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C U R R I C U L U M  V I T Æ  
(documento di sintesi) 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELE BIBBIANI 
Indirizzo sede di lavoro  PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 30 – I-57023 CECINA (LI) - ITALIA 

Telefono ufficio  +39 0586 611390 
Fax ufficio  +39 0586 611391 

E-mail  g.bibbiani@comune.cecina.li.it 
PEC  g.bibbiani@cert.comune.cecina.li.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18 MARZO 1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da Luglio 1986 ad oggi  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato full-time 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 CECINA (LI) - ITALIA 

• Tipo di azienda o settore  Governo – Ente Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario D4 in Posizione Organizzativa (provvedimento sindacale n. 23 del 28/02/2005) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di Unità Operativa “U.O. Sistemi Innovativi, Informazione e Comunicazione 
Digitale”. È responsabile delle risorse umane assegnate, delle dotazioni tecnologiche in uso 
agli uffici dell’Ente, dell’attività progettuale, manutentiva, statistica e della gestione e 
organizzazione delle risorse. Gestisce inoltre il budget assegnatogli annualmente e 
provvede agli acquisti di beni e servizi a mezzo gare e aste pubbliche. È responsabile del 
Piano di sicurezza, Amministratore di Sistema, Gestore delle password e referente delle 
politiche di sviluppo tecnologico. 
Dal maggio 2017 è anche Coordinatore della comunicazione per l’Ente, capo ufficio stampa 
e direttore responsabile della rivista periodica “L’Omino di Ferro”, edita dal Comune di 
Cecina e iscritta al Tribunale di Livorno. 
Ha ideato le campagne di comunicazione delle stagioni estive e invernali 2017, 2018 e 2019. 

 
 
 

• dal 2017 ad oggi 
 
 
 

• dal 2011 al 2017 
 
 
 

  
 
 
È direttore responsabile della rivista periodica “il Giornalino di Santa Chiara”, edita dalla 
APSP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Santa Chiara di Volterra, testata iscritta al 
Tribunale di Pisa. 
 
Ha collaborato con alcune testate giornalistiche di rilievo nel panorama regionale e 
nazionale. Ha rescisso i contratti di collaborazione con giornali e riviste, nel maggio 2017, 
in concomitanza con la nomina a capo ufficio stampa del Comune di Cecina. 
 
 

• da Gennaio 2001 ad oggi  Consulente esterno a contratto 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole Statali delle Province di Livorno e parte di quelle di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni Pubbliche 
• Tipo di impiego  Contratti a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Per conto delle Direzioni Didattiche svolge attività di consulenza nei campi dell’informatica, 
dei flussi informativi, della sicurezza, dell’organizzazione e della privacy. Provvede anche 
alla formazione professionale del personale dipendente e degli studenti degli istituti superiori 
sui temi della privacy. 

   
• da Marzo 2001 ad oggi  Consulente esterno a contratto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcune Amministrazioni Comunali delle Province di Livorno e Pisa 
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• Tipo di azienda o settore  Governo – Enti Locali 
• Tipo di impiego  Contratti a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Per conto di alcuni Comuni delle province di Livorno e Pisa svolge attività di consulenza nei 
campi dell’informatica, dei flussi informativi, della sicurezza, dell’organizzazione e della 
privacy. Provvede anche alla formazione professionale del personale dipendente sui temi 
della privacy.  

   
• da Ottobre 1991 ad oggi  Formatore Senior 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazioni Pubbliche e Aziende Private 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratti a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Per conto di alcuni soggetti pubblici provvede alla formazione professionale del personale 

dipendente nei settori dell’automazione d’ufficio, della sicurezza, della privacy, 
dell’organizzazione e del marketing.  

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•   Dottorato - Ph.D. Degree - in Computer Science 
 

•   Master of Business Administration (Degree of Business Management) 
   

•   Master in Tecnologia dell’Informazione (Master of Science in Information Technology) 
   

•   Laurea in Informatica – (Bachelor of Science in Information Systems Management) 
Scienze della Gestione dei Sistemi Informativi 

   
•   Diploma di Scuola Media Superiore con il titolo di Perito Capotecnico in Elettronica 

Industriale 
   

• dal 1991 ad oggi  Ha frequentato vari corsi di formazione professionale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vari soggetti formatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto E.D.P., Tecniche di Management, Tecniche di Comunicazione e Lavoro di 
Gruppo, Tecniche Antincendio nei luoghi di lavoro, Disciplina dei Contratti, Uso delle 
Nuove Tecnologie Informatiche, Tecniche di Redazione degli Atti Amministrativi, 
Disciplina del Protocollo, Psicologia della Comunicazione, Comunicazione 
Avanzata e Programmazione Neuro-Linguistica, Protezione dei Dati Personali 
(L.675/96, D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), Identity Management, 
Modelli Organizzativi di Gruppo, Lingue Straniere, Gestione delle dinamiche di 
gruppo, Tecniche di Vendita, Scienze della Comunicazione e Giornalismo, 
Comunicazione con i CMS e i Social Network, Foto e Video Giornalismo, tecniche 
di ripresa e di montaggio video e audio, formazione professionale obbligatoria (60 
ore/anno) predisposta dall’Ordine dei Giornalisti, corso di regia televisiva e 
cinematografica, operatore BLS-D per interventi di primo soccorso anche con 
defibrillatore automatico e semi-automatico, Europrogettazione. 

• Qualifica conseguita  varie 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Attestati di frequenza a Corsi di Formazione Professionale 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
   
  Ha soggiornato per motivi di studio e di turismo nei seguenti Paesi: 

Tailandia, Indonesia e Cina, Spagna (tre periodi), Gran Bretagna (tre periodi), Stati Uniti 
d’America (otto periodi), Grecia, Arcipelago Maldiviano, Francia, Egitto, Messico (due 
periodi), Finlandia, Bulgaria (due periodi), Danimarca e Marocco. Nel mese di marzo 2017 
ha soggiornato negli Stati Uniti d’America per seguire un master in sicurezza e protezione 
dei dati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 L’aver lavorato costantemente in squadra e, negli ultimi venti anni, al coordinamento di un 

gruppo di lavoro impegnativo, ha fatto sì che il soggetto acquisisse notevoli capacità 
relazionali ed organizzative. 
L’esperienza sul campo è stata poi supportata dallo studio di discipline orientanti, quali ad 
esempio la programmazione neuro-linguistica e la psicologia della comunicazione. 
Inoltre l’attività relazionale è stata affinata anche grazie all’intensa attività di consulenza e 
formazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 La versatilità, l’esperienza, gli studi compiuti e le capacità organizzative e di "problem 
solving" sono tutte caratteristiche acquisite negli anni. La macchina pubblica è 
estremamente complessa e difficile da organizzare ed amministrare, pertanto dopo anni di 
attività sono state acquisite conoscenze e capacità. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 La formazione di base è prettamente tecnica, alla quale negli anni sono stati aggiunti ulteriori 
titoli accademici tesi all’approfondimento delle materie oggetto del proprio lavoro. Pertanto 
l’operatività sui computer, sui programmi e sulle attrezzature tecnologiche è elevata. Ha 
un’ottima conoscenza di Internet, dei linguaggi di programmazione e del web-marketing, 
avendo realizzato numerosi programmi e siti/portali, sin dal 1996. A tali competenze 
tecniche si sommano quelle amministrative e organizzative, di cui è stato dato cenno in altre 
parti. 
Ha brevettato vari dispositivi tecnologici, tra i quali “TiRicarico”, un dispositivo automatico a 
gettone per la ricarica in sicurezza dei telefoni, smartphone e tablet nei locali pubblici. 
L’approfondita conoscenza della normativa sulla Privacy, fin dalla prima stesura del 1996, 
gli ha consentito di essere stato nominato consulente e formatore innumerevoli volte per 
conto di pubbliche amministrazioni, anche in ambito nazionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 In giovane età ha studiato musica e ha suonato strumenti musicali in diversi contesti. 
Inoltre è stato animatore radiofonico, cabarettista, autore, sceneggiatore ed 
organizzatore di eventi e di spettacoli musicali. 
Nel 1979 si unì al progetto di Radio Faro e nel 1981 entrò a far parte del team degli 
speaker di Radio Studio101, emittente libera toscana in FM, operante anche con i 
marchi Radio Margherita e Radio Stop, quest’ultima ancora operante. 
Attualmente figura fra i componenti della Radio Studio101 DeeJay Band. 
È stato socio della società Bolgheri Melody S.r.l., organizzatrice dell’omonimo 
Festival nazionale che si teneva annualmente nella suggestiva cornice del 
carducciano Viale dei Cipressi di Bolgheri. 
È fotografo amatore dal 1981 e ha sperimentato vari generi di fotografia vincendo 
anche alcuni concorsi a livello nazionale. È videoamatore dal 1987 e ha realizzato 
filmati di vario genere e con tecniche di montaggio innovative utilizzando strumenti 
professionali per la ripresa e per il montaggio. 
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Nel 2009 ha frequentato un corso di Regia Televisiva e Cinematografica presso 
l’Accademia di Cinema e Televisione “C. Albertoni” di Roma con l’obiettivo di 
realizzare in autonomia prodotti audiovisivi mediante la disponibilità di tecnologie 
prosumer (videocamere e software di editing digitali), sviluppando competenze 
narrative, tecniche multimediali: gestione di telecamere digitali, software di 
montaggio, grafica, sceneggiatura, riprese con droni, regia multicamera, virtual set, 
stop motion, ecc.. 
Dal 2014 è socio della SIAE in qualità di autore di testi e musica, nonché di format 
radiofonici, televisivi e di opere teatrali. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 È stato componente di commissioni di concorso e di gara in qualità di membro e di esperto 

aggiunto. 
È iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti al n. 148936 e dal 2009 ha collaborato con 
importanti testate giornalistiche a livello nazionale: Il Tirreno, Spirito Libero, Jack ed altri. Ha 
gestito e collaborato con uffici stampa per eventi rilevanti quali Bolgheri Melody, Festival 
Music (edizioni 2010, 2011 e 2012) e altri. 

 
PATENTI  - Patente di abilitazione alla Guida di Veicoli della categoria “D” e Certificato di Abilitazione 

Professionale “KD”, abilitanti anche alla conduzione di autocarri di qualsiasi portata e 
autobus privati e in servizio di linea; 
- Brevetto di subacqueo – didattica internazionale PADI - classe “Open Water”; 
- Brevetto di subacqueo – didattica internazionale PADI - classe “Advanced Open Water”; 
- Brevetto di subacqueo di specialità – didattica internazionale PADI - classe “Deep”; 
- Brevetto di subacqueo di specialità – didattica internazionale PADI - classe “Enriched Air 
Diver” (Nitrox); 
- Patente Nautica di classe B/b (senza limiti dalla costa, a motore e a vela), abilitante al 
comando di imbarcazioni di qualsiasi tipo e potenza e a qualunque distanza dalla costa; 
- Patente Speciale di Operatore di Stazione Radio, abilitante all’operatività internazionale su 
apparecchiature radio ricetrasmittenti con il nominativo “IW5 CGK”; 
- Patente di Operatore di Stazione Radio, rilasciata in data 25/01/2006 dal Ministero delle 
Comunicazioni, di classe A abilitante all’operatività internazionale su apparecchiature radio 
ricetrasmittenti di qualsiasi tipo e potenza, con il nominativo “IZ5 HNE”; 
- Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti al n. 148936; 
- Brevetto BLS-D per il primo soccorso e la rianimazione anche con defibrillatore automatico 
e semi-automatico. 

 
CONVEGNI E CONFERENZE  Partecipa, negli anni dal 2007 al 2010, per conto del Ministero per le Riforme e l’Innovazione 

e delle Università di Bologna e Parma, in qualità di relatore, ai convegni internazionali sui 
temi della Sicurezza dei Sistemi Informativi e della Protezione dei Dati Personali a: Helsinki, 
Roma, Milano, Torino, Bologna, Parma, Sofia, Mosca e Copenaghen. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha una buona esperienza di viaggi e di soggiorni in Italia e all’estero. 

Non milita in nessun partito o organizzazione politica. 
Non è membro di congregazioni o organizzazioni religiose. 
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 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO  Si occupa fin dall’adolescenza di volontariato, operando nella realtà locale ma anche in 
quella internazionale. È fondatore del gruppo di solidarietà a sostegno dei bambini del 
M.A.I.S. (Movimento di Appoggio e di Integrazione Sociale) di San Paolo del Brasile. 
Ha ideato alcune campagne di raccolta fondi utilizzando strategie di marketing al servizio 
del no-profit. 
Ha contribuito a diffondere la cultura della solidarietà in diverse aziende facendo adottare 
bambini anche ai vari circoli ricreativi; parimenti, in qualità di presidente del Consiglio di 
Istituto nella scuola ha approntato campagne di solidarietà facendo abbracciare vari progetti 
(Senegal, Malawi, Guinea-Bissau, Brasile, ecc.) alle varie classi degli istituti, improntando il 
lavoro non solo alla mera raccolta di fondi ma soprattutto alla conoscenza delle realtà 
lontane attraverso le testimonianze di volontari laici e cattolici, accompagnate da 
approfondimenti didattici interdisciplinari di natura geografica, storica, sociale e culturale. 
Ha operato in qualità di volontario in Messico e ha collaborato con la comunità di Blantyre, 
in Malawi, e con la cooperativa delle donne indigene di Sucre, in Bolivia. 
Dal 2011 è socio attivo dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) e nel 2015 è stato 
nominato socio onorario dell’associazione. 
Ha fatto parte del Rotary International nel Rotary Club “Cecina-Rosignano” rivestendo, per 
due mandati, le cariche di consigliere e di presidente della commissione progetti. 
Nel 2004 fondò, insieme a cinque colleghi-amici, l’Associazione Culturale senza scopo di 
lucro “Tomorrow”, nata per la diffusione della cultura tecnologica, ed assunse 
successivamente il ruolo di Socio Onorario e l’incarico di Coordinatore Generale, 
progettando e realizzando, nel 2009, la prima rete WiFi pubblica nel centro cittadino. 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali ai fini dello svolgimento delle pratiche relative alla gestione del personale. 

Gabriele Bibbiani 

 


