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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANANDREA NICOLAI  

Indirizzo  VIA AGOSTINO DEPRETIS N. 7 – 27100 PAVIA PV 

Telefono  portatile +39.375.6166129 - +39.0382.301547 

E-mail  gianandrea.nicolai@gmail.com  gianandrea.nicolai@pec.ording.pv.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11 MAGGIO 1952 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
MolerItalia srl Viale della Libertà n. 11 – 27100 Pavia  
(azienda in liquidazione) 

• Tipo di impiego Imprenditore, amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità Proprietario, gestione dell’intera Azienda; Imprese edile e impiantistica 
 

 
 
1° luglio 2014 al 31 marzo 2019  
Cooperativa Del Fare onlus 
Viale Camillo Campari n. 64 G – 
27100 Pavia PV 
Socio lavoratore – Direttore Tecnico 

• Date Da Gennaio 2013 a Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Moler Italia srl Viale della Libertà n. 11 – 27100 Pavia  
(azienda in liquidazione) 

• Tipo di impiego Imprenditore, amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità Proprietario, gestione dell’intera Azienda; Imprese edile e impiantistica 
 

• Date  Dal Gennaio 2008  ad oggi, azienda in liquidazione 
 

 Da Luglio 2011 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FCEI – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia – Via Firenze n. 38 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle chiese e ai membri delle chiese evangeliche in Italia 

• Tipo di impiego  Dirigente; contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Generale e Responsabile Amministrativo, Personale e Organizzazione 

• Date  Dal Gennaio 2008 a Luglio 2011, 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSINT S.R.L. VIA BONCOMPAGNI N. 47 ROMA E VIA MAZZINI N. 10 MILANO 

(azienda in liquidazione) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi alle Imprese di Costruzioni 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale della Società  

• Date  Dal Gennaio 2006 al Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  H3G SpA – Viale Leonardo da Vinci n. 1 – Trezzano sul Naviglio MI 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di telecomunicazioni  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Site Manager per le Sedi di Trezzano sul Naviglio MI (CED di Via Fratelli Rosselli, Sede di Via 
Edison  

 

• Date  Dal Gennaio 2004 al Dicembre 2005,  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO GIBELLI – STRADA STATALE BRONESE 617 N. 5 – 27043 BRONI PV 

(azienda in liquidazione) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese di costruzioni edili e società immobiliari 

• Tipo di impiego  Quadro; contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Lavori Pubblici. 

• Date  Da Gennaio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STORM COOPERATIVA SOCIALE  A R.L. GALLERIA MANZONI N. 18/20 - 27100 PAVIA PV 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo B; reinserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
informatica. manutenzione del verde e piccoli assemblaggi. 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Presidente; ricerca del lavoro, gestione Clienti; gestione personale e fornitori,  
 

• Date  Dal Settembre 2001 al Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE  PIA CASA DI RIPOSO CARDINAL GIORGIO GUSMINI  DI VERTOVA BG (FONDAZIONE 
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ISTITUTO POLIFUNZIONALE SOCIO SANITARIO CARDINAL GIORGIO GUSMINI  DI VERTOVA ONLUS)  

VIA SAN CARLO 30 – 24029 VERTOVA BG 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle persone; RSA, CDI, IDR, RSD, ADI, SAD 

• Tipo di impiego  Dirigente del Commercio e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale. 
 

• Date  DALL’APRILE 1999 AD AGOSTO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Riposo Caprotti Zavaritt di Gorle BG  

Via Arno 14 - 24020 Gorle BG 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle persone; RSA  

• Tipo di impiego  Dirigente del Commercio e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale. 
 

• Date  DAL GENNAIO 1997 A MARZO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PadovaFiere  

Via Niccolò Tommaseo n. 49 - 35100 Padova PD 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle Imprese, organizzazione di fiere, congressi, in Italia ed all’Estero. 

• Tipo di impiego  Dirigente del Commercio e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale e Direttore Commerciale e Marketing 
 

• Date  DAL LUGLIO 1986 A DICEMBRE 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Autonomo Fiera Milano  

Largo Domodossola 1 - 20145 Milano MI  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle Imprese; organizzazione di fiere, congressi in Italia ed all’estero.  

• Tipo di impiego  Dirigente del Commercio e Servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore; in precedenza Direttore Commerciale, Project Manager, Responsabile Logistica e 
Telecomunicazioni, Responsabile Servizi Generali e Office Automation. 

   

• Date   DA GENNAIO 1984 A GIUGNO 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alfa Romeo Auto SpA di Arese MI  

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica; settore commerciale e marketing  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Manager Lombardia       
 

• Date   DA GENNAIO 1978 A DICEMBRE 1983 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiat Auto S.p.A. 

Corso Agnelli 200 –Torino TO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica; settore commerciale e marketing  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista di marketing; Responsabile Acquisti Materiali Ausiliari della Divisione Meccanica 
Responsabile della Logistica Ricambi Magazzini Esteri e Project Leader di due iniziative 
denominate Gestione Centralizzate delle Scorte e Gestione Centralizzata degli Acquisti. 

 

• Date  DA MAGGIO 1977 A DICEMBRE 1977 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  El.Ac GmbH di Kiel  - Germania  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di elettronica 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’Italia dell’Assistenza dei prodotti della Linea Mare (sonar, ecoscandagli, 
sistemi di accosto) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Novembre 1971 - Febbraio 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea a pieni voti in Ingegneria Elettronica – Indirizzo Sistemi; tesi: “Realizzazioni minime 
di sistemi non lineari” relatore prof. Roberto Schimd 

 

• Date  Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Esame di Stato per l’Abilitazione Professionale  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia n. 834 del 21 luglio 1977 
 

• Date  Novembre 1978 – Giugno 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino e ISVOR di Marentino TO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità generale, contabilità analitica, finanza e controllo, budget e reporting, analisi degli 
scostamenti, lettura dei bilanci, riclassificazione dei bilanci.  

• Qualifica conseguita  Master in Business Administration e Controllo di Gestione  
 

• Date  Novembre 1980 – Giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino – ISVOR di Marentino TO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il contratto di lavoro, le rappresentative dei lavoratori, la selezione, la valutazione delle 
prestazioni, i sistemi incentivanti, la comunicazione, la formazione ed i percorsi di carriera, la 
gestione dei conflitti, la prevenzione e la gestione dello stress 

• Qualifica conseguita  Master in Gestione delle Risorse Umane.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  Livello: eccellente 

• Capacità di espressione orale  Livello: eccellente 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  Livello: eccellente 

• Capacità di espressione orale  Livello: eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono abituato a coordinare risorse economiche e persone, guidando Gruppi di Lavoro ed unità 
organizzative anche complesse. Ho lavorato in Aziende internazionali ed in realtà più locali, in 
Enti Pubblici ed in società private.  

Mi piace sinceramente e sono abituato ad ascoltare ed a parlare con le persone, sia i Colleghi, 
quanto i Clienti e i Fornitori; credo di aver dato i risultati migliori proprio nel formare il “gruppo 
interno” con i colleghi e con i collaboratori ed aver ottenuto di lavorare tutti insieme per la 
migliore qualità dei servizi offerti ai Clienti ed incrementato notevolmente il valore aggiunto dei 
servizi offerti.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito delle attività di marketing ho potuto collaborare crescere con Mc Kinsey 
nell’introduzione in Fiat Auto del Piano Gamma Prodotti e degli Studi di Marketing. Nelle diverse 
realtà che ho gestito, ho posto una preliminare attenzione sui temi del posizionamento dei 
prodotti e dei servizi, con i più moderni strumenti e analisi di Marketing Strategico e marketing 
Operativo. 
Nella gestione del personale ho seguito direttamente i momenti della selezione, 
dell’addestramento e della formazione, ho preparato i percorsi di carriera e percorsi formativi, ho 
lavorato nella motivazione e nella rimotivazione di dipendenti e di Gruppi/Uffici in Azienda; ho 
sempre gestito direttamente -  e con il Presidente o l’Amministratore Delegato – le relazioni con 
le Organizzazioni Sindacali Esterne e con la RSU interna; ho guidato Strutture sia pubbliche che 
private, con differenti tipologie di contratti collettivi nazionali. 
Ho esperienza diretta nella gestione finanziaria di Aziende; per quanto attiene agli aspetti 
amministrativi delle Strutture Sanitarie applico sia il bilancio economico di competenza – conto 
economico e stato patrimoniale, con gestioni dei cespiti e ammortamenti – (tipico delle Strutture 
Private), sia la contabilità finanziaria (tipica degli Enti Pubblici).  
Per tutti gli aspetti tecnici – manutenzioni, ampliamenti, ristrutturazioni di immobili – non ho 
problemi: sono iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia ed ho seguito – attività di 
Responsabile della Sicurezza, attività di Responsabile del procedimento (articolo Legge 109/84), 
attività di Responsabile dei lavori in fase di progetto e in fase di esecuzione - i Progetti di 
Riqualificazione e Sviluppo.  

Per forza di cose ho sviluppato, in tutti questi anni di lavoro, una particolare sensibilità al 
controllo dei costi ed a presentare un reporting tempestivo, sintetico ed efficace. Conosco il mio 
ruolo: sono abituato a riferire, in modo sintetico ma tempestivo e – per quanto possibile 
preventivamente – a Presidente e Consiglio di Amministrazione su tutti gli aspetti operativi della 
gestione, attenendomi agli obiettivi, alle priorità, alle indicazioni politiche definite dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ho dimestichezza nell’uso delle moderne tecnologie informatiche e utilizzo i più diffusi 
programmi applicativi per pc e su smartphone. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ho tenuto Corsi di Marketing Strategico, Marketing Operativo e Marketing Sociale per gli 
Operatori inseriti negli Uffici di Piano, Piani di Zona ai sensi della Legge 328/2000. 

Ho tenuto corsi per l’implementazione pratica degli adempimenti connessi con la Legge sulla 
Privacy. 

 

PATENTE  Patente di guida B. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel settore finanziario ho collaborato nel 2001/2002 alla costituzione e all’avviamento di una 
SGR ora operativa (Etica SGR di Banca Popolare Etica, Banca Popolare di Milano, Banca 
Popolare di Sondrio). Ho redatto il Business Plan e l’intero progetto, comprensivo della rilevante 
parte di outsourcing informatico ed amministrativo. Ho presentato in Banca d’Italia ed in Consob 
a Roma gli elaborati. D’accordo con il mio Consiglio di Amministrazione, per questa mia attività, 
ho lavorato per quattro mesi part time tra le due Organizzazioni.    
Sono stato tra gli animatori e fondatori nel 1999 dell’ACRB Associazione delle Case di Riposo 
della Provincia di Bergamo; sono quindi stato eletto come Consigliere nella stessa Associazione 
delle Case di Riposo della Provincia di Bergamo; sino ad inizio 2012 ne sono il Segretario ed il 
referente - interlocutore tecnico nei confronti dell’ASL BG per gli aspetti concernenti la 
rendicontazione ed i contributi regionali. Inoltre sono stato Consigliere Regionale dell’ARLEA 
Associazione Regionale Lombarda Enti Assistenziali e al Tavolo del Terzo Settore della Regione 
Lombardia. 

Nell’ambito dello sport, provengo dalla scherma e dallo sport universitario; ho ricevuto dal CONI 
– Comitato Olimpico Nazionale Italiana nel 2002 la Stella d’Argento al Merito Sportivo, quale 
riconoscimento per l’attività svolta come Dirigente Sportivo; questa riconoscimento era stato 
preceduto dieci anni prima dalla Stella di Bronzo.  

In ambito internazionale sono dirigente della FIE Fédération Internationale d’Escrime 
(Federazione Mondiale della Scherma), dal 2000 al 2008 come Segretario della Commissione 
SEMI – Segnalazione Elettrica e Materiali (Safety and Security) per le omologazioni dei luoghi di 
gara e di allenamento, la redazione dei capitolati d’appalto e per gli acquisti dei materiali tecnici 
e ho organizzato i Giochi Olimpici a Londra 2012 come “Technical Delegate”. Dal 2009 al 2020 
sono stato eletto nella Commissione Promozione, Comunicazione e Marketing. 

 

Ho vissuto e studiato in Francia e ho lavorato in quasi tutti gli stati Europei. Per la mia attività 
sportiva, ho svolto attività di Direttore di Torneo e di Formatore in tutta Europa e in diversi paesi 
del Nord Africa e dell’Asia. 

 

Provengo da famiglia di religione valdese e ho svolto molti servizi nella chiesa valdese; 
concluderò in 30 aprile 2019 il mio servizio come Presidente e legale rappresentante della 
chiesa valdese di Pavia. L’incarico più delicato che ora svolgo da diversi anni è quello di 
esaminatore dei Progetti Otto per Mille inviati alla Chiesa Valdese con la richiesta di 
finanziamento.    

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Pavia, 9 aprile 2019 Gianandrea Nicolai 

                                                                         


