CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNI FRANCESCO (FRANCO) SCOLARI

Indirizzo

12, DAMIANI, 33170, PORDENONE (PN)

Telefono

335-212164 (cellulare); 0434-504412 (ufficio)

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

franco.scolari@polo.pn.it
Italiana
VARESE, 29.03.1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Gennaio 1974 - Aprile 1979
ARTHUR ANDERSEN CONSULTING, MONTEDISON SPA, O.DATI
Programmatore, analista, capo progetto
Ha percorso tutta la carriera dell’IT, da programmatore ad analista e capo
progetto

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Maggio 1979 – Agosto 1992
GRUPPO ZANUSSI ELECTROLUX, Pordenone
Direttore generale, AD
Ha svolto numerose attività quali:
- Direttore Sistemi Informativi e successivamente direttore pianificazione
e materiali alla Seleco, Società operante nell’industria elettronica di
consumo;
- Direttore Generale di Electrolux International, Società del Gruppo per
lo sviluppo di mercati overseas;
- Direttore Generale Business Units di Zanussi Grandi Impianti, Azienda
leader nella fornitura di apparecchiature per la ristorazione collettiva;
- Amministratore Delegato di Sole, Azienda leader europea nei motori
elettrici.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Settembre 1992 – Settembre 1999
PIRELLI CAVI, Milano
Direttore Divisione Accessori, Direttore Business Unit Accessori e Installazioni
Alle dipendenze dell’AD come direttore corporate:
- della Divisione Accessori per la giunzione cavi energia e connettività cavi
in fibra ottica;
- della gestione dei grandi contratti di installazione reti energia e
telecomunicazioni nel mondo.
Gestiva un fatturato di Divisione di 200 milioni di Euro.

Date (da – a)
Datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni

Ottobre 1999 - Dicembre 2003
ACEGAS, Trieste; VESTA, Venezia; AGSM, Verona
Società multi utility operanti nei servizi pubblici locali: dalla produzione e
distribuzione di energia, alla distribuzione di gas e teleriscaldamento, allo
smaltimento rifiuti solidi e liquidi con recupero energetico, alla realizzazione di
infrastrutture informatiche di trasporto e distribuzione a fibra ottica e di servizi
informatici al cittadino
Direttore Generale
Alle dipendenze del CDA gestiva:
- le risorse aziendali;
- gli uomini;
- l’asset;

-

il patrimonio dell’Azienda municipalizzata di servizi pubblici locali
i piani pluriennali ed il budget

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

Febbraio 2004 – dicembre 2008
IDEAL STANDARD SPA, Orcenico (PN)
Direttore Commerciale e Sviluppo Mercati Europa Bathing and Wellness
Principali attività di competenza:
- fissare gli obiettivi economici di vendita e di margine delle Consociate;
- guidare le strutture commerciali locali.
Gestisce un fatturato di Divisione pari a 150 milioni di Euro con un margine del
40%.
Riporta al Direttore Mondo per le linee di business suddette.

Date (da – a)
Datore di lavoro

Marzo 2008 – ad oggi
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA
Centro di ricerca e trasferimento tecnologico, opera in collaborazione con
AREA Science Park di TS e altri parchi scientifici della Regione FVG, ha inoltre
l’obiettivo di sviluppo del territorio.
Direttore generale
- Alle dipendenze del CDA propone il piano strategico triennale ed il
Budget di esercizio;
- Cura la realizzazione delle linee strategiche e segue l’andamento del
budget con eventuali azioni correttive;
- Gestisce le risorse economiche ed umane dirette ed indirette
assegnate ai progetti approvati;
- Promuove lo sviluppo del Polo, dei suoi insediati e del territorio,
attraverso i processi di valorizzazione dell’innovazione tecnologica, di
prodotto e di processo.
Luglio 2012 – Febbraio 2014
CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
Ente pubblico economico per l’irrigazione, la prevenzione del rischio
idrogeologico e la gestione della diga di Ravedis
Direttore generale
- Alle dipendenze della Deputazione amministrativa gestisce le risorse
umane ed economiche per la realizzazione di nuove infrastrutture
idriche per l’agricoltura, e la gestione dei servizi di irrigazione collegati
nella Provincia di Pordenone
- Prepara piani pluriennali e cura la stesura dei budget economici e
finanziari
- Garantisce le rendicontazioni dei progetti pubblici ministeriali e
regionali

Tipo di impiego
Principali mansioni

Date (da – a)
Datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data e luogo
Nome e tipo di studio
Qualifica conseguita

1967 Varese
Liceo Scientifico Galileo Ferraris
Diploma

Data e luogo
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

1972, Milano
Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo sistemi informativi

Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

SDA Bocconi, Milano 1974-75
Master in Business Administration

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi per Top Management presso IMEDE Losanna, tra i quali “Valutazione e
Criteri di Selezione Economica dei Progetti di Ricerca e Innovazione”.
Progetto di spin off e MBO (Management By Out) per uno dei più importanti
laboratori e centro servizi nanotecnologici nazionali – 2015.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiana/Francese
Inglese
ottimo
ottimo
ottimo

Spagnolo
buono
elementare
elementare

ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro del Comitato di indirizzo scientifico dell’ istituto tecnico superiore per
l’informatica di Pordenone
Consigliere di amministrazione della LEF, società per l’insegnamento di
tecniche Lean in azienda
Membro del comitato di indirizzo di numerosi progetti europei (Katana, Alpsib,
Bifocalps…)
Membro del comitato di valutazione del EIT, European Institute of Technology
per i progetti europei di ICT applicati al Well Being
Membro del gruppo di indirizzo nel progetto del Miur smart cities domotica per
le categorie fragili
Iscritto all’albo degli ingegneri di Pordenone da gennaio 2017.
Associazioni::
Rotary Club da oltre vent’anni. All’interno del club si è impegnato nel
programma di incontri con gli studenti dell’ultimo anno di istituti di scuola
media superiore, al fine di indirizzarli nella scelta della facoltà universitaria e
quindi ai conseguenti sbocchi professionali. Organizzatore del concorso vinci
un tutor.
Altre esperienze professionali:
E’ stato professore a contratto presso l’Università di Udine, facoltà di
Ingegneria nel corso Sistemi Informativi aziendali per 5 anni.
Dal 2009 è membro di IAG associazione di business angels, membro del
comitato di screening ed è in proprio investitore in 9 start up innovative nel
settore biotech e ict
Negli anni 2009 e 2010 è stato commissario di gara per il bando pubblico
di edificazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone, sia
nella commissione di appalto lavori che in quella per la direzione lavori.
Presso il Consorzio Cellina Meduna è stato presidente di commissione i
oltre 40 gare di appalto.
Ha partecipato e sviluppato il progetto Cantiere 4.0, che utilizza
tecnologie digitali per la trasformazione dell’industria della cantieristica
civile e dell’edilizia.
Tra gli strumenti e le metodologie indispensabili, ha maturato quelle del
Building Innovation Modeling (BIM), per la valutazione di costi
dell’investimento e del ciclo di vita degli edifici e dei manufatti di
ingegneria civile.
Ha partecipato come esperto di tecnologia digitale a numerosi convegni
Industria 4.0 e Cantiere Digitale.

Pordenone, Settembre 2019
GIOVANNI FRANCESCO SCOLARI

Il sottoscritto Giovanni Francesco Scolari esprime, ai sensi e per gli della legislazione vigente, il consenso al trattamento ed alla
comunicazione, nelle forme e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, dei dati personali di cui al curriculum vitae sopra riportato e si
assume la piena responsabilità in merito agli stessi.

