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CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE di Giovanni Grazi 
 

Io  sottoscritto  GIOVANNI  GRAZI  ,   nato   il       05.11.1963, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP R  445/2000, consapevole  delle 
responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli e ffetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro q uanto 
segue: 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Giovanni Grazi 

E-mail g.grazi@meyer.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 5 novembre 1963 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date da 1 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Viale Pieraccini, 24 – 50139 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore Area Tecnica 

• Tipo di impiego Responsabile della Struttura Complessa “Pianificazione, Investimenti e Area tecnica” 
 

• Principali mansioni e responsabilità "Direzione dell’Area Tecnica, programmazione degli investimenti, progettazione e  realizzazione 
nuove opere e manutenzioni" 

 
• Date da 1 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Viale Pieraccini, 24 – 50139 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore Area Tecnica 

• Tipo di impiego Responsabile della Struttura Semplice “Pianificazioni, Investimenti e Area tecnica” 
 

• Principali mansioni e responsabilità "Direzione dell’Area Tecnica, programmazione degli investimenti, progettazione e  realizzazione 
nuove opere e manutenzioni" 

 

 
• Date da 1 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
Viale Pieraccini, 24 – 50139 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore Area Tecnica 

• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità "Direzione dell’Area Tecnica, programmazione degli investimenti, progettazione e  realizzazione 
nuove opere e manutenzioni" 

 

 
• Date da 1 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Estav Nord-Ovest 
Via A.Cocchi, 7/9 – 56121 PISA 

• Tipo di azienda o settore Area Staff Direzione Generale 

• Tipo di impiego Dirigente a tempo determinato 
 

• Principali mansioni e responsabilità "Supporto e Coordinamento dell'attività finalizzata all'attuazione degli obiettivi programmatici   in 
materia di investimenti previsti dal PSSIR 2012-2015 e per un ottimale utilizzo delle risorse" 
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• Date da 1 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Toscana 
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Settore investimenti sanitari e sviluppo tecnologico 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa Complessa “Programmazione degli investimenti sanitari” 
 

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione,   monitoraggio   e   controllo   relativamente   ai   programmi   straordinari    di 
investimenti in materia di edilizia sanitaria e alla progettazione e realizzazione dei singoli 
interventi. Assistenza, supporto e indirizzo alle aziende sanitarie anche attraverso l’introduzione 
di modelli e procedure innovative. Coordinamento del processo finalizzato all’omogenea e 

coerente realizzazione dei programmi di competenza previsti dal piano sanitario  regionale. 
Analisi dei piani d’investimento e coerenza delle coperture finanziarie indicate anche in 
collaborazione con il settore della direzione generale competente in materia di bilancio e 
controllo. Coordinamento delle attività finalizzate all’applicazione degli strumenti per la 
valutazione delle apparecchiature sanitarie nel sistema regionale e d’area vasta (HTA). 

 

 

• Date da 1 Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Toscana 
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Settore investimenti sanitari 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa Organica “Pianificazione e progettazione degli investimenti con 
specializzazione nei programmi straordinari di investimento in edilizia sanitaria” poi 
ridenominata “Programmi straordinari di investimenti in edilizia sanitaria” 

 
• Principali mansioni e responsabilità Attività tecnico-specialistica in materia di edilizia sanitaria, riferibile ai Programmi Straordinari  di 

investimento, volta ad assicurare l'omogenea realizzazione dei procedimenti di programmazione 
previsti dal P.S.R., controllare la conformita' dei piani agli atti di programmazione regionale e 
locale, curare l'istruttoria della fase progettuale e realizzativa. 

Attivita' programmazione, monitoraggio e controllo relativamente ai programmi straordinari di 
investimenti in materia di edilizia sanitaria e alla progettazione e realizzazione dei singoli 
interventi. Assistenza, supporto e indirizzo alle aziende sanitarie anche attraverso l'introduzione 

di modelli e procedure innovative. coordinamento del processo finalizzato all'omogenea e 
coerente realizzazione dei programmi di competenza previsti dal piano sanitario regionale. 
Svolgimento di ricerche, studi, ed elaborazioni con riferimento alla specializzazione di 

competenza, anche ai fini di consulenza e supporto per le attivita' della struttura interna, nonche' 
per le strutture esterne collegate. 
Dal giugno 2010 nominato referente regionale nel Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute 

per la predisposizione di uno Studio di fattibilità per l’istituzione di un flusso informativo sulla 
dotazione di Grandi Apparecchiature Sanitarie a livello nazionale. 

 

 

• Date 1 dicembre 1999  - 30 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Toscana 

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Settore Programmazione strategica 

• Tipo di impiego Funzionario per il territorio (di ruolo) 
• Principali mansioni e responsabilità Programmazione,  monitoraggio  e  controllo  dei  programmi  e  dei  singoli  interventi  in edilizia 

sanitaria 

 

• Date 11  Maggio 1999 – 30 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provincia di Firenze 

Via Cavour 1 – 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione Territoriale – area Tutela ed Uso del territorio 

• Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico (tempo determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione, progettazione e verifica di interventi di sistemazione e bonifica idraulica 

 
• Date aprile 1998 –  10 maggio 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Firenze 

Via Cavour 1 – 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione Territoriale – area Tutela ed Uso del territorio 

• Tipo di impiego incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Costituzione e gestione dell’“Osservatorio Provinciale sui lavori connessi al    Quadruplicamento 

veloce ferroviario Alta Velocità nella tratta Firenze – Bologna” 

 

• Date aprile 1994 – aprile 1998 
• Tipo di impiego Ingegnere civile - Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività professionale quale ingegnere civile relativa prevalentemente alla progettazione di opere 
di ingegneria idraulica con collaborazioni presso vari studi professionali 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date ottobre 2007 – ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT 

EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT DELL’ENTE REGIONE 

TERZA EDIZIONE (400 ore) 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Competenze di general management necessarie per poter ricoprire ruoli di responsabilità nei 

diversi ambiti di intervento regionale. 

• Qualifica conseguita Diploma di Executive Master con la tesi dal titolo 

“L’Health Technology Assessment  (HTA) in Regione Toscana” 
 
 
 

• Date settembre 2004 – febbraio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Regione Toscana 

 
Percorso formativo per responsabili di Posizione Organizzativa 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
 

 
• Date Dicembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale in ingegneria civile 
 
 

• Date Ottobre 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile – sez. idraulica 
 

• Date (da – a) Luglio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Liceo Scientifico “Guido Castelnuovo” 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA Italiano 
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ALTRE LINGUE Inglese 

 
• Capacità di lettura Discreta (liv. B1) 

• Capacità di scrittura Discreta ( liv. B1) 

• Capacità di espressione orale Sufficiente (liv. A2) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buona capacità di relazione con i colleghi, predisposizione al lavoro di equipe. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buona capacità di coordinamento di un gruppo di lavoro. Predisposizione alla risoluzione dei 

problemi finalizzata al conseguimento degli obiettivi. Buona capacità di sintesi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

Conoscenza di tutti i principali applicativi Microsoft e del pacchetto office. Conoscenza  di 
specifici applicativi tecnici legati all’ingegneria quali software per il disegno tecnico e per 
l’elaborazione di dati ai fini della progettazione. 

 

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B) 

 
 
 

Firenze , dicembre 2016 

FIRMA 
 
 


