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INFORMAZIONI PERSONALI Ostini Giovanni 
 

 Via Valleggio, 11, 22100 Como (Italia)  

 3202998233     

 giovanni.ostini@uninsubria.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Capo Ufficio Responsabile Servizi Generali e Logistici sede di Como 

01/08/2005–alla data attuale   

Università degli Studi dell'Insubria, Como (Italia)  

Responsabile dei seguenti procedimenti amministrativi: 

▪ Calendario accademico di Ateneo 

▪ Segnaletica esterna cittadina 

▪ Calendario accademico - Orari lezioni, ricevimento docenti etc. 

▪ Gestione spazi didattici 

▪ Fondo economale (Piccole spese) 

▪ Tassa per l'occupazione di suolo o aree pubbliche - TOSAP 

▪ Destinazione d'uso e assegnazione degli spazi di beni immobili 

▪ Cartelli indicatori e segnaletica istituzionale 

▪  Manutenzione - Impianti anti-intrusione 

▪ Rilascio "Pass auto" per autovetture personale universitario e gestione parcheggi per il personale 

▪ Gestione aule per eventi 

▪ Gestione attrezzature didattiche 

▪ Organizzazione e gestione degli spazi fisici e del personale di supporto alla realizzazione di eventi 

▪ Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni, laurea honoris causa, inaugurazione 
dell'anno accademico 

▪ Gestione contratti attivi - Bar, distributori automatici, servizi fotografici, etc. 

▪ Assistenza auto di servizio (bollo, assicurazione, contrassegni, manutenzione, etc.) 

▪ Servizi di vigilanza e portineria Gestione contratti di appalto per servizi forniture 

▪ Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici ) 

▪ Arredi tecnici da laboratorio in spazi didattici - Manutenzione 

▪ Manutenzione apparecchiature informatiche per le esigenze dell'amministrazione centrale 

▪ Cassa economale 

▪ Manutenzione audiovisivi 

02/09/1995–31/07/2005 Responsabile del settore Didattico/Organizzativo del Politecnico di Milano sede di 
Como 

Politecnico di Milano-sede di Como, Como (Italia)  

01/09/1979–01/09/1995 Responsabile magazzino 

Misura Emme srl, Mariano Comense (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 Diploma di Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
conseguito C/O I.P.S.I.A G.Meroni di Lissone (MI 

 

   

Diploma di idoneità tecnica per l’espletamento dell’Incarico di “ Addetto Antincendio” rilasciato dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia. 

Corso di perfezionamento “ Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle 
Emergenze in attività a rischio elevato”, Centro di Addestramento di Bornasco (Pavia), Novembre 
2003. 

Corso teorico/pratico antincendio (626/94) per formazione squadra antincendio ,CAMM 
ANTINCENDI, 24.11.1999 

Corso di primo soccorso svoltosi presso il Politecnico di Milano Marzo 1999 

   

Negli anni ho partecipato a numerosi seminari, convegni, workshop, corsi di formazione e 
aggiornamento, lezioni universitarie su tematiche attinenti l’attività professionale. Partecipazione a 
corsi di formazione organizzati dall’Ateneo. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese C1 C1 C1 C1 C1 

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali , con bambini, ragazzi ed adulti, acquisite durante la mia trentennale 
esperienza sui campi di calcio in tutte le varie categorie della FIGC. Sono in possesso del diploma di 
allenatore di base UEFA B con attestato di abilitazione rilasciato dalla FIGC Nazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Leadership - (attualmente responsabile di un team di 9 persone) 

- Ottime competenze organizzative acquisite durante la lunga esperienza di Responsabile della 
logistica del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi dell'Insubria. 

Competenze professionali - Responsabile unico di molti procedimenti Amministrativi in qualità di RUP. 

- Redazione di molti capitolati d'appalto (in particolare la parte tecnica) 

- Responsabile della logistica 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Buone conoscenze informatiche dei pacchetti OFFICE, con riferimento a Word ed Excel. 

Buone conoscenze e capacità di utilizzo di internet e posta elettronica. 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di 

Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 

dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne 

autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si 

autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 

“GDPR”. 

. 

 Firmato   Giovanni  Ostini  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

