
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARELLO SIMONE 

 

Data di nascita  Nato a  Genova il 19/05/1974 

Qualifica   

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  CONSIGLIERE E CAPOGRUPPO  

Numero telefonico dell’ufficio  0105572091 

Fax dell’ufficio  010 5572088 

E-mail istituzionale  sfarello@comune.genova.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  



   

Titolo di studio  Diploma maturità classica conseguito presso Liceo Classico Cristoforo Colombo 

con vot. 60/60 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Laurea in lettere moderne conseguita il 14/06/1999 c/o Facoltà di Lettere  e 

Filosofia dell’Università di Genova con votazione 110  lode  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 2000 all’aprile 2001: Segreteria della Vice Presidenza del Senato della 

Repubblica. 

 

Dall’aprile 2001 al 2004 : in H3G S.p.A. 

-Responsabile relazioni enti territoriali area nord ovest 

 

-Responsabile organizzazione e gestione comunicazione istituzionale 

 

-Project manager nella gestione di fasi operative della realizzazione di reti 

infrastrutturali di telecomunicazioni mobili. 

 

 

Dal 2004 al gennaio 2008: in Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 

-Responsabile relazioni istituzionali per la Liguria nella divisione Infrastrutture 

Operatori Mobili 

 

-Responsabile business development area nord ovest per la divisione 

Enterprise, mercato della Pubblica Amministrazione e dei General Contractor 

 

-Project manager per la gestione degli atti amministrativi per la divisione 

Enterprise, mercato della Pubblica Amministrazione, delle Aziende attive nei 

Servizi Pubblici Locali e nella logistica e dei General Contractor. 

 

 

Dal febbraio 2008: in energia e Territorio S.p.A. 

-Funzionario  responsabile dello sviluppo del progetto di realizzazione di una 

rete TLC  in banda multimediale  variabile per l’erogazione di servizi per la 

Pubblica Amministrazione, le imprese e il territorio della Provincia di Alessandria 

 

-Funzionario responsabile del progetto di realizzazione di una infrastruttura in 

banda larga multicanale per la copertura dei territori delle province di Savona ed 

Imperia 

 

 

Dal luglio 2009 al maggio 2012 : Comune di Genova 

 

- Assessore alla mobilità e traffico, sosta e progetti collegati, cura dei 

litorali e demanio marittimo. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Altre informazioni: 

 
- Dal 2002 al 2007, dal 2007 al luglio 2009, dal 2012 Consigliere del 

Comune di Genova  

Capacità linguistiche  - Buona conoscenza della Lingua Francese parlata e scritta  

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 - Elevata padronanza nell’uso del  Personal Computer in ambiente 

Windows 

- Conoscenza approfondita e utilizzo di Internet 

 

Altro(partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste,ecc., ed ogni altra 

informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 - Dal 2009 al 2012: relatore a seminari organizzati dalla Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Genova sullo sviluppo delle infrastrutture di 

mobilità e logistica della città di Genova, della Liguria e del Nord Ovest 

e sui modelli di esercizio dei sistemi di trasporto ferroviario e di 

trasporto pubblico 

- Dal 2009 al 2012: relatore a seminari organizzati dalla Facoltà di 

Architettura dell’Università di Genova sui processi di partecipazione 

nell’ambito dei progetti di trasformazione urbanistica e dei progetti di 

mobilità pubblica e privata 

 

 
 


