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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Cerini 
 

     Ufficio: Via San Jacopo in Acquaviva 65 – Livorno 

    Ufficio: 0586 824604      

    Ufficio: g.cerini@comune.livorno.it 

  

 

 

Sesso Maschile  | Data di nascita 08/11/1971  Nazionalità Italiana 

 
Date 11/12/2017  – ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Tipo di attività o settore 
Settore Sport, Cultura e Commercio   

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato - Categoria D – Posizione Economica D4 – Profilo Professionale 
Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile Posizione Organizzativa Musei e Cultura 

 

Date 29/09/2017 – 10/12/2017   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Tipo di attività o settore 
Settore Sport, Cultura e Commercio i 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
  
 

Contratto a tempo indeterminato – Categoria D – Posizione Economica D4 – Profilo Professionale 
Amministrativo 

Responsabile Posizione Organizzativa Cultura, Spettacolo e Rapporti con Università e Ricerca 

Responsabile ad interim Posizione Organizzativa Musei 

 
Date 01/03/2013 – 28/09/2017   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Tipo di attività o settore 
Settore Cultura, Tempo Libero e Giovani 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Contratto a tempo indeterminato – Categoria D – Posizione Economica D3 – Profilo Professionale 
Amministrativo 

Responsabile Posizione Organizzativa Cultura, Spettacolo e Rapporti con Università e Ricerca 

 

 

 

Date 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di attività o settore 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
Date 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di attività o settore 

01/03/2010 – 28/02/2013 

Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Unità Organizzativa Servizi Culturali, Tempo Libero e Giovani 

Contratto a tempo indeterminato – Categoria D – Posizione Economica D3 – Profilo Professionale 
Amministrativo 

Responsabile Posizione Organizzativa Cultura e Spettacolo 

 

01/01/2006 – 28/02/2010 

Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Unità Organizzativa Cultura, Servizi Bibliotecari e Museali, Università (ex Unità Organizzativa Servizi Bibliotecari, 
Museali e Culturali) 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato – Categoria D – Posizione Economica D2 – Profilo Professionale 
Amministrativo 
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Principali attività e responsabilità Responsabile Funzione per le Attività Culturali, le Esternalizzazioni, i Contratti e le Convenzioni (fascia 
1A) 

Date 26/01/2000 – 31/12/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Tipo di attività o settore Ufficio Iniziative Espositive e Promozionali degli Istituti Culturali, dal 26/01/2000 al 30/08/2000 

Unità Organizzativa Servizi Bibliotecari, Museali e Culturali, dal 31/08/2000 al 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato – Categoria D – Posizione Economica D1 – Profilo Professionale 
Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile Funzione per le Esternalizzazioni, i Contratti e le Convenzioni dal 15 luglio 2000. 

Date 29/11/1995 – 25/01/2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno 

Tipo di attività o settore Ufficio Cultura e Ufficio Interventi su Strutture Culturali e Sportive, dal 29/11/1995 al 31/08/1998 

Ufficio Iniziative Espositive e Promozionali degli Istituti Culturali, dal 01/09/1998 al 25/01/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato – Categoria C (ex 6^ qualifica funzionale) – Posizione Economica C1 - 
Profilo Professionale Amministrativo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date  Dal 11/1990 al 12/1997  

 

 

Titolo della qualifica rilasciata, nome e 
tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) – Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Esami sostenuti: Storia del diritto romano; Istituzioni di diritto romano; Teoria generale del diritto; 
Teoria generale del processo; Istituzioni di diritto privato; Diritto romano; Economia politica; Diritto 
pubblico generale; Filosofia del diritto; Diritto civile I; Diritto civile II; Diritto commerciale; Diritto del 
lavoro; Diritto penale; Diritto processuale civile; Procedura penale; Diritto internazionale; Diritto delle 
Comunità Europee; Diritto comune; Storia del diritto italiano; Diritto della navigazione; Diritto pubblico 
regionale; Diritto pubblico dell’economia; Diritto amministrativo I; Diritto amministrativo II; Diritto 
costituzionale. 

Titolo della tesi: La mediazione marittima. Relatore: Prof. Patrizio Rossi - Controrelatore Prof. Antonio 
Bellesi 

Voto finale: 110/110 

  

Date  Dal 09/1985 al 06/1990  

 

 

Titolo della qualifica rilasciata, nome e 
tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

 
Diploma di Maturità Classica – Liceo Ginnasio “Niccolini Guerrazzi” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Italiano, latino, greco, storia, storia dell’arte, scienze naturali. 

Votazione finale 52/60 

 

Titolo della qualifica rilasciata, 
nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Attestato di partecipazione - Ordine degli Avvocati della Provincia di Livorno 

 

 

 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 

 

Diritto Comunitario 
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classificazione nazionale o 
internazionale   

  

  

Titolo della qualifica rilasciata, nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Attestato di partecipazione - Scuola delle Autonomie Locali (Lucca) 

 

    

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Le Sponsorizzazioni dell’attività e dei progetti degli Enti Locali 

  

Titolo della qualifica rilasciata, nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Attestato di partecipazione - Scuola delle Autonomie Locali (Lucca) 

 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

L’esternalizzazione dei servizi culturali locali: dai profili normativi ai percorsi operativi 

 

  

Titolo della qualifica rilasciata, nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Attestato di partecipazione - Former s.r.l.(Bologna) 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Il diritto d’autore: quadro normativo e esperienze pratiche di tutela, utilizzo e cessione 

 

  

Titolo della qualifica rilasciata, nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Attestato di partecipazione - ANCI Toscana e da TiForma (Firenze) 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Contributi e patrocini alle associazioni e agli altri portatori di interessi diffusi 

  

Titolo della qualifica rilasciata, nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

FGA - Formazione Giuridica Avanzata s.r.l. (Empoli) 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute, livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale   

Diritto Civile e Diritto Penale 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 C1 B1 B1 B1 

Spagnolo B2 C1 B2 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Capacità di ascolto, relazione e mediazione. Propensione a diffondere informazioni e conoscenze, favorire lo 
scambio, la chiarezza espositiva, le iniziative verso il pubblico, con propensione alla collaborazione all'interno del 
proprio ufficio e con le altre strutture e servizi, a lavorare in gruppo e sviluppare un clima  favorevole di 
partecipazione, di collaborazione attiva e di  interazione con gli altri, capacità di dare  informazioni chiare ed 
esaustive sugli argomenti rientranti nella propria competenza, o in alternativa di indirizzare agli uffici per le 
questioni rientranti nelle competenze altrui. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità organizzativa e di coinvolgimento  nei  processi  lavorativi finalizzati al miglioramento  
della  qualità  dei  servizi  e della  soddisfazione  dell’utenza. Autonomia  funzionale e flessibilità anche 
nel coordinamento e gestione di procedimenti complessi e risorse umane. 
 

 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adeguarsi ad ambiti multiculturali e di lavorare in gruppo con adattamento al 
cambiamento  e predisposizione alla creatività ed innovazione. 

 
Competenze informatiche Patente Europea ECDL (n. IT 1538908) 

 

Patente di guida Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro della Commissione Giudicatrice nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale al 50% orizzontale, categoria 
B, posizione economica B3, profilo amministrativo presso il Consorzio per l’Istituto Musicale P. Mascagni, 
nominato dal C.d.A. del Consorzio con atto n. 38 del 21/07/2005; 

 Membro esterno esperto della Commissione Giudicatrice nel concorso pubblico per la copertura di un 
posto di “Tecnico della comunicazione pubblica” – categoria C - a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ufficio 
per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Collesalvetti (anni 2008/2009); 

 Membro esterno esperto della Commissione Giudicatrice nella selezione per progressione verticale 
per la copertura di un posto di “Comunicatore pubblico" - categoria D  presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Collesalvetti (anno 2009); 

 Membro esterno della Commissione Giudicatrice nella selezione per progressione verticale per la 
copertura di un posto Categoria C presso il Servizio Istruzione, Cultura, Sociale, Sport del Comune di 
Collesalvetti (anno 2009); 

 Membro della Commissione di Gara per l'appalto del servizio di tesoreria dell'Istituto P. Mascagni (7 
dicembre 2010); 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico qualificato nell'insegnamento della danza” 
- n. 2010LI0280 (Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2011; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico qualificato nell'insegnamento della danza” 
- n. 2011LI0600 (Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2012; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico qualificato nell'insegnamento della danza” 
- n. 2012LI1780 (Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2013; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico qualificato nell'insegnamento della danza” 
- n. 2014LI0446 (Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2014; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico della programmazione e conduzione di 
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” – matricola 2014LI0502 – Edizione 1 – 
(Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2015; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico della programmazione e conduzione di 
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” – matricola 2014LI0609 – Edizione 2 –  
(Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2015; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico della programmazione e conduzione di 
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” – matricola 2015LI0720 - (Associazione 
Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2016; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico della programmazione e conduzione di 
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” – matricola 2016LI0415 - (Associazione 
Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2017; 

 Membro della Commissione d'Esame per il Corso “Tecnico della programmazione e conduzione di 
lezioni di danza e della gestione di strutture/associazioni di danza” – matricola 2014LI0609 – Edizione 2 –  
(Associazione Europea Danza – Provincia di Livorno) – anno 2015; 

 Consigliere Provinciale e Presidente della IV Commissione Consiliare (Cultura, Beni culturali, Sport e 
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tempo libero, Giovani, Volontariato ed Associazionismo, Politiche Sociali, Rapporti con l’Università) della 
Provincia di Livorno dal 1995 al 1999; 

 Membro dell’Assemblea del CEL – Teatro di Livorno, su nomina della Provincia di Livorno (delibera del 
Consiglio Provinciale in data 23/03/2000), dall’anno 2000 all’anno 2006; 

 Iscritto all’Albo dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati dal 1998 al 2002; 

 Iscritto all’Albo dei Formatori del Comune di Livorno; 

 Docente dall'anno 2007, presso il Comune di Livorno, nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile di cui 
alla Legge n. 64/2001; 

 Segretario Generale del Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale P. Mascagni (Via G. Galilei 40 – 
Livorno) dal 1° luglio 2006, nominato con delibera della relativa Assemblea Consortile – composta dal Sindaco di 
Livorno e dal Presidente della Provincia di Livorno – n. 7/2006; 

 Direttore Amministrativo f.f. dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni dal 14 settembre 2009, 
nominato con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione n. 2/2009. 
Con riferimento all'incarico di Segretario Generale dell'Istituto P. Mascagni, si precisano di seguito le relative 
competenze statutarie: 
 

Il Segretario Generale, quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve 
alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi In particolare partecipa alle sedute degli organi 
collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente. 
Il Segretario generale è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi 
programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio. 
Il Segretario generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico - manageriali, anche a rilevanza esterna, che non 
sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. 
A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni: 
a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali; 
b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; 
c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano 
di programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; 
d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo; 
e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, ove esistano, e, con gli stessi dirige il 
personale del Consorzio; 
f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e 
l'efficacia; 
g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente; 
h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di 
Amministrazione; 
i) può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, ove esistano, le commissioni di gare e di concorso e può 
stipulare contratti; 
l) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno; 
m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del 
Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabili dall'apposito regolamento; 
n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento; 
o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente 
dell'Assemblea. 
 

 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni, in 
rappresentanza del Comune di Livorno, nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 
213 del 30 marzo 2016. 

 

  

 

Riconoscimenti e premi 

Docenze in corsi di formazione 
professionale 

Premio come migliore studente in Storia dell’Arte presso il Liceo Ginnasio Niccolini Guerrazzi – a.s. 1989/1990. 

• Corso Manager in Cultural Planning 

 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata Enti pubblici e Territorio 

Politica Culturale 
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• Corso Promoter del turismo locale 

• Soggetto organizzatore IPSCT “C. Colombo” e Associazione Culturale Ippocampo (Livorno) 

• Materia insegnata Storia, Arte ed Architettura del territorio locale 

• Corso Promozione turistica in rete: servizi di accoglienza integrati e multimediali per il turismo 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata Legislazione turistica 

• Corso Operatore del turismo di qualità 

• Soggetto organizzatore IPSCT “C. Colombo” e Cooperativa Ardea (Livorno) 

• Materia insegnata Sociologia del Turismo 

• Corso Progettista e promotore del turismo sociale 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata Legislazione turistica 

• Corso Operatore museale in rete 

• Soggetto organizzatore Cooperativa Ardea e LegaCoop (Livorno) 

• Materia insegnata Servizi museali – Legislazione dei beni culturali 

• Corso Le nuove frontiere del no-profit a Livorno 

• Soggetto organizzatore Cooperativa Ardea – LegaCoop (livorno) 

• Materia insegnata Legislazione sociale – Codice dei contratti 

• Corso Operatore bibliotecario 

• Soggetto organizzatore Cescot (Livorno) 

• Materia insegnata Legislazione bibliografica 

• Corso Esperto della gestione del turismo per disabili 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata  Organizzazione turistica, legislazione turistica e soggetti operanti nel turismo 

• Corso S.O.S. Turismo 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata Legislazione turistica e turismo sostenibile 

• Corso A.S.S.I. – Accogliere ed assistere il turismo (anno 2009) 

• Soggetto organizzatore CIOFS – FP (Livorno) 

• Materia insegnata  Storia e cultura di Livorno – Legislazione turistica 

 
  

 

  

  
 

Giovanni Cerini 
 
 
Livorno, 12 marzo 2018 


