FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

GIOVANNI CHIABRERA
Palazzo Lauro Piazza della Nunziata 5 16124 - Genova
010/277141 - 335/7411167
gchiabrera@italialavoro.it
Italiana
Genova 16 luglio 1953

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2012 ad oggi
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2011
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2008
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
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Italia Lavoro S.p.A. Genova
MACROAREA NORD
(Lombardia-Veneto-Friuli Venezia Giulia-Piemonte-Liguria-Emilia Romagna)
Responsabile Macro area Nord
Rappresentanza della società nei confronti degli Assessorati Regionali e delle
Direzioni competenti in materia di Lavoro Formazione Istruzione e alte aree di
interesse dei progetti gestiti da Italia Lavoro presso le Regioni. Coordinamento delle
attività previste negli accordi di collaborazione sottoscritti con le Regioni

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Transizione Istruzione Formazione Lavoro/progetto FIXO
Responsabile macro area e capo Progetto FIXO
Progettazione e coordinamento dei progetti riferiti alla macro Area aziendale.
Responsabile della progettazione, pianificazione, realizzazione e controllo di un
progetto secondo le tecniche project management del progetto FIXO.
Lo scopo del programma a carattere nazionale, è di supportare le scuole
secondarie superiori e le Università a erogare servizi di placement per diplomati,
laureati e dottori di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel mercato
del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli
studi effettuati. In un’ottica di lungo periodo, l’azione di FIxO ha quindi l’obiettivo di
incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch, attraverso interventi di
qualificazione dei servizi di orientamento e intermediazione offerti dai sistemi
scolastici e universitari.

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Lavoro &Sviluppo
Capo Progetto

Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2005
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2004
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2002
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Responsabile della progettazione, pianificazione, realizzazione e controllo di un
progetto secondo le tecniche project management del progetto Lavoro &Sviluppo
Il progetto ha coinvolto le imprese del Mezzogiorno d’Italia beneficiare dei
finanziamenti delle legge 488/92 (incentivo agli investimenti per la creazione posti
di lavoro), lo scopo è stato quello di attivare e finanziare alle imprese servizi e
politiche per la selezione, formazione e assunzione del personale comprese azioni
in mobilità territoriale, coinvolgendo i servizi pubblici per l’impiego

Italia Lavoro S.p.A. Roma
SPINN
Coordinatore di Linea azioni sperimentali
Il Programma SPINN, ha compiuto azioni di sistema e ha fornito assistenza tecnica
ai servizi per l’impiego per sostenerne il decollo, supportarne l’operatività e
innalzarne il livello qualitativo
Le azioni sperimentali messe in atto in collaborazione con Regioni, Province e
Centri per L’Impiego, hanno testato e diffuso modelli organizzativi e modelli di
servizio per la gestione più efficace di servizi e interventi di politiche attive.

Italia S.p.A. Napoli
Organizzazione servizi per l’impiego Provincia di Napoli
Capo progetto
Responsabile della progettazione, pianificazione, realizzazione e controllo di un
progetto secondo le tecniche project management
Assistenza nella progettazione e Organizzazione dei servizi per l’impiego della
Provincia di Napoli e applicazione del Dlgs 181/anagrafe disoccupati e iscritti al
Sevizi di collocamento per disabili

Italia Lavoro S.p.A. Roma
Anagrafe disoccupati servizi per l’impiego Provincia di Roma
Coordinamento operativo Dlgs 181/00
Coordinamento operativo delle attività per la realizzazione dell’anagrafe dei
disoccupati della Provincia di Roma ai sensi del Dlgs 181/00

Italia Lavoro S.p.A. Genova
OFF
Coordinatore Regione Liguria
OFF è stato un progetto di Italia Lavoro, Il suo obiettivo prioritario è l’inserimento
occupazionale di coloro che sono impegnati nei Lavori Socialmente Utili (LSU) e
nei Lavori di Pubblica Utilità (LPU). OFF ha operato sia sul fronte della domanda
che su quello dell'offerta di lavoro, rivolgendosi a imprese, cooperative, società
miste promuovendo l’assunzione e il lavoro autonomo

Dal 1993 al 1999
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 1993
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 al 1989
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1981 al 1984
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali responsabilità e attività

Dal 1978 al 1981
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Ruolo
Principali attività

ISFORCOOP Genova
Ente di formazione professionale accreditato in Regione Liguria
Presidente e Amministratore
Rappresentanza e gestione ente di formazione

Lega delle cooperative Genova
Associazione di rappresentanza e servizio del movimento cooperativo
Funzionario
Rappresentanza, Assistenza e promozione delle cooperative del settore
produzione e lavoro manifattura e costruzioni

ISFORCOOP Genova
Ente di formazione professionale accreditato in Regione Liguria
Formatore
Progettazione e coordinamento corsi di formazione per giovani e adulti

Ministero Pubblica Istruzione Genova
Docente in discipline agrarie
Professore di materie agrarie presso istituto professionale per
l’Agricoltura

Centro di formazione per la divulgazione agricola CIPA Genova
Formatore
Progettazione e realizzazione corsi di formazione agricola per coltivatori, attività di
assistenza tecnica alle imprese agricole e cooperative per piani e programmi di
sviluppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita
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1978
Laurea in Scienze agrarie presso cattolica del Sacro Cuore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Altre lingue

Italiano
Inglese
scolastico
scolastico
scolastico
Francese

- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Programmi informatici
- capacità operativa

scolastico
scolastico
scolastico
Office
media

ULTERIORI INFORMAZIONI E
NOTAZIONI DI INTERESSE

Nel 1978 abilitazione all’esercizio della libera protezione di Agronomo ed
esercizio dell’attività professionale fino al 1990 con specializzazione nei
programmi territoriali di sviluppo agricolo
Nel 1981 vincitore di concorso per abilitazione all’insegnamento negli Istituti
scolastici di secondo grado per le materie relative al settore agricolo
Nel 1984 partecipazione al Corso e Abilitazione come coordinatore e
progettista dei centri di formazione per la divulgazione agricola regolamento
istituiti a seguito regolamento CEE N. 270/79 relativo allo sviluppo della
divulgazione agricola in Italia

Roma, 01 settembre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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