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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome  Giovanna Bottai 
Telefono e fax 050 882105   

E-mail giovanna.bottai@santannapisa.it 

Date 
                          Posizione ricoperta 
       
Principali attività e responsabilità 
               Nome del datore di lavoro                                                                                              

   Dal 1 settembre 2016  (in corso) 
   Responsabile Amministrativo Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della   

Percezione  
Coordinamento delle attività amministrativo contabili dell’Istituto di Tecnologie della 
Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione 
Scuola Superiore Sant'Anna 

Date 
                          Posizione ricoperta 
      Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

                
               Nome del datore di lavoro                                                                                              
                                                 Date 

   giugno 2011 – agosto 2016 
   Responsabile U.O. Sviluppo Organizzativo  

Implementazione e monitoraggio del ciclo della performance (sistema di valutazione delle 
prestazioni – comportamenti organizzativi, competenze, obiettivi - potenziale e posizioni, piano di 
incentivazione e di sviluppo del personale,  compresa la determinazione dei fondi  per il 
trattamento accessorio), monitoraggio dell’organizzazione (analisi a livello macro e micro, analisi e 
miglioramento dei processi), selezione del personale TA (concorsi, mobilità), gestione dei processi 
formativi (pianificazione, programmazione, erogazione e valutazione dei percorsi interni),  
coordinamento gruppi di progetto (funzioni di facilitatore), attività di docenza sulle tematiche di 
competenza, supporto nella gestione delle relazioni sindacali. 
Scuola Superiore Sant'Anna 
 
Novembre 2008 - Maggio 2011 

Posizione ricoperta   Coordinatore del settore Personale e Organizzazione  
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle funzioni tipiche del settore, in particolare delle due unità organizzative 

Personale Docente e alla Ricerca e Personale Tecnico Amministrativo in cui vengono svolte tutte 
le attività legate alla gestione del rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore e del 
personale tecnico amministrativo (compresi pianificazione delle risorse, processo di formazione del 
budget  e del bilancio, monitoraggio della spesa ecc.) 

Nome del datore di lavoro Scuola Superiore Sant'Anna 

Date Gennaio 2007 -  Novembre 2008 

Posizione ricoperta Responsabile U.O. Sviluppo  e  Formazione  
Principali attività e responsabilità Gestione delle procedure concorsuali relative al personale tecnico amministrativo, progettazione, 

pianificazione e programmazione delle iniziative formative rivolte al personale tecnico 
amministrativo, gestione del sistema di valutazione delle prestazioni e posizioni basato sul modello 
delle competenze, e del piano di incentivazione in base  a quanto disposto dal CCNL di comparto. 

Nome del datore di lavoro Scuola Superiore Sant'Anna 
Date Gennaio 2005 – Dicembre 2006 

Posizione ricoperta    Esperto Formazione e Sviluppo  

Principali attività e responsabilità Progettazione, pianificazione e programmazione delle iniziative formative rivolte al personale 
Tecnico Amministrativo, sviluppo professionale dello stesso personale attraverso la gestione del 
sistema di valutazione delle prestazioni, potenziale e posizioni basato sul modello delle 
competenze,  gestione del piano di incentivazione. 

Nome del datore di lavoro Scuola Superiore Sant'Anna 
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                                                  Date                 
                                Principali attività 

 

Dall’aprile 1999 al dicembre 2004 
Collabora alla progettazione e organizzazione di iniziative formative e di ricerca nell’ambito 
dell’area sanità della Divisione Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna, svolge attività 
didattica su tematiche legate alla formazione e alla gestione per processi. 

                                                 Date                         
                          Posizione ricoperta 

  Dicembre 1995 - Marzo 1999 
  Capo ufficio – inquadramento settore assicurativo 

               Nome del datore di lavoro Aurora Assicurazioni S.p.A . (dal febbraio 2009 Unipol Assicurazioni S.p.A) 

                                   ISTRUZIONE                             

Titolo rilasciato 
Ente erogatore 

                                                  Date 

Perfezionamento triennale in Economia (equipollente a Dottorato di ricerca) 
Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa  
Triennio 1991-1993 

Titolo rilasciato 
                                   Ente erogatore 
                                                  Data 

Laurea in Economia e Commercio  (votazione 110/110 e lode) 
Università di Pisa 
23 giugno 1989 

 
                                FORMAZIONE 

Tematiche affrontate 

 
 
A partire dal 1995, aggiornamento continuo su tematiche inerenti le attività svolte (normativa di 
riferimento, procedure concorsuali, gestione rapporto di lavoro, formazione, valutazione delle RU, 
sistemi incentivanti, analisi organizzativa ecc) e partecipazione ad attività formative su tematiche 
manageriali (master executive in Management dell’Innovazione e dei Servizi) e di sviluppo delle 
competenze trasversali (conseguito titolo di Counsellor Professionista nel 2013 a seguito di master 
triennale in Counselling AT – indirizzo organizzativo) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Conoscenza delle lingue  

Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE       

RELAZIONALI 
 

 
Certificate attraverso il Bilancio delle Competenze (percorso organizzato nel 2007 presso la 
Scuola   Superiore Sant'Anna con l’ausilio di personale esterno qualificato). 
Richieste dall’attività professionale svolta (attività di docenza, facilitatore di gruppi di progetto, 
ecc.).  
Sviluppate e certificate nel 2013 attraverso l’acquisizione del titolo di Counsellor Professionista 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Certificate attraverso il Bilancio delle Competenze (percorso organizzato nel 2007 presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna con l’ausilio di personale esterno qualificato). 
Tipiche dell’attività professionale svolta;  sviluppate ulteriormente e certificate nel 2013 attraverso 
l’acquisizione del titolo di Counsellor Professionista. 

ULTERIORI  INFORMAZIONI Rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico della Scuola 
Superiore Sant’Anna per il triennio 2008/2010. 
 


