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CURRICULUM VITAE 

ANGELO PANSINI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il sottoscritto, ANGELO PANSINI, nato a Bari il 6 luglio 1977 ed ivi residente alla Via Dante Alighieri n.277, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, 
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Maggio 2019 – Maggio 2020 AMMINISTRATORE DELEGATO e DIRETTORE OPERATIONS per 
DIAVERUM Italia 
Diaverum Italia 
www.diaverum.com  

Amministratore Delegato di Diaverum Italia. 
Amministrazione e gestione di 30 centri dialisi in Italia. Posizionamento strategico e 
supervisione delle attività di gestione, efficientamento e miglioramento della perfomance 
economico- finanziaria complessiva. 
Presidio per l’implementazione delle policies globali all’interno del branch italiano. 
 

Dicembre 2017 – Maggio 2019  AREA MANAGER PUGLIA per KORIAN ITALIA 
Korian Italia 
www.korian.it  

Presidio dell'implementazione delle policy aziendali nelle strutture e nei servizi Korian ubicati 
in Puglia. 
Coordinamento delle attività svolte dalle singole unità produttive. 
Costruzione e consolidamento delle relazioni istituzionali e con le comunità dei territori in cui 
Korian è attiva. Presidio dei progetti speciali di innovazione. 

INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Pansini  
 

 
 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Giugno 2020 – ad oggi 

 
 
 

Maggio 2021 – ad oggi  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 - ad oggi 

Luogo e data di nascita: 
Residenza:
Telefono:  
E-mail:   
Pec:  

 
 
CONSULENTE – Libero professionista 
Attività consulenziale libero professionale in favore di aziende private e soggetti pubblici in 
materia di strategia, organizzazione e change management.  
 
 

Consulente Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Puglia 
www.aiop.it 
 

Incarico libero professionale finalizzato a sostenere l’Associazione Italiana Ospedalità Privata 
della Regione Puglia nella ideazione ed attuazione di attività volte a consolidare il contributo 
degli operatori privati all’interno delle politiche sanitari regionali ed il posizionamento strategico 
dell’associazione nel contesto pugliese. 
 
 
 

Consulente Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 
gestione dei rifiuti 
www.ager.puglia.it 
 

Incarico libero professionale finalizzato ad accompagnare l’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti verso l’ideazione e l’attuazione di un nuovo assetto 
organizzativo. 
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Marzo 2016 – Dicembre 2017 DIRETTORE GESTIONALE R.S.S.A. VILLA MARICA per KORIAN Italia 
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale della R.S.S.A. “Villa Marica” (100 posti letto), accreditata dal S.S.R. pugliese 
e convenzionata con la ASL Bari. 

 

Ottobre 2015 – Dicembre 2017  
 
 
 
 
 

DIRETTORE GESTIONALE C.M.R.F. RIABILIA per KORIAN Italia  
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale del Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “Riabilia” di (100 posti 
letto), accreditato dal S.S.R. pugliese e convenzionato con la ASL Bari. 
 

Gennaio 2015 – Dicembre 
2017 

DIRETTORE GESTIONALE SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
DOMICILIARE per KORIAN Italia 
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale del Servizio di Riabilitazione Domiciliare erogato dalle società Aurea 
Salus ed Elia Domus, entrambe del gruppo Korian-Italia, accreditate dal S.S.R. pugliese e 
convenzionate con la ASL Bari, per un volume medio annuo medio di 180.000 prestazioni 
per 3000 pazienti circa.  
 

Luglio 2014 – Gennaio 
2015  

 
 
 
 
 
 
 
 

VICE DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI BARI 
Comune di Bari 
Corso Vittorio Emanuele II, 84, 70122 Bari (Italy)  
www.comune.bari.it  

Supporto alla Direzione Generale in materia di pianificazione e programmazione, analisi 
delle dinamiche gestionali e dei processi organizzativi, delle attività e servizi erogati dal 
Comune con ricerca di soluzioni organizzative e gestionali innovative. 
Focus sul processo di attribuzione e valutazione degli obiettivi di gestione delle strutture 
comunali. 

 

11 Settembre 2013 –  
14 Settembre 2013 

 

Consulenza 
360 ISG Group,  
Bogotá, Colombia  

Consulente per la Secretaría de Gobierno di Medellin per “I Foro Internacional de Ciudades 
en Convivencia para la Prevención Social del Delito”, incentrato sullo scambio di buone 
pratiche internazionali in materia di politiche di prevenzione sociale contro la criminalità. 

 
18 Novembre 2012 – 24 

Novembre 2012 

 
Consulenza 
Aquesta Terra Comunicacion, S.A. de C.V. 
Città del Messico (Messico)  

Consulente nel programma di politiche di sicurezza e prevenzione della criminalità di Città 
del Messico "Subsidio a los municipios y en su caso a los estados cuando tengan a su 
cargo la funcion de seguridad publica o la ejerzan coordinadamente con los municipios, 
asì como el gobierno del Distrito Federal para su demarcaciones territoriales". 
 

08 Novembre 2012 
 
 
 
 
 

Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 
 

24 Novembre 2011 
 
 
 
 
 

Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

17 Novembre 2010 – 24 
Novembre 2010 

 
 
 

Docente 
Università Commerciale "L. Bocconi", Milano (Italia)  

Docenze e seminari nell'ambito del corso "Management dei Network Pubblici - 20276" inerenti il 
"management delle reti di Pubblico Interesse". 
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28 Novembre 2009 Docente 

Università Commerciale "L. Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 
Novembre 2009 – giugno 2014 

 
STAFF DEL SINDACO DI BARI 
Comune di Bari 
Corso Vittorio Emanuele II, 84, 70122 Bari (Italia)  
www.comune.bari.it  

Componente dello staff del Sindaco, assegnato all’Agenzia per la lotta non repressiva alla 
criminalità organizzata, con focus su: gestione dei rapporti con le Istituzioni europee, 
nazionali e territoriali in materia di giustizia e sicurezza; elaborazione e gestione dei 
programmi di intervento su “minori a rischio”; elaborazione e coordinamento delle attività 
progettuali di antimafia sociale in collaborazione con l’Università, le scuole, le associazioni; 
gestione delle politiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; 
elaborazione di politiche di reinserimento sociale di ex detenuti e detenuti. 

 
 

04 Dicembre 2008 

 
Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 
05 Ottobre 2004 – 06 Luglio 

2009 

 
STAFF DEL SINDACO DI BARI 
Comune di Bari, Bari (Italia)  
www.comune.bari.it  

Componente dello staff del Sindaco, assistente del Direttore Generale incaricato della 
ridefinizione dell’organigramma del Comune, della gestione del processo di definizione e di 
valutazione degli obiettivi di gestione e relativo monitoraggio e del supporto alla D.G. per il 
processo di valutazione dei dirigenti. 
In seguito, assegnato all’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, 
con focus su: gestione dei rapporti con le Istituzioni europee, nazionali e territoriali in materia 
di giustizia e sicurezza; elaborazione e gestione dei programmi di intervento su “minori a 
rischio”; elaborazione e coordinamento delle attività progettuali di antimafia sociale in 
collaborazione con l’Università, le scuole, le associazioni; gestione delle politiche di riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; elaborazione di politiche di 
reinserimento sociale di ex detenuti e detenuti. 

 
 

Agosto 2003 – Settembre 2003 
 
 
 
 

 
Consulente 
Springtime Ltd., Stoccolma (Svezia)  

Ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione pubblica sull’introduzione 
dell’Euro nei Paesi UE in occasione dell’apposito referendum in Svezia nel settembre 
2003. 

Ottobre 2002 – Gennaio 
2003 

 
 
 
 
 
 

Internship 
Consultus Pty, Stellenbosch University, Città del Capo (Sud Africa)  

Attività di ricerca e consulenza per il Parlamento Sudafricano in tema di relazioni tra governo 
centrale e governo locale. 
Attività di ricerca internazionale sugli effetti della regolamentazione dei servizi pubblici sulla 
competizione e sull'economia dei Paesi in via di Sviluppo. 

 

CONFERENZE INTERNAZIONALI Relatore alla conferenza internazionale: Preventing Crime and Victimisation among Children
and Young People. Current and Future Challenges - school, cyberspace and recruitment to 
criminal groups" - organizzato da European Crime Prevention network (EUCPN), Stoccolma 
9-10 dicembre 2009. 
 
Relatore alla conferenza internazionale “XVI Mayors’ Conference” - organizzata dal network 
internazionale European Cities Against Drugs, Göteborg 5-6 febbraio 2009. 
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FORMAZIONE E TITOLI 

Febbraio 2005 Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Bari  
Bari (Italy)  
Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Bari 

 
 

 

         
 
 
Bari, 1 giugno 2021       
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

         

 

 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ottima capacità di analisi dei processi. 
Sperimentata capacità di elaborare ed implementare innovazioni di struttura e di processo. 
Sperimentata capacità di governo dei gruppi di lavoro. 
Orientato a lavorare per obiettivi. 

 COMPETENZE GESTIONALI  
 

 

   Gestione consolidata delle funzioni apicali e di responsabilità organizzative e societarie. 
   Collaudata gestione dei mutamenti organizzativi e di change management. 
   Consolidata capacità di gestione delle risorse organizzative e finanziarie. 
   Ottima gestione dello stress e dei carichi di lavoro. 
 

COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità di comunicazione. 
Consolidata esperienza di gestione delle relazioni istituzionali. 
Collaudate attitudini al team working.  

LINGUE 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE CAPACITÀ DI USO ORALE CAPACITÀ DI SCRITTURA 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 
Francese Buono Buono Buono 

 

 
  

 
 
 

 

Febbraio 2002 – Gennaio 
2003 

Master di II livello in Public Management   

SDA Bocconi School of Management, Milano (Italia)  

Conoscenza approfondita dei diversi ambiti di attività della pubblica amministrazione, 
in Italia e all'estero, e delle organizzazioni internazionali. 

Ottobre 1996 – Giugno 2001 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude  
Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)  

Settembre 1991 – Giugno1996 Maturità classica con votazione 57/60  
Liceo Ginnasio Statale “Q. O.Flacco”,  Bari (Italia) 

TEMPO LIBERO  
                Collezionista LEGO. 
                Musica, lettura. 
                Viaggi. 
                Basket e calcio. 


