GINO FANTOZZI, nato a Livorno il 5 agosto 1948

!
!
!
!
!
!

CURRICULUM PROFESSIONALE

STUDI:
Laurea in economia e commercio (tesi in diritto del lavoro)
presso l’Università degli studi di Pisa nel giugno 1973 .

!

LINGUE CONOSCIUTE:
Francese fluente
Inglese corretto
Spagnolo corretto

!
ATTIVITA’PROFESSIONALE:
!

dal 1969 al 1972, insegnante di materie tecniche e giuridiche presso
Enti di formazione professionale del Ministero del Lavoro;

!
dal luglio 1972 nei ruoli della Regione Toscana;
!

dal 1973 al 1976 responsabile della direzione del Centro di Formazione Professionale della Regione Toscana di Livorno;

!

dal 1976 al 1985 responsabile, presso la Provincia di Livorno, per la
programmazione, valutazione e verifica delle attività di formazione
professionale nel territorio provinciale e per l'orientamento professionale;

!

dal 1985 al 1987 responsabile nella Provincia di Livorno dell’Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro e dell'orientamento professionale;

!

dal 1987 in posizione di dirigente presso il centro direzionale della
Giunta Regionale di Firenze, settore attività produttive, servizio artigianato e industria;

!

!

dal 1987 al 1993 coordinatore dei dirigenti delle regioni italiane nei
settori dell’industria, dell’artigianato e della piccola impresa;

!
!

dal 1993 al 1995 dirigente nel settore della formazione della Regione
Toscana con compiti di programmazione, verifica, valutazione e controllo dei progetti comunitari nei territori provinciali della regione;

!

dal 1995 all’ottobre 2000 dirigente responsabile del Servizio Lavoro
della Regione Toscana;

!

dal 1995 al 1997 coordinatore dei dirigenti delle regioni italiane nel
settore del lavoro;

!

dall’ottobre 2000 dirigente responsabile del Settore “programmazione
negoziata e politiche comunitarie, presso la DG Presidenza della
Giunta regionale della Toscana, referente per i programmi transnazionali dell’Unione Europea e autorità di certificazione per la spesa comunitarie, responsabile dell’intesa istituzionale di programma regione
- governo nazionale, del coordinamento dei patti territoriali e della
promozione di progetti per lo sviluppo locale;

!

dal settembre 2005 coordinatore del dipartimento economia e programmi comunitari della Provincia di Livorno;

!

dal marzo 2009 dirigente presso la Direzione territorio e ambiente della Regione Toscana.

!
!
INCARICHI PROFESSIONALI:
!

dal 1978 al 1985 attività di ricerca (in gruppi di studio internazionali)
sulle questioni dello sviluppo della tecnologia e del lavoro presso l’Istituto di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Pisa;

!

nel 1990, per Decreto del Ministro dell’industria, membro del Nucleo
di Valutazione per i progetti di investimento nel settore artigiano
(Fondo Nazionale dell’Artigianato ex lege 399/87);

!
!

nel 1998 nominato per decreto del Ministro del Lavoro nel nucleo di
valutazione e monitoraggio dell’attuazione del Dlg 469/1997 sulla riforma e il decentramento dei servizi per l’impiego, nonché del gruppo
di lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza
del Consiglio dei Ministri per la formazione del personale interessato
al trasferimento alle regioni in seguito al decentramento dei servizi di
collocamento;

!

nel 1999 incaricato in qualità di docente per seminari sulle politiche
per l’occupazione nell’insegnamento della materia di politica sociale
presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze, diploma universitario in relazioni industriali; attività confermata nel
2000, 2001; nel 2002, 2003 e 2004 incarico analogo presso l’Istituto
di Studi Europei sempre della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze; nel 2000 incaricato per docenza dalla facoltà di Scienze della formazione, sempre presso la stessa Università di Firenze;
Nel 2004 incarico presso il Master di Studi Europei presso la facoltà
di Scienze politiche dell’Università di Pisa;

!

nel periodo agosto novembre 1999 ha curato per conto dell'ISFOL la
redazione di proposte per la elaborazione dei programmi comunitari
regionali per la parte riguardante i servizi per l'impiego e le politiche
di promozione dell'occupazione anche di soggetti disabili e nel 2001
uno studio sulle politiche per lo sviluppo locale in Italia;

!

nel 2000 con decreto del Ministro del Lavoro chiamato a far parte, in
qualità di esperto, del gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Paolo
Leon, incaricato della redazione del NAP (National Action Plan) per
l’Italia 2000;

!

nel periodo aprile giugno 2000 ha curato, per conto della Tecnostruttura delle regioni per il FSE, la elaborazione di dati sulle attività svolte
dalle regioni in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego;

!

ha collaborato a diversi gruppi ristretti di lavoro promossi dal Ministero del lavoro in particolare nelle materie riguardanti la riforma del collocamento e l'impianto dei nuovi servizi per l'impiego;

!

oltre a dirigere il servizio Lavoro della regione Toscana ha diretto
l'attuazione di alcuni progetti sperimentali a livello locale in materia di
sviluppo locale e sviluppo occupazionale (Massa Carrara, Pisa e Li-

vorno) promossi dalla Regione Toscana nell'ambito di iniziative Comunitarie;

!

Consulente per Italialavoro spa (agenzia del Ministero del Lavoro)
per gli anni 2001,2002 e 2003 per il supporto al decollo dei nuovi
strumenti di politica attiva del lavoro a livello locale in rapporto
con le politiche di sviluppo nelle aree meridionali.
Nel 2004 consulente per conto di Italialavoro in Uruguay per il
progetto “redel” per le politiche per il lavoro in America latina.

!

Docente presso il master per lo sviluppo locale della Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Pisa, nel 2006 tiene lezioni
presso l’Università USAL di Buenos Aires e l’Università di Montevideo, facoltà di legge, sul rapporto tra le politiche europee per
l’occupazione e la coesione e le politiche del Mercosur.

!
!
!
PUBBLICAZIONI
!

ha pubblicato diversi studi sulle principali questioni riguardanti il
lavoro e la formazione, con particolare riguardo a quelle inerenti
la progettazione e la valutazione delle politiche a livello locale e
territoriale.
In particolare:
“la struttura occupazionale nella provincia di Livorno: alcune variabili interpretative” in AAVV, Scuola e Professionalità, vol 1 ed. ETS Pisa 1980
“l’orientamento scolastico e professionale: strumenti legislativi e metodologie di intervento”, in AAVV, Scuola e Professionalità, vol. 2 ed. ETS Pisa 1981
Formazione Professionale tra scuola e lavoro, il ruolo delle autonomie per una politica attiva del lavoro, Edizioni delle Autonomie, Roma 1983
Enti locali e Politiche del Lavoro, ed UPI, Roma 1987
“Le politiche per l’occupazione e l’innovazione dei sistemi locali” in AAVV Progettualità, sviluppo locale e formazione, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997
Occupazione e Politiche Territoriali, monografia SPINN, Roma 2004
tra i diversi articoli pubblicati si segnalano in particolare tra i più
recenti:
“i campi d’azione del Piano Nazionale per l’Occupazione” Quaderni di Tecnostruttura, Roma 2000
“lo sviluppo locale e i processi di valorizzazione delle risorse umane”
Quaderni SPINN, Roma 2002

Oltre hai contributi scientifici e professionali ha coltivato anche un
percorso letterario cche si è concretizzato:
- nel 2010 con la pubblicazione del romanzo “l’isola di Mattia”
qualificatori ad terzo posto del premio nazionale di letteratura
“Ginnargentu”;
- nel 2013 con la pubblicazione della raccolta di racconti “La
guerra di Pepe”. Da questa raccolta il racconto “El Malech Rachamin” è stato successivamente adattato in testo teatrale e rappresentato con musiche originali di Alesandro Di Puccio e con il
titolo “Il lungo viasggio di un professore di lettere” presso la
Fondazione Teatro Goldoni di Livorno nel 21013 e nel 2014;
- nel 2014 con la publicazione della raccolta di racconti intitolata
“L’attesa”;
- nel 2015 con la pubblicazione del romanzo breve “Spazzola bene
le parole”:
- nel 2015 con la pubblicazione del racconto “il pittore che non dipingeva Madonne” a seguito del quale ha scritto “Zeb chi sei”
biografia del èittore e graffitaro livornese David Fedi;
- nel 2018, sotto l’eteronimo di Vittorio Veroli con la pubblicazione
del romanzo “Dove giocano i pesci volanti”, che è stato premiato
al 62° premio nazionale di letteratura Pisa nel dicembre del
2018.

!
!
!

Gino Fantozzi

via Fiesolana 48 50123 Firenze
fantozziginoçgmail.com
cell. 327 0464984

