Andrea Fiorini

EXPERIENCE
01/2019 - PRESENT

RESPONSABILE RISORSE UMANE, GLOBAL WORK SRL
La Global Work SRL è un’azienda che opera principalmente nella realizzazione di infrastrutture per la
fibra ottica (FTTH / GBE / etc) per le aziende più importanti del settore, Tim, Fastweb, OpenFiber,
collabora con Sirti, Site, Alpitel, Sielte. Mi occupo principalmente di: personale, dalle assunzioni alla
gestione delle buste paga e dei contratti; predisposizione di documenti e attestati per la sicurezza
aziendale, D.lgs. 81/08; amministrazione e contabilità; attività di survey e ottenimento dei relativi
permessi per la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica FTTH di Flashfiber, Tim e Fastweb,
presso privati in collaborazione e sinergia con SIRTI. Dal novembre 2019 ricopro stabilmente l’incarico
di responsabile delle risorse umane.

07/2018 – 09/2019

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
Il Forum Nazionale dei Giovani è la Piattaforma nazionale di associazioni giovanili riconosciuta con la
legge 30 dicembre 2004, n.311. Mi sono occupato dell’organizzazione del personale di segreteria
relativamente alla gestione delle spese, dei contratti e degli acquisti. Mi sono occupato inoltre
dell’analisi, dal punto di vista economico e della rendicontazione, dei diversi progetti a cui il FNG
partecipa sia in campo nazionale che europeo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento
della gioventù e del servizio civile e con la commissione europea. Ho coordinato il lavoro di più persone
di segreteria oltre a tenere i rapporti con il Dipartimento per la Gioventù, Presidenza Consiglio dei
Ministri, e con le associazioni private.

07/2013 – 09/2016

PRESIDENTE CNSU, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI MIUR
Organo consultivo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) Ho ricoperto il ruolo di
Presidente del CNSU, organo consultivo del MIUR. Ho svolto diversi ruoli tra cui: invitato permanente
del CUN; partecipazione a tavoli di lavoro ministeriali con nomina per DM; audizioni presso le
commissioni di Camera e Senato della Repubblica; convegni, eventi, tavole rotonde, interviste e
contributi sui temi dell’università, dell’istruzione, della ricerca, del mondo giovanile e del lavoro.

2014– 2016

MEMBRO PROGETTO CHEER, CRUI
Progetto Consolidating Higher Education Experience of Reform: norms, networks and good practice in
Italy (CHEER) presso la CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane..
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EDUCATION
11 2017

LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZA (LM77),
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
VOTAZIONE 107/110
Tesi di laurea in: “Innovazione, crescita e politiche industriali: il ruolo dello Stato nelle
economie contemporaneee”.
11 2012

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO
(L17), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Tesi di laurea: “Corruzione e investimenti diretti esteri in un panel di paesi sviluppati e non
sviluppati
07 2007

DIPLOMA CLASSICO, LICEO CALSSICO “TULLIANO” ARPINO

SKILLS
•
•

•

Padronanza strumenti informatici, suite per
ufficio ( word ed excel);
Padronanza di Joomla, Wordpress

•

Utilizzo di diversi sistemi operativi (
Windows, linux, etc)
Esperienza sistemi ERP per contabilità e
magazzino;

OTHER EXPERIENCE
Sono stato rappresentante degli studenti in diversi consessi dell’Università degli Studi dell’Aquila in cui mi sono
occupato di didattica, diritto allo studio e di argomenti inerenti l’organizzazione del mio corso di laurea e della
didattica dell’ateneo. Nello specifico ho ricoperto la carica di consigliere di facoltà, di membro del consiglio
studentesco e di componente della commissione paritetica del corso di laurea in economia e della commissione
diritto allo studio di Ateneo. Ho inoltre ricoperto il ruolo di rappresentante legale dell’associazione studentesca
più grande e rappresentativa dell’Univaq, coordinando il lavoro di centinaia di rappresentanti e tesserati.
Sono socio fondatore, presidente e membro di una Associazione Culturale e giovanile nel comune di Arpino
(FR) attiva dal 2011 nel campo dell’organizzazione di eventi quali concerti, mostre fotografiche, attività di
volontariato rivolte alla promozione del territorio e del turismo. Nel periodo 2011 – 2017 sono stato
Presidente dell’Associazione. Ogni informazione sull’attività dell’associazione sul sito
www.prossimamentearpino.it.

PUBBLICATION

•
•

Rapporto sulla condizione studentesca del CNSU (2015), Roma, MIUR, 2015.
Box n.7 La voce degli studenti, Dopo la riforma: Università italiana, università europea? Proposte per il
miglioramento del sistema terziario, Genova, TreeLLLe, Marzo 2017, pp. 145-150.
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CONFERENCE

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’assicurazione di qualità come leva per il cambiamento, XI convegno annuale CODAU: IL Paese la ricerca e
la formazione. Settembre 2013;
Universities, Businesses & Co.: Together we can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and
Social Change and Growth (evento inserito nell'agenda ufficiale del Semestre italiano di presidenza UE),
sessione di chiusura: " Policy outlook – Looking ahead", CRUI E CE (DG Education and Culture - Directorate
C - Unit C.2 Higher education, entrepreneurship, innovation), Ottobre 2013;
1° Giornata di studio sulle professioni legali, 1° sessione: La formazione per le professioni legali: cosa offre,
AIGA, ottobre 2014;
Insegnare all'Università oggi Riforme, burocrazia e doveri verso gli studenti, Interconferenza Nazionale dei
Dipartimenti. Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie,
ottobre 2014;
Giovani al lavoro: La qualità dei servizi di placement universitari come leva per lo sviluppo territoriale,
Relatore: il Placement universitario e la rete territoriale per l'occupazione dei giovani, Fixo Italia - Italia
Lavoro, Dicembre 2014;
Sapientia Colloquia, Terzo incontro su "Modelli e proposte per il futuro" , relatore "Quale modello per gli
studenti", Fondazione Sapienza, Dicembre 2014;
La valutazione nel sistema universitario. Elementi per un bilancio, Interconferenza Nazionale dei
Dipartimenti. Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie,
Marzo 2015;
I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale, Valutazione e meritocrazia: come coniugare
efficienza ed uguaglianza di opportunità, ALMALAUREA, Maggio 2015;
La cultura delle professioni per il rilancio del paese, 1' La formazione e l'accesso alle professioni giuridico
economiche, AIGA, Giugno 2015;
3° Convegno ROARS: Il sistema universitario a quattro anni dalla Riforma, ROARS, Giugno 2015;
Università e Città. Un'agenda per il nuovo secolo, TEMA 4: La città degli studenti, CRUI, Settembre 2015;
Dalla legge 240 alla "nuova" Università, CODAU, Settembre 2015;
Tavola rotonda: è sostenibile il diritto allo studio universitario?, IV Forum Europeo sul Diritto allo Studio
Universitario "La sostenibilità del Diritto allo Studio in Italia", ANDISU, Ottobre 2015;
"Confronto tra protagonisti", Più valore al capitale umano Università, ricerca e alta formazione motori di
sviluppo, Dipartimenti scuola, università e ricerca PD, Deputati, Ottobre 2015;
2° sessione Tavola rotonda: Dimensione sociale, crisi economica e politiche per gli studenti: quali
indicazioni dall'indagine Eurostudent?, Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitario in Italia e
in Europa. Presentazopme dei risultati della 7° indagine Eurostudent e dell'indagine comparata europea
Eurostudent, EUROSTUDENT ITALIA, Novembre 2015;
Drop Out e cura dello studente, percorsi Europei, Università di Macerata, Novembre 2015;
La valutazione della ricerca, Giornata della trasparenza, ANVUR, Dicembre 2015;
Criticità ed opportunità del sistema universitario del mezzogiorno, Università: ripartiamo dal Mezzogiorno,
CGIL, Dicembre 2015;
Per il diritto allo studio e alla Ricerca, Ricercatori Universitari, Federico II Napoli, Febbraio 2016;
tavola rotonda: Riforma del Diritto allo studio universitario, è l'anno buono?, Assemblea Nazionale
ANDISU, ANDISU, Marzo 2016;
#Obiettivostudenti Focus sulla condizione degli studenti universitari dell'italia centrale dai risultati della 7'
indagine Eurostudent, Università di Camerino, Marzo 2016;
Presentazione del volume "Università in declino Un'indagine sugli atenei da Nord a Sud" di Gianfranco
Viesti, Università dell’Aquila, Aprile 2016;
Gli effetti del nuovo ISEEU nel sistema Universitario, Assemblea CODAU, CODAU, Aprile 2016.
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