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INFORMAZIONI PERSONALI Gianluca Giovannelli 
 

    Viale Europa, 172 Roma 

ggiovannelli@infratelitalia.it 

www.infratelitalia.it 

 
 

Sesso M | Data di nascita 18/05/1968 | Nazionalità Italiana 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Responsabile Rendicontazione e Clawback in Infratelitalia 
Laurea in Economia e commercio 
Corporate master in Business administration 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Gennaio 2012 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 2010 – Dicembre 2011 

Responsabile Rendicontazione e Clawback 

Infratelitalia spa 

Responsabile delle attività di rendicontazione delle commesse della società, della verifica delle 
condizioni di rendicontabilità e della coerenza e congruità dei costi da rendicontare. 

Mantiene rapporti con i responsabili del Ministero dello Sviluppo Economico e con i referenti 
regionali responsabili dei progetti di realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica; 

Si occupa dell’emissione delle linee guida di rendicontazione coerenti con i Regolamenti comunitari 
dei Fondi strutturali. 

Supporta la gestione dei controlli di I e II livello. 
 

Responsabile delle attività per il recupero degli eventuali extra profitti derivanti dalla gestione delle 
reti di telecomunicazioni sovvenzionate da Infratel (Meccanismo di Clawback). 

 
Membro dell’Organismo di Alta vigilanza sul contratto di concessione di Infratel 

 

Addetto Rendicontazione 

Infratelitalia spa 

Attività di rendicontazione commesse finanziate con Fondi UE e Nazionali 

Verifica dell’andamento delle commesse, delle condizioni di rendicontabilità e della coerenza, 
congruità dei costi da rendicontare; rapporti con i responsabili del Ministero dello Sviluppo 
Economico e con i referenti regionali responsabili dei progetti di realizzazione delle infrastrutture in 
fibra ottica. 

Novembre 2007 – Luglio 2010 Marketing territoriale 
Agenzia nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa – Via Calabria Roma 

 
Progettazione delle attività di Comunicazione del Programma di Marketing territoriale dei Distretti 
tecnologici. 
Individuazione delle linee guida per le attività di comunicazione del Programma; individuazione del 
target di riferimento; definizione del piano di comunicazione del Programma. 

mailto:ggiovannelli@infratelitalia.it
http://www.infratelitalia.it/
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Maggio 2003 – Ottobre 2007 Web Agency 
Agenzia nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa – Via Calabria Roma 

 
Responsabile del team di analisi degli applicativi web all’interno della Corporate Communications – 
Web Agency dell’Agenzia. 
Progettazione e di alcuni siti web delle società del gruppo Invitalia; riprogettazione di alcuni 
applicativi web. 

 
Settembre 2001 – Aprile 2003 Responsabile sito web 

Skilpass spa società di formazione – Roma 

 
Responsabile per la definizione della linea editoriale del sito; progettazione dei percorsi formativi 
offerti dalla scuole formative, selezione dei contenuti didattici proposti. Progettazione delle 
applicazioni per la gestione del sito web: dal sistema di pubblicazione dei contenuti alla piattaforma 
tecnologica per l’erogazione del sito. 

 

Settembre 2000 - Agosto 2001 Progetto Skillpass 

Sviluppo Italia spa 

Organizzazione delle attività e definizione dei percorsi formativi del progetto Skillpass e 
responsabile delle attività web. 
Sviluppo e implementazione del progetto Skillpass per l’erogazione di corsi di formazione a distanza 
gratuiti rivolti a giovani residenti nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di formare nuovi professionisti 

dell’informatica.. 

 
Luglio 1995 – Agosto 2000 Osservatorio spesa informatica PA 

Autorità per l’informatica nella P.A. (oggi AGID) 

Attività all’interno dell’Osservatorio della spesa informatica nella P.A. (Area Pianificazione) 
Monitoraggio della spesa informatica sostenuta dalle Amministrazioni centrali e dagli Enti locali 
territoriali. Collaborazione alla redazione del Rapporto trimestrale sulla spesa informatica della 
Pubblica Amministrazione centrale; partecipazioni alle riunioni del gruppo AIPA-CISIS con i 
responsabili dei sistemi informativi delle Regioni per la stesura del Rapporto annuale sullo stato 
d’automazione delle Regioni e Province autonome. 

 
Maggio 1995 - Giugno 1995 Istruttore - formatore nell’ambito del settore gestione progetti 

Società per l’imprenditorialità giovanile spa (poi Sviluppoitalia) 
Valutazione economico-finanziaria dei progetti da ammettere alle agevolazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Febbraio – Dicembre 2013 Diploma Corporate Master in Business Administration 

Luiss business school – Roma (divisione di Luiss Guido Carli) 
 

Analisi di bilancio e controllo di gestione, Finanza aziendale e di progetto, Project management, 
Economia della concorrenza, Strategia e organizzazione, Innovazione. 

Dicembre 2009 – Gennaio 2011 Diploma di Operatore di Microcredito 
Università Alma mater studiorum di Bologna 

Corso di alta formazione 
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Gennaio 2000 Attestato di partecipazione in seguito a tesi sulla Programmazione europea 2000- 
2006 
Ceida – Centro di formazione – Roma 

Principali istituzioni europee, normativa comunitaria, funzionamento dei fondi strutturali 
 
 
 

Dicembre 1994 Laurea in economia e commercio con Lode 

Università degli studi di Roma La sapienza – facoltà di Economia e commercio 

Titolo: “Aspetti pubblicistici della normativa antitrust” 

Economia, diritto amministrativo, diritto civile e diritto commerciale, Politica economica, etc 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese B B B B 

 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

Avanzato Avanzato Autonomo Autonomo Autonomo 

 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

▪ Naturale predisposizione ad operare in team; facilità di relazione e comunicazione 
 

 

Roma, 15/06/2020 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Dati personali 


