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CURRICULUM 

VITAE 

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome URBANI GIOVANNI 

Data di nascita 24/07/1961 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

Incarico attuale DIRIGENTE – AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376/204224 

E-mail istituzionale giovanni.urbani@provincia.mantova.it 

  
  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio LAUREA/MASTER/ALTA FORMAZIONE 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

- Laurea in Scienze Agrarie (indirizzo economico) – Perugia 
1989 

- Master of Business Administration – Oxford (GB) 1993. 
- Corso di Alta Formazione “Global Economic Development” – 

ONU/ILO 1997. 
- Corso di Alta Formazione “Gestione del capitale umano” – 

Universitat Pompeu Fabra Barcellona (E) 2002. 
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Esperienze professionali  Dirigente a tempo indeterminato dal 1995 (dopo esperienze di 
direzione nel settore privato), con autonome responsabilità 
manageriali (programmatorie, gestionali e di coordinamento), per 
attività e materie inerenti lo Sviluppo Economico ed 
Infrastrutturale del territorio provinciale – AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI MANTOVA 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

INGLESE  FLUENTE FLUENTE 

SPAGNOLO  FLUENTE  FLUENTE 
 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Buona conoscenza di tutti i principali programmi informatici. 
Computer grafica. 

Altro  - Scrive libri, saggi e articoli (editorialista di quotidiani 
economici nazionali). 

- Gli è stato assegnato il premio “SFIDE” dalla Presidenza del 
consiglio dei Ministri - per lavori innovativi nella PA – per sei 
anni; nel 2017 e nel 2018 vincitore del Premio nazionale 
10X10 FPA SMART CITY, nel 2019 vincitore Premio 
nazionale PA Sostenibile. 

- Gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di 
Borgofranco sul PO (MN) nel 2005 per meriti sullo sviluppo 
locale. 

- Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di 
Valutazione per il triennio 2006-2009. 

- Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Valutazione per il biennio 2007-2008. 

- È stato iscritto dal 01/10/2007 e per un decennio 
nell’elenco dei Segretari Generali - ex art. 20 L. 580/93 – del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

- Docente universitario in diversi atenei in materie 
socioeconomiche (dal 1996). 

- Chairperson Valutazione Performance PA alla 
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manifestazione nazionale Forum PA/PCM – Roma dal 2007 
ad oggi. 

- Valutatore indipendente in organismi pubblici (dal 1999). 
- Gli è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre 2008 dal 
Capo dello Stato Giorgio Napolitano. 

- È iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti 
di Valutazione nella fascia massima prevista dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (F3) dal settembre 
2017. 

- Gli è stata conferita l’Onorificenza di UFFICIALE Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre 2017 dal 
Capo dello Stato Sergio Mattarella. 

- E’ stato nominato membro effettivo  del Nucleo di Supporto 
all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata,  presso la Prefettura di Mantova, dall’11 
dicembre 2018. 

- Ha maturato zero giorni di malattia da quando lavora nella 
PA (dal 1995). 

Pubblicazioni principali  - Zitomir (E.I.L., Milano, 1983)  

- “Managerialità del dirigente moderno”. Le Province (U.P.I.), 

9-10: 24-26 (2000) 

- “La comunicazione nella p.a.”. Il Sole24Ore-Guida agli Enti 

Locali, 7:51 (2001) 
- Dalla vecchia alla nuova globalizzazione (FrancoAngeli, 

Milano, 2002) 
- Un territorio meraviglioso (Mondadori, Milano, 2004)  
- Sviluppo, insieme (FrancoAngeli, Milano, 2007) 
- Valutare la sicurezza delle imprese (FrancoAngeli, Milano, 

2008)   
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- “Valutare le performance delle p.a.”. FC – Formez,  n.61 

(2010) 
- Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione 

ed individuo (Franco Angeli, Milano, 2010) 
- Internazionalizzazione e agroalimentare (FrancoAngeli, 

Milano, 2011) 
- “Semplificazione ed efficienza della Pubblica 

Amministrazione”. AltroConsumo – Consumatori, Diritti e 
Mercato, anno XII n.2 : 62-72 (2012)   

- “Evaluation policy and performance in the current crisis”.  

IES  – Innovation and Society, University of Milano Bicocca - 

Procedia Economics & Finance, Elsevier (2015)  

- “Valutazione delle performance della PA nella prospettiva 

etica”. FPA Digital 360 (4-2017)  

- “I quattro mali che bloccano la Pubblica Amministrazione” 

(L’ANALISI).  IL SOLE 24 ORE, Enti Locali & Pa (14 settembre 

2017) 

- Libro bianco sull’innovazione della Pubblica 

Amministrazione   (AA.VV.  –  FPA, Roma, 2018) 

- “Valutazione delle performance: un pilastro per la creazione 

di valore pubblico”. FPA Digital 360 (4-2019) 

 

 


