
CURRICULUM VITAE  

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome Nicola Iacobone 

Indirizzo Via Angelo Carrara 73 

16147 Genova  

Telefono 333 6372173 

E-mail nicola.iacobone@comune.genova.it 

Sito web  

Data di nascita 01.02.1960 

Nazionalità Italiana 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

• Date (da – a) 6 luglio 2022 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Genova 

• Tipo di impiego Dirigente ex art.110 presso U.P. Management della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Coordinamento delle attività della Scuola di Amministrazione 
dell’Ente  

- Promozione della formazione quale leva di motivazione, di 
rinnovamento strategico e di efficientamento della performance 
individuale tramite percorsi di valorizzazione delle risorse umane ed 
iniziative di alta formazione;  

- Cura delle relazioni di collaborazione con altri soggetti (centri studi, 
fondazioni, scuole e università) che perseguono analoghe mission in 
materia di innovazione della pubblica amministrazione;  

- Monitoraggio degli interventi formativi finanziati all’interno di progetti 
europei, in cooperazione con la struttura competente per l’attività di 
rendicontazione. 

  

• Date (da – a) 2 luglio 2018 – giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Genova 

• Tipo di impiego Funzionario ex art. 90 presso il Gabinetto del Sindaco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

“supportare il Sindaco e la Giunta nelle politiche formative, 
scientifiche e culturali, anche tramite la Scuola di Amministrazione 
dell’Ente, al fine di promuovere all’interno dell’Amministrazione […]  i 
temi dell’innovazione, la cultura manageriale, l’accountability, la 
semplificazione amministrativa, la reingegnerizzazione dei processi e 
la transizione operativa al digitale” (DGC-2018-127) 

Responsabile della Scuola di Amministrazione del Comune di 
Genova 



Coordinamento e supervisione di tutte le attività relative al 
perseguimento della mission della Scuola: (i) formazione, (ii) 
assistenza tecnica, (iii) promozione dell’innovazione. 

 Risultati  

Costituzione della Scuola di Amministrazione del Comune di Genova  

Oggi la Scuola è in grado di offrire all’Ente  

− formazione di qualità su tutti i temi di interesse di una PA. 
Sono attivi con ampia offerta di corsi i programmi: (i) 
Management e soft skills, (ii) Onboarding per neoassunti, (iii) 
aggiornamento e specializzazione, (iv) Competenze digitali, 
(v) Project Management (vi) BIM. 

− assistenza tecnica alle strutture grazie al consolidamento di 
una rete di relazioni con docenti e esperti che si sono 
aggregati intorno al progetto di costituzione della Scuola. 

La Scuola ha avviato iniziative di innovazione in materia di  

− Adeguamento alla metodologia BIM, supportando le attività 
del Gruppo di lavoro costituito a tal fine 

− Project Management, promuovendo la costituzione del 
Project Management Office e supportando l’iniziativa con un 
piano di formazione e attività di affiancamento on the job  

Stabilite relazioni di collaborazione con Amministrazioni, Enti e 
associazioni nel perseguimento della mission della Scuola (p.es. 
Ragioneria dello Stato, Corte dei conti, AgID, Team per la 
Trasformazione Digitale, Università, ISIPM, ANORC, Digital Law 
Department dello Studio Legale Lisi, Università Bocconi, […])  

La Scuola ha acquisito reputazione e visibilità anche a livello 
nazionale. In particolare il canale YouTube della Scuola raggiunge le 
250.000 visualizzazioni in un anno. 

  

• Date (da – a) 2008 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Genova,  

via Balbi 5. 16124 Genova 

• Tipo di impiego Consulente, project manager, docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del master universitario di I livello in Innovazione 
nella Pubblica Amministrazione  

dalla prima edizione (a.a.2008-2009) alla decima edizione (a.a.2016-
2017) con diversi contratti che prevedono responsabilità 
organizzative e relative alla didattica  

  

• Date (da – a) 2012 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di 
Genova, Piazzale E. Brignole 3 cancello, 16124 Genova 

• Tipo di impiego Consulente, project manager  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore dei corsi universitari di formazione rivolti a 
dipendenti pubblici nell’ambito dei programmi finanziati da Inps 
(ValorePA) con diversi contratti – sia in proprio sia come Fare ricerca 
consulenza e formazione -- che prevedono responsabilità 
organizzative e relative alla didattica. 

  

• Date (da – a) Anno accademico 2009-2010 (ottobre 2009 – settembre 2010) 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università di Genova – Perform, Piazza della Nunziata 2, 16124 
Genova 

• Tipo di impiego Consulente,  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Componente del team di Ateneo incaricato della progettazione del 
corso di formazione manageriale per l’accreditamento da dirigente di 
struttura complessa del comparto della sanità ligure (a.a. 2008-
2009). 

  

• Date (da – a) Dal 2010 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fare ricerca consulenza e Formazione srl,  

via Edilio Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 

• Tipo di impiego Imprenditore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Socio lavoratore 

Amministratore unico (dalla costituzione) 

Ha diretto operativamente dal 2010 fino al 2018 le tutte attività di 
Fare.  

  

• Date (da – a) Anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Genova, 
Via Balbi 5, 16124 Genova 

• Tipo di impiego Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente a contratto per il corso di Economia e gestione delle 
imprese e degli Enti pubblici, modulo B - Project Management (4 
crediti, 25 ore) nell’ambito della laurea specialistica in Scienza delle 
Pubbliche Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse. 

  

• Date (da – a) marzo 2006 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ferrania Technologies spa,  

via della Libertà 57, 17014 Cairo Montenotte (SV) 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabilità organizzative e didattiche nell’abito di due progetti 
finanziati con risorse del Fse-Fondo sociale europeo (per un totale di 
oltre 10.000 ore di formazione, 38 corsi e oltre 200 edizioni) 

  

• Date (da – a) 2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arpa – Scuola d’impresa,  

via Pondares 5, 34131 Trieste 

• Tipo di impiego Consulente, project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della sede di Genova 

  

• Date (da – a) 2001 – 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liguria Ricerche, via Peschiera 16, 16100 Genova 

Regione Liguria, piazza de Ferrari 1, 16100 Genova 

• Tipo di impiego Consulente 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente distaccato dal 2001 presso Regione Liguria, 

Assessorato alle risorse finanziarie. 

  

• Date (da – a) 1993 – 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Politeia - Centro per la ricerca in politica, etica ed economia,  

via Cosimo del Fante 13, 20122 Milano 

• Tipo di impiego Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazioni alle attività scientifiche, didattiche ed editoriali 

  

• Date (da – a) 1995 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Edizioni di Comunità,  

via Umberto Biancamano 2, 10121 Torino 

• Tipo di impiego Traduttore dall’inglese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Cura editoriale e traduzione in italiano di due libri dall’inglese su 
propria proposta 

− Ordeshook, Peter C. Lessons for Citizens of a New 
Democracy. [trad. it. Lezioni ai cittadini di una nuova 
democrazia. Milano: Edizioni di Comunità, 1998] (con D. 
Giannetti). 

− Levi, Margaret. Of Rule and Revenue. Berkeley: University of 
California Press, 1988 [trad. it. Teoria dello stato predatore. 
Milano: Edizioni di Comunità, 1997]. 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita Laurea in Storia con una tesi in Storia delle dottrine politiche dal titolo 
"Il concetto di legittimità nella letteratura sociologica e politologica" 
con il punteggio 110/110 con lode e dignità di stampa (18-11-1993). 

Laurea quadriennale, vecchio ordinamento 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese, Finlandese 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI ELENCO PUBBLICAZIONI  E PAPERS  

 “Modelling the Tax Burden on Labour Income in Brazil, China, India, 
Indonesia and South Africa.” (con L. Gandullia e A. Thomas) OECD 
Taxation working Papers, n. 14, 2012. 

“La misurazione della capacità fiscale.” working paper.2004. 

“Liguria: Alternanza e instabilità.” In Elezioni, assemblee e governi 
regionali 1947 - 2000, numero monografico della rivista Le istituzioni 
del federalismo n 3-4, 2000. 



"Institutional Change and Coalition Politics in Italy: the 1996 
Elections." (con D. Giannetti e I. Sened) paper presentato all'Annual 
Meeting della Midwest Political Science Association, Chicago, aprile 
1999. 

"Introduzione" all'edizione italiana del libro di Peter C. Ordeshook. 
Lessons for Citizens of a New Democracy. [trad. it. Lezioni ai cittadini 
di una nuova democrazia. Milano: Edizioni di Comunità, 1998] (con 
D. Giannetti). 

"Introduzione" all'edizione italiana del libro di Margaret Levi. Of Rule 
and Revenue. Berkeley: University of California Press, 1988 [trad. it. 
Teoria dello stato predatore. Milano: Edizioni di Comunità, 1997].  

"Split Ticket Voting in the 1996 General Elections in Italy." (con D. 
Giannetti). Paper presentato al Meeting "Constitutional Issues in 
Contemporary Democracies" Taormina, 25-28 settembre 1997. 

Rapporto di ricerca “Le elezioni del 1996 in Italia.” Sezione di 
Scienza politica di Politeia, Milano. 

"La nuova teoria economica dell'organizzazione e l'analisi della 
burocrazia." (con D. Giannetti). Rapporto di ricerca CNR 
"Formazione delle decisioni e comportamento delle burocrazie in un 
sistema in rapido cambiamento." Milano, Politeia, 1996. 

“Riscoprire la legittimità.” Working Paper, Politeia, Milano, 1994. 

“La conferenza dei servizi. Analisi della normativa.” Rapporto per la 
ricerca CNR “Strategie di competizione politica e riforme del governo 
locale” Istituto di Scienza Politica, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Genova, 1993. 

"PIL e debito estero creano il capitale produttivo." (con il Prof. A. 
Gambardella). Mondo Economico, (XLVI) 1991, n.29. 

TRADUZIONI 

Ordeshook, Peter C. Lessons for Citizens of a New Democracy. [trad. 
it. Lezioni ai cittadini di una nuova democrazia. Milano: Edizioni di 
Comunità, 1998] (con D. Giannetti). 

Levi, Margaret. Of Rule and Revenue. Berkeley: University of 
California Press, 1988 [trad. it. Teoria dello stato predatore. Milano: 
Edizioni di Comunità, 1997]. 

Traduzioni per Etica Pubblica, Mercato, Istituzioni. (Atti del Convegno 
organizzato da Politeia). Fascicolo speciale di Notizie di Politeia n. 33-
34, 1994  

Brams, Steven J. "The Theory of Moves." trad. it. "La teoria delle 
mosse." Notizie di Politeia 9 (32): 13-23. 

Schofield, Norman. 1993. "Manipulation of the Political Economy." 
trad.it. "La manipolazione nel sistema politico economico." Notizie di 
Politeia 9 (31): 24-42 

Laver, Michael. 1993. "Theory, Institutions and Government 
Formation." trad.it. "Teoria, istituzioni e formazione del governo." 
Notizie di Politeia 9 (30): 26-37. 

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

Partecipazione come volontario alle operazioni di soccorso e 
ricostruzione In seguito al terremoto in Irpinia  

− nel dicembre del 1980 presso Sant’Angelo dei Lombardi e  

− nell’estate del 1981 presso Colliano. 

Nel 1977 ho partecipato come volontario alle operazioni di soccorso 
in occasione dell’alluvione a Campo Ligure 

  

 

 



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

Genova, 5 settembre 2022 

 


