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Saverio Galli Torrini

Direttore Generale INDIRE prot. n. 27634 del 30.10.2017
- Componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 - Decreto di nomina del
Direttore Generale INDIRE prot. n. 12945 del 31.05.2017
- Componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 - Decreto di nomina del
Direttore Generale INDIRE n. 1202 del 30.11.2016
- Componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 - Decreto di nomina del
Direttore Generale INDIRE n. 1167 del 24.11.2016
- Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del Manuale di gestione del protocollo
informatico e degli archivi - nota prot. INDIRE n. 32353/P4 del 15.12.2015
16/06/2014–31/12/2015

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Ufficio legale e contratti
INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione Ricerca Educativa (MIUR),
Firenze (Italia)
Attività di redazione di pareri scritti o memorandum in ordine alle problematiche giuridiche in materia di
appalti pubblici e supporto agli incontri di natura tecnica volte ad affrontare questioni di carattere
giuridico. Approfondimento legislativo dottrinale e giurisprudenziale in materia di appalti pubblici.
Studio delle problematiche giuslavoristiche relative ai contratti di lavoro concernenti il personale
dell'Ente e agli affidamenti degli incarichi ad esterni necessarie per la realizzazione delle attività
correlate all'attuazione dei progetti. Cura e gestione di bandi per la fornitura di beni e servizi nonché
redazione di atti e documenti rilevanti per la gestione delle procedure ad essi connessi. In particolare
ho svolto attività di segretario di commissioni di gara curando la predisposizione della
documentazione necessaria e le fasi finali con particolare riferimento alla redazione del contratto
d'appalto. Utilizzo del sistema informatizzato “PA digitale” e “AVC PASS”.

15/01/2014–31/12/2015

Consulenza legale, gestione del recupero crediti, consulenza in materia di appalti
pubblici
Toscana Comunica S.r.l., Firenze (Italia)
Attività di consulenza legale, con particolare riferimento alla contrattualistica e alla gestione del
recupero crediti aziendale in collaborazione con il legale della società, dalla fase stragiudiziale alla
fase esecutiva.
Analisi di bandi di gara e relativi disciplinari in termini tecnici e legali. Predisposizione documentazione
tecnico amministrativa necessaria per la partecipazione ai bandi di gare con enti Pubblici. Analisi
giurisprudenza in materia di contrattualistica pubblica.

15/01/2014–01/09/2014

Collaboratore di società di mediazione creditizia
SIF S.P.A. - Società di mediazione creditizia iscritta presso l'OAM, Prato
Promozione delle attività della società, con particolare riferimento ai prodotti del mutuo, cessioni del
quinto, prestiti personali, leasing e finanziamenti alle società sotto qualunque forma. Attività di
valutazione del merito creditizio relativa alle richieste di finanziamento. Studio delle pratiche
concernenti le richieste di finanziamento, al fine di individuare sul mercato i prodotti più vantaggiosi per
il cliente. All'uopo, come richiede la normativa, ho frequentato l'apposito corso di preparazione
finalizzato al superamento della Prova Valutativa a norma dell'art. 128 -novies comma 1° del D.lgs n.
385/93 (Testo Unico Bancario).

23/12/2013–21/02/2014

Collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 e ss. D.lgs 276/03 e ss. mm. ii.
CSC S.R.L. - Società di recupero crediti, Firenze (Italia)
Operatore telefonico per la tutela del credito di tipo outbound. Servizio di sollecito telefonico delle
pratiche finalizzato alla tutela del credito ed al tentativo di pervenire, sulle pratiche affidate, al bonario
pagamento dei crediti vantati dalle Società committenti.

21/10/2012–31/10/2013

Attività di pratica legale finalizzata all'iscrizione all'albo professionale
Studio legale Ceroni & Associati
Attività di redazione di atti e pareri in materia penale, civile, famiglia e lavoro. In particolare ho curato la
gestione del recupero crediti dalla fase stragiudiziale alla fase esecutiva.
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17/10/2011–19/10/2012

Saverio Galli Torrini

Contratto di conferimento di borsa di studio per lo svolgimento della pratica
forense a seguito di selezione pubblica per un totale di 12 (dodici) mesi
Università degli Studi di Firenze – Ufficio Affari Legali e del Contenzioso
Attività di pratica legale. Assistenza all'avvocato responsabile dell'ufficio per lo studio delle pratiche,
per la redazione di asti e pareri e per lo studio di questioni giuridiche. Studio della normativa di
riferimento materia di appalti, servizi e forniture.

15/06/2010–15/09/2010

Progetto di formazione finalizzato all'acquisizione di 6 crediti formativi universitari
nell'ambito del corso di laurea magistrale in giurisprudenza
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Ufficio decreti penali, Firenze
(Italia)

16/05/2007–03/07/2007

Impiegato - II Area professionale III livello retributivo (CCNL bancario)
Findomestic Spa, Firenze (Italia)
Gestione telefonica della clientela, utilizzo transazioni informatiche; valutazione del merito creditizio di
pratiche di finanziamento

05/08/2004–04/08/2012

Ristorazione – Teatro – settore turistico - GDO
Vari
Varie esperienza come aiuto banconiere, aiuto sala, facchino, addetto pulizie e lavaggio, gestione
turni e fattorino, autista per società di noleggio auto, cassiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/06/2019

Attestato di partecipazione al convegno GLI APPALTI DOPO IL
DECRETO SBLOCCA-CANTIERI CONVERTITO IN LEGGE
ANCE, Firenze

21/02/2019–22/02/2019

Partecipazione al corso di formazione "La gara di appalto di lavori
pubblici"
Maggioli formazione

31/10/2018

Partecipazione al corso di formazione: "L'applicazione dell'imposta
di bollo nella Pubblica Amministrazione: regole e casistica
operativa"
Formazione Maggioli, Bologna

10/10/2018–12/10/2018

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Gestione delle
procedure di gara sulla nuova piattaforma START"
Pubblica Amministrazione e Mercato

02/10/2018

Corso di formazione "Le procedure sotto-soglia dopo il Decreto
correttivo e l'aggiornamento delle LInee Guida ANAC n. 4"
Maggioli Formazione, Firenze

29/06/2018

Superamento esame per il conseguimento della certificazione in
"Specialista Ufficio Gare"
E.N.I.C (Ente Italiano di Certificazione), Milano
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10/05/2017–31/05/2018

Saverio Galli Torrini

Corso di alta formazione universitario INDUSTRIA 4.0
UNIVERSITAS MERCATORUM Università telematica Delle Camere Di Commercio
PARTE GENERALE: ECONOMIA POLITICA 1
PARTE GENERALE: ECONOMIA AZIENDALE
PARTE GENERALE: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
PARTE GENERALE: STATISTICA
PARTE GENERALE: ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE
PARTE GENERALE: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
PARTE CARATTERI: INDUSTRIA 4.0
PARTE CARATTERIZZANTE: DIGITAL MARKETING
PARTE CARATTERIZZANTE: DIGITAL BUSINESS

19/04/2018

Attestato di partecipazione al Corso di formazione a distanza "LA
NUOVA PRIVACY: ADEMPIMENTI, SANZIONI E OPPORTUNITA'
DI BUSINESS DOPO IL GDPR"
Maggioli Formazione

15/03/2018

Diploma di Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni
Università degli studi di Siena
Titolo della tesi: Le stazioni appaltanti tra centralizzazione e qualificazione nel codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

09/03/2018

Attestato di partecipazione al convegno: "L’istituto del subappalto.
aspetti procedimentali e problematiche operative"
Promo P.A fondazione - ANCE Toscana

23/01/2018

Partecipazione al webinar "Le novità del CAD e il Data & Analytics
Framework”
FormezPA

09/01/2018

Partecipazione al webinar "Lo stato di digitalizzazione e innovazione
della Pubblica amministrazione"
FormezPA

15/11/2017

Attestato di partecipazione al corso "Percorso generalista in
modalità elearning sull'anti-corruzione per dipendenti pubblici"
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

09/06/2017

Attestato di partecipazione al corso "Il nuovo codice degli appalti
alla luce del decreto correttivo"
Appalti informa

01/03/2017–08/05/2017

Partecipazione al corso "Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e
dei Contratti di Concessione"
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione

31/01/2017–25/05/2017

22/6/19

Attestato di partecipazione al corso: Partecipare alle gare di appalto
aggiornato al d.lgs. 56/2017
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Agatos service
07/03/2017

Attestato di partecipazione al corso "I social media per la pubblica
amministrazione"
Maggioli formazione, Bologna

06/03/2017

Partecipazione al webinar "Come si gestisce una richiesta di
accesso generalizzato FOIA"
Formez PA

10/02/2017

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Tradizione e
innovazione nella disciplina dei contratti pubblici"
Cotefa, Brescia

18/05/2015–07/11/2016

Master di II livello in MANAGEMENT & E-GOVERNANCE PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT, Bari
Titolo della tesi:
Il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016): una rivoluzione copernicana del sistema
per l'affidamento dei contratti pubblici in Italia?

20/10/2016

Partecipazione al FORUM APPALTI PUBBLICI
Maggioli Formazione, Bologna (Italia)

11/10/2016

Partecipazione al corso di aggiornamento: Gli acquisti di beni e
servizi informatici tra Legge di stabilità 2016, Codice dei contratti
pubblici e CAD Cloud computing e contratti informatici
Maggioli Formazione, Bologna

11/07/2016

Partecipazione al corso di aggiornamento "La riforma dei contratti
pubblici, il nuovo codice e la disciplina attuativa"
ITACA, Firenze

11/07/2016

Attestato di partecipazione al corso nell'ambito dei degli appalti
pubblici: “Nuove modalità di gestione di gara pubblica"
Appaltinforma

28/04/2016–05/05/2016

Attestato di partecipazione all'iniziativa di studio "Gli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture: esame delle principali novità del nuovo
Codice (D.Lgs n. 50 del 2016)”
Maggioli Formazione Spa, Firenze
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame delle principali novità del nuovo Codice (D.Lgs n.
50 del 2016)

19/04/2016

Certificato di partecipazione al corso "Codice dei Contratti Pubblici e
delle Concessioni"
Appalti informa
Analisi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti pubblici)
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22/03/2016

Saverio Galli Torrini

Attestato di partecipazione al corso: "SPID: speranze e prospettive
per la dorsale digitale del paese"
FPA SRL

08/03/2016

Attestato di Partecipazione al corso: "Flussi documentali e
Protocollo informatico: la PA tende la mano al cittadino"
Forum PA

10/07/2015–05/12/2015

Attestato di partecipazione con verifica di apprendimento finale, al
corso PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTO
Unione professionisti

03/12/2015

Partecipazione al Convegno "Gli appalti pubblici dopo le ultime
novità, il nuovo bando-tipo servizi e forniture, la spending review in
sanità e la legge delega per il nuovo Codice appalti e concessioni "
Maggioli Formazione, Firenze

01/12/2015

Partecipazione al convegno "Il diritto penale degli appalti"
Associazione ELSA condiviso dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze, Firenze

05/10/2015

Partecipazione al webinar "Dalla gestione documentale alla
conservazione digitale a norma". 11 ottobre: obbligo conservazione
digitale registro giornaliero di protocollo
PA Digitale

29/09/2015

Partecipazione al corso di aggiornamento "La manutenzione degli
immobili della P.A.: appalto di lavoro o di servizi?
Maggioli Formazione, Firenze

25/09/2015

Partecipazione al workshop "Trasparenza, anticorruzione e
tracciabilità: l'innovazione tecnologica nella gestione degli appalti"
Estep srl, Roma

07/07/2015

Partecipazione al corso di aggiornamento: "Trasparenza e accesso
nella P.A. dopo la Legge anticorruzione e il Testo Unico sulla
trasparenza"
Maggioli Formazione S.p.a., Firenze

29/06/2015

Partecipazione al corso: "Comunicazione e Collaborazione tra
team"
PLS Coaching, Firenze
Team building

26/06/2015

22/6/19

Partecipazione al corso: Come si scrive un atto amministrativo di
impegno dopo l’armonizzazione contabile e il Testo Unico sulla
trasparenza (D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 33/2013)
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Maggioli Formazione S.p.a., Rimini (Italia)
23/06/2015

Attestato di partecipazione al corso: Gli acquisti di beni e servizi sul
MePA. Simulazione Operativa di RDO con i manuali di gennaio
2015
Maggioli Formazione S.p.a.

28/05/2015

Partecipazione al congresso FORUM PA 2015
Roma

09/04/2015–09/04/2015

Attestato di partecipazione al corso "La sottoscrizione dei contratti
con firma elettronica: la scrittura privata semplice, la stipula degli atti
pubblici e delle scritture private con firma autenticata"
Maggioli Formazione S.p.a., Bologna

14/03/2015–28/03/2015

Corso "PROFESSIONE CONTROLLER" (il controllo di gestione)
Arcadia Formazione, Firenze (Italia)

09/03/2015

Attestato di partecipazione al corso "I criteri di aggiudicazione:
applicazione pratica dell'allegato P del D.P.R. 207/2010"
Pubblica Amministrazione e Mercato, Firenze (Italia)

16/02/2015

Partecipazione al corso "I soggetti affidatari dei contratti pubblici e i
requisiti di partecipazione"
Pubblica Amministrazione & Mercato, Firenze (Italia)

26/01/2015

Partecipazione al corso "Introduzione alla disciplina di affidamento
degli appalti pubblici"
Pubblica Amministrazione & Mercato, Firenze (Italia)

15/01/2015

Partecipazione al corso "Tutte le novità sul documento unico di
regolarità contributiva: durc on line, acquisizione in fortmato
elettronico, validità, utilizzo (aggiornato alla legge n. 34/2014 "Jobs
act")
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, Firenze

01/12/2014–28/12/2014

Partecipazione al corso "Gli acquisti di beni e servizi sul Mercato
Elettronico"
Maggioli Formazione

11/12/2014–12/12/2014

Partecipazione al corso "Il concreto svolgimento della procedura di
gara negli appalti di forniture e servizi: schemi di atti e simulazioni
pratiche"
Maggioli Formazione, Firenze (Italia)

15/10/2014

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Firenze (Italia)

22/6/19
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Superamento dell'esame di Stato con le seguenti votazioni: Prova scritta: 109/150 – Prova
orale 262/300.
18/03/2014

10/12/2011–31/07/2013

Superamento della Prova Valutativa a norma dell'art. 128 -novies
comma 1° del D.lgs n. 385/93 (Testo Unico Bancario) per
dipendenti e collaboratori delle Società di Mediazione Creditizia.
Attestato di partecipazione corso d'inglese
My english school

10/03/2012–09/04/2013

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in “Management
dell’ambiente e dell’energia”
Università degli Studi della Tuscia

05/05/2013–01/07/2013

Seminario di “tecnica di redazione di atti e pareri”
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana

25/05/2012

Attestato di partecipazione al corso «Introduzione alla contabilità
Abacus
Argomenti trattati: la gestione dell'azienda, il sistema informativo, il bilancio, l'I.V.A.

24/05/2012

Partecipazione al 1° corso di formazione «Le varie responsabilità
nell'esercizio di funzioni pubbliche
UNILEG-COINFO

13/04/2012

Attestato di partecipazione al convegno «PCT e comunicazioni
telematiche»
'Ordine degli Avvocati di Firenze

04/04/2012

Attestato di partecipazione al convegno «I social networks: privacy
e profili giuridici»
Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

26/03/2012

Attestato di partecipazione al convegno «Il collegato lavoro:
l'esperienza applicativa della L. n. 183/2010 anche alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale 11 novembre 2011 n. 303»
A.I.G.A - Sezione di Firenze

19/12/2011

Attestato di partecipazione al convegno «Le recenti novità al codice
di procedura civile»
Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

15/12/2011–16/12/2011

Partecipazione al corso di formazione: «Problematiche del
contenzioso del lavoro. Il Collegato al Lavoro. Gli appalti nel codice
del processo amministrativo»
Co.In.Fo

03/10/2011

22/6/19

Diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione
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Saverio Galli Torrini

105/110
Università degli Studi di Firenze
Diritto, economia, Storia
03/2011–05/2011

Corso di aggiornamento professionale in “Diritto e tecnica
dell'investigazione scientifica”
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena
Il corso ha avuto ad oggetto l'analisi delle principali tematiche relative al tema dell'investigazione
scientifica, con particolare riguardo a: l’analisi della scena del crimine, il criminal profiling, le tecniche di
indagine, la prova scientifica, le indagini genetiche, il sopralluogo medico legale, le investigazioni
difensive, i reati del difensore, la tutela del domicilio, i reati informatici. le indagini informatiche, le
indagini balistiche

11/11/2010

Attestato di partecipazione al convegno “Innovazioni scientifiche e
processo penale”
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze

09/1999–30/07/2004

Diploma di maturità scientifica con votazione di 65/100
Liceo scientifico N. Rodolico, Firenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Diploma ECDL rilasciato da CSIAF Firenze
▪ Conoscenza discreta dei sistemi operativi:Windows VistaWindows XpWindows 7
starterWindows 8 e 8.1
Windows 10
▪ Conoscenza discreta dei programmi:Microsoft ExcelMicrosoft WordMicrosoft Power
PointOutlook ExpressInternet ExplorerMozilla FirefoxGoogle Chrome
Patente di guida

A1, A2, B1

ULTERIORI INFORMAZIONI
(I) Attestato di servizio presso la Pubblica assistenza sanitaria FRATELLANZA MILITARE di Firenze
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© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 9 / 10

Curriculum vitae

Saverio Galli Torrini

per un totale di circa 500 ore
(II) Attestato di collaborazione con l'associazione sportiva MIDLAND EUROPA per la stagione sportiva
2008/2009 con mansioni di arbitro e delegato
(III) Scrutatore alle elezioni politiche del 2006, del 2008, del 2013, del 2014 come vice-presidente e al
referendum del 2011
(IV) Attestato di partecipazione al corso "Per la sicurezza del tuo bambino" tenuto dal Trauma center
dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze il 11.09.2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
ss.mm.ii

22/6/19
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