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Curriculum Vitae 
Europass 

 Finalità previste: cv ridotto per pubblicazione su sito istituzionale di Fondazione    
ISistema Toscana come membro commissione gara 8082529 CIG: 86697453E7 

         

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Contri Leonardo 
Indirizzo(i) OMISSIS 
Telefono(i) OMISSIS   

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita OMISSIS 
  

Sesso Maschile 
  

            Occupazione desiderata/ 
                Settore professionale 

Project management  
 

  

Esperienza professionale  
 

Date 01/2021 → oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Project manager / Responsabile Protezione Dati (RPD / DPO) 

Principali attività e responsabilità Gestione e presidio dei progetti assegnati. Selezione e supervisione dei fornitori, gestione del 
Contratto e dei livelli di servizio, monitoring dei principali indicatori e reportistica dello stato di 
avanzamento, gestione delle relazioni con gli Enti locali.  
 
Supervisione della corretta applicazione del GDPR  
 

   Tra le attività: 
 

    BTO – Buy Tourism Online: selezione e supervisione dei fornitori impegnati nell’evento (nel 
supporto all’ufficio stampa, alle attività di comunicazione e gestione della promozione on-line e 
all’attività redazionale e di produzione video, nello sviluppo e realizzazione del website, del portale 
e-ticketing e delle App, nel data management, nel check-in e nell’helpdesk). Gestione del 
Contratto e dei livelli di servizio, monitoring dei principali indicatori e reportistica dello stato di 
avanzamento, Partecipazione al Comitato Tecnico e gestione delle relazioni con gli Enti locali 
promotori (Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze, Camera di Commercio di Firenze) 
 
Supervisione e monitoring dei deliverables, delle informative e delle procedure GDPR, gestione 
delle relazioni con gli enti locali (direzioni Regione Toscana) e nazionali (Garante della Privacy) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sistema Toscana – Via Duca d'Aosta, 9 / Via S. Gallo, 25 – 50129 Firenze 

  
  

Date 01/2013 → 12/2020 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
            Principali attività e responsabilità  

 
 

 

ICT Project manager 
 

Gestione e presidio dei progetti assegnati (website, piani di sviluppo della rete). Selezione e 
supervisione dei fornitori, gestione del Contratto e dei livelli di servizio, monitoring dei principali 
indicatori e reportistica dello stato di avanzamento, gestione delle relazioni con gli Enti locali. 
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   Tra le attività: 
 
      Piano di sviluppo della rete aziendale : connettività Internet, intranet e telefonica delle sede 
legale, della sede operativa e delle sedi periferiche (cinema La Compagnia di Firenze, Manifatture 
Digitali di Prato, ..). Selezione e supervisione dei fornitori impegnati nella realizzazione delle attività 
: FTTH, FTTC. Interconnessione telefonica. Gestione del Contratto e dei livelli di servizio, 
monitoring dei principali indicatori e reportistica dello stato di avanzamento, gestione delle relazioni 
con gli Enti locali coinvolti (Regione Toscana, A.R.D.S.U., Comune di Prato) 
 
      Toscana Ovunque Bella (website e campagna): selezione e supervisione dei fornitori impegnati 
nella realizzazione del portale. Gestione del Contratto e dei livelli di servizio, monitoring dei 
principali indicatori e reportistica dello stato di avanzamento, gestione delle relazioni con gli Enti 
locali coinvolti (Regione Toscana, ANCI e Comuni della Toscana) 
 

    BTO – Buy Tourism Online: selezione e supervisione dei fornitori impegnati nella realizzazione 
del portale e-ticketing e delle App, nel data management, nel check-in e nell’helpdesk. Gestione 
del Contratto e dei livelli di servizio, monitoring dei principali indicatori e reportistica dello stato di 
avanzamento, gestione delle relazioni con gli Enti locali promotori (Toscana Promozione Turistica, 
Camera di Commercio di Firenze) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sistema Toscana – Via Duca d'Aosta, 9 / Via S. Gallo, 25 – 50129 Firenze 
  

Date 01/2010 → 01/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Referente IT della sede operativa di Via San Gallo 

Principali attività e responsabilità Relazionarsi con i fornitori al fine di coordinare le attività e i progetti ICT afferenti all’area Cinema, 
all’area Mediateca o più in generale alla sede operativa di Via San Gallo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sistema Toscana – Via Duca d'Aosta, 9 / Via S. Gallo, 25 – 50129 Firenze 
  

  

Date 09/2001 → 12/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Referente IT 

Principali attività e responsabilità Relazionarsi con i fornitori al fine di coordinare le attività e i progetti ICT. 
Gestione degli acquisti hardware e software. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Mediateca Regionale Toscana Film Commission – Via S. Gallo, 25 – 50129 Firenze 
  

 
 
 

 

Date 06/1995 → 07/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore / Consulente commerciale / scientifico 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e consulenza nella gestione di progetti per conto terzi, rapporti e negoziazioni con 
fornitori. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto di telecomunicazioni, sviluppo ed innovazione tecnologica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica - Diploma di Laurea (5 anni) 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cultura generale, basi di logica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico G.B. Morgagni – Via degli Alfani - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici ambiti lavorativi in cui è risultata indispensabile     
 la collaborazione tra diverse professionali, doti relazionali e capacità di negoziazione. 

  

Capacità e competenze organizzative  Attitudine al problem solving, alla stima corretta dell’effort e del budget richiesti da un progetto, alla 
selezione e supervisione dei fornitori (di prestazione, commessa e/o materiali), orientamento 
all’obiettivo. 
 
 Capacità di organizzazione del lavoro di un team, anche sotto condizioni lavorative potenzialmente      
stressanti. 

  

Capacità e competenze informatiche  Conoscenza di numerosi applicativi. 
  

Capacità e competenze tecniche Reti, project managing 
  

Capacità e competenze artistiche Conoscenza degli strumenti grafici utilizzati in ambito informatico. 
  

Patente  A e B 
  

  

Ulteriori informazioni Socio Avis e CAI  

 
Allegati 

 
_ 

 
Consenso al trattamento dei dati  

[Art.23 D.Lgs.196/2003 – art. 7 GDPR 
(General Data Protection Regulation) 

L.2016/679]  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, riportati sul presente C.V. ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 7 del 
GDPR per le finalità previste dal CV stesso. 

 

 
 
 


	 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, riportati sul presente C.V. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 7 del GDPR per le finalità previste dal CV stesso.

