job al personale interessato

Policlinico Umb. I RM
–Ist. Ematologia

Progettazione e realizzazione del sistema di controllo dei
protocolli di cura delle leucemie

Reg. Emilia-Romagna

Progettazione e realizzazione del sistema di controllo della Regione
in logica Balancedd Scorecard

Regione Lazio
ASL (Lodi, Na4, Na 1,
Roma C, R Emilia)

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ridisegno e realizzazione del sistema di controllo - –
implementazione e avvio

Progettazione e supporto all’avvio del sistema di controllo per
indicatori. Training on job.
Supporto alla progettazione ed all’avvio di sistemi di controllo

1990 – 1995
KPMG Peat Marwick Consultants
Consulenza direzionale
Manager (dirigente)

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dei principali progetti area pubblico e aziende di servizi
Principali Progetti in
ambito PA
Autostrade SpA
Natuzzi salotti
ACTP di Napoli

Progettazione ed avvio all’utilizzo del tableau de bord per indicatori
Progettazione del sistema di Contabilità industriale e del sistema di
distinte base di produzione della pelle
business plan e piano strategico di risanamento di un’ azienda
municipalizzata operante nel settore dei trasporti pubblici (ACTP
di Napoli);

N.D.

valutazioni e progetto di fusione per due fra le principali merchant
banks italiane;

N.D.

check-up e piano strategico per un’ azienda municipalizzata
fornitrice di acqua potabile;

N.A.

Consorzio di 18 Comuni
nel Trentino

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività svolta

valutazione delle seguenti aziende: una delle principali aziende
operanti nel settore delle costruzioni; azienda industriale nel
settore del cemento; società di gestione esattoriale; azienda di
annuaristica; cassa di risparmio; SIM;
studio di fattibilità e business plan per un’operazione di
costituzione di un consorzio per l’erogazione di servizi di pubblica
utilità (energia, gas, acqua);

1985 – 1989
Gruppo Codotte d’acqua SpA
Impresa di costruzioni
Dipendente
Responsabile progettazione impianti elettrici.
Principali progetti svolti:

Principali Progetti

Attività svolta

Diga di Damietta

Progettazione degli impianti elettrici operativi della Diga

Porto di Cagliari

Progettazione degli impianti a servizio del nuovo molo
industriale
Progettazione degli impianti e assistenza al cantiere per la
realizzazione di un nuovo quartiere residenziale

Quartiere Ponticelli Di
Napoli
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 – 1990
SDA Bocconi – Milano
Stage in Olivetti e Standa
Business administration
Diploma MBA
Diploma ottenuto con attestazione di merito

1979 – 1985
Università “La Sapienza” di Roma
Specializzazione in Ingegneria elettrotecnica
Laurea in Ingegneria
Con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Ottimo

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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FRANCESE
Discreto
Scolastico
Discreto

Ottime capacità relazionali con clienti, con i soci e predisposizione al lavoro in team.
Promozione di progetti, valutazione dell’offerta tecnica e commerciale con il cliente, chiusura e
contrattualizzazione della negoziazione, avvio e conduzione del progetto.
Il ruolo richiede la gestione di obiettivi di raggiungimento di risultati economici e reddituali, la
gestione dei vari team di lavoro, per progetti nazionali ed internazionali.
Ha partecipato ad innumerevoli sessioni di allenamenti facendo parte della squadra preolimpica di una classe di derive a vela.

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), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Eccellenti capacità e competenze organizzative (gestione programmi e progetti di cambiamento
e ridisegno organizzativo):
- Esperienza di pianificazione e controllo di tempi, costi, avanzamento fisico, risorse
utilizzate e risultati ottenuti;
- Conoscenza delle tematiche legislative/normative relative alla conduzione dei progetti con
particolare riferimento agli appalti pubblici
- Esperienza di progettazione ed assessment di strutture della Pubblica Amministrazione

Conoscenza di ambienti informatici (applicativi come: SAP, ORACLE, ACG; database come
ORACLE E DB2, di ambiente operativo, come WEBSPHERE E WEB SERVICES) maturata
nei dieci anni di IBM.
Conoscenze come progettista e successivamente come docente, di centrali i produzione
dell’energia, di reti di trasporto e distribuzione, di dighe, complessi industriali

Disegno tecnico

Auto e nautica
Innumerevoli esperienze di docenza universitaria presso università pubbliche e private,
formazione aziendale, gestione di comunicazione
Innumerevoli pubblicazioni su riviste specializzate

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003

Roma, maggio 2013
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