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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  GIOVANNI GENNAI 

Codice Fiscale  GNNGNN82H19C847H 

Indirizzo  Via della Repubblica, 38 - 53036 Poggibonsi (SI)  

Skype  giovanni_gennai 

E-mail  gennai3@unisi.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Colle di Val d’Elsa, 19/06/1982  

   

   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da  – a)  2009 – oggi 

• Datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

(Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Docenza 

• Tipo di impiego  Docente universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente titolare del corso di Informatica per i corsi di laurea triennale di Economia, Economia 

e Commercio, Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena 

(A.A. 2009/2010, A.A. 2010/2011, A.A. 2011/2012, A.A. 2012/2013, A.A. 2013/2014, 

A.A. 2014/2015) 

   

 

• Date (da  – a)  2015 – oggi 

• Datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente statistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’ambito dell’analisi dati e della ricerca quantitativa. Particolare esperienza 

nell’organizzazione delle basi informative ed elaborazione dati attraverso personalizzazioni ad-

hoc di strumenti excel-based. 

Esperienze significative inerenti il comparto agroalimentare con analisi e studi macro 

economici di settore, in collaborazione con Enti di ricerca e promozione del comparto 

(Fondazione Qualivita, Ismea) e partecipazione a gruppi di lavoro per progetti patrocinati dal 

Ministero delle Politiche Agricole e per la redazione di pubblicazioni. 

 

 

  

• Date (da  – a)  2007-2014 

• Datore di lavoro  Metodia S.n.c 

(Via dei Termini 6 - 53100 - Siena) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ricerca 
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• Tipo di impiego  Socio Amministratore (con responsabilità in ambito di direzione, project managment, gestione 

delle risorse umane) 

Ricercatore e consulente con particolare esperienza nei seguenti ambiti:  

 Ricerche sociali - cultura, turismo, economia&impresa, energia, … - per istituzioni e PA 

(Ultime esperienze con: Regione Toscana, ANCI Cittalia, Consorzio MIPA – ISTAT, 

Fondazione Fare Futuro, Confindustria Siena, Osservatorio Economico Regione Sardegna) 

 Customer & Citizen Satisfaction Analysis (Ultime esperienze con: Comune di Roma, 

Regione Toscana, La Ferroviaria Italiana (AR), Biblioteca Comunale Intronati di Siena) 

 Sviluppo di modelli per la gestione e la lettura di Database - creazione di applicativi 

user-friendly (Ultime esperienze con: Emilceramica S.p.A, Legacoop Siena, Consorzio 

Servizi alle Imprese) 

 Studio e implementazione di modelli statistici di marketing strategico per le imprese, in 

particolare nel settore bancario (Ultime esperienze con: SGS Banco Popolare, Banca 

Etruria) 

 Indagini e sondaggi demoscopici - competenze nella gestione di sistemi CATI (Ultime 

esperienze con: Consorzio MIPA - ISTAT, Comune di Carrara, ACLI Provinciale Siena) 

   Studio, ricerca e analisi dati (field e desk) per la costruzione di indicatori per 

l’implementazione o la partecipazione ad osservatori strategici istituzionali (Ultime 

esperienze con: Comune di Grosseto, Comune di San Gimignano, Comune di Follonica, 

Osservatorio Strategico Provinciale Pistoia) 

 Supporto al Controllo di Gestione per Piccole Imprese e Cooperative (Ultime esperienze 

con: Legacoop Siena, Consorzio Servizi alle Imprese) 

 
 
 

• Date (da  – a)  Ottobre 2004 – Dicembre 2004 

• Datore di lavoro  Associazione Industriali della Provincia di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di segmentazione e sviluppo di un modello di marketing sulla clientela di un consorzio di 

albergatori aderente all’Associazione Industriali della Provincia di Siena 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bologna 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche (curriculum Ricerche di Mercato) 

Titolo della tesi di laurea:”La valutazione della qualità dei servizi – Un caso di studio”. 

Relatore: prof. Gian Luca Marzocchi. Votazione 110/110. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Siena   
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Economiche.  

Titolo della tesi di laurea: “Alberghi senesi e turismo: ricerca dei fattori ambientali e critici 

sui luoghi di provenienza dei clienti”. Relatore: prof. Achille Lemmi. Voto 110/110 con lode. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Statistiche ed Economiche 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico A. Volta 

(Colle di Val d’Elsa) 

 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE  (ESAME PET - CERTIFICATO AL LIVELLO B1 DAL QUADRO COMUNE EUROPEO  DEL CONSIGLIO D'EUROPA) 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Discreta 

   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Conoscenza avanzata di MS Excel e MS Access per la creazione e gestione dei Database e 

per l’elaborazione dei dati. Capacità di programmazione in VBA (Visual Basic for Application) 

per creazione di applicativi e interfaccia utenti. Buona conoscenza SPSS e familiarità con SAS 

System. Conoscenza programmi per l'analisi e la gestione dei dati e per la loro elaborazione 

cartografica (ArcGis, MS MapPoint). 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ex. D.Lgs 196/03. 

Giugno 2015. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da certificati ufficiali 


