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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Giovanni Fosti 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

 

Università Bocconi: Ricerca e Docenza presso il CeRGAS Bocconi e 

la Sda Bocconi School of Management (dal 2000) 

Associate Professor of Practice, Sda Bocconi School of Management 
Direttore Education for Government & Not for Profit, Sda Bocconi 

School of Management, Divisione GHNP (dal 2018) 

Responsabile Area Servizi Sociali e Sociosanitari, Cergas Bocconi 
(dal 2011) 

Professore a contratto di Management delle Amministrazioni 

Pubbliche, Università Bocconi, dal 2002. 

 
 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  
 

Direttore dell'Executive Master in Management delle 

Amministrazioni Pubbliche, Sda Bocconi (2009-2013 
Direttore dell'Executive Master in Management degli Enti Locali 

(EMMEL), Sda Bocconi (2008-2010) 

Direttore del Master in Management Pubblico, Università Bocconi 
(2003-2006) 

 

 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano, anno 

2000. 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

      

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

      

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

 

  SI    NO     
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indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

  n° 

Pensione 
barrare la casella che interessa   SI NO  

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 
l’incarico 

Presidente - Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore (dal 

febbraio 2017 

La Fondazione, promossa dalla Fondazione Cariplo, opera nel campo 

degli investimenti a impatto sociale e ambientale. Scopo della 

Fondazione è promuovere la crescita del terzo settore e degli 

investimenti a impatto sociale e ambientale in Italia. 

Esperienza in Enti Locali e Aziende Sanitarie come componente 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dell'Organismo 

di Vigilanza: comuni di Cesena, Legnano, Sondrio. ASL di Varese. 

Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 

NO 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

Professore a contratto di "Economia delle aziende e delle 

amministrazioni pubbliche", Università Bocconi (dal 2002) 
Membro della Faculty MPA/MPM International Summer School 

(Bocconi University, Erasmus University, Copenaghen Business 

School, ESADE, London South Bank University, Nord Trondelag 
University College, Stellenbosch University) (2008-2016) 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

Lingua 

Livello 

Parlato 

Livello 

Scritto 

Livello 

comprensione 

Orale 

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente 

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 

Principali pubblicazioni: 

Fosti, G. “Sharing platform e nuovi modelli di welfare.”, Economia 

& Management, n.1, 2018   

Fosti, G. La progettazione dei servizi nelle reti di welfare. In 
Barsanti, S., Rosa, A. (a cura di), “Il management della salute nel 

territorio”. Pisa, Edizioni ETS, 2018 
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Fosti, G., Notarnicola, E. (a cura di), L’innovazione e il cambiamento 

nel settore della Long Term Care. Milano, EGEA, 2018 

Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Pirazzoli, A., Rotolo, A. 
Risposta al bisogno sociosanitario e sociale: rete dei servizi e 

relazione con l’assistenza ospedaliera per gli anziani non 

autosufficienti. In CeRGAS “Rapporto OASI 2017”, Milano, EGEA  
Fosti, G. Sharing Welfare?, in Polizzi, E., Bassoli, M. (a cura di), “Le 

politiche della condivisione” (2016), Giuffrè Editore, Milano. 

Fosti, G., Furnari, A., Longo, F., Notarnicola, E., Pirazzoli, A. “Il 
sistema sociosanitario e sociale: risposta al bisogno e filiera dei 

servizi”. in CeRGAS “Rapporto OASI 2016”, Milano, EGEA 

Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Pirazzoli, A. Accesso e 

selezione degli utenti nel settore sociosanitario: modelli di gate unici 
(PUA) a confronto. in CeRGAS “Rapporto OASI 2015”, Milano, 

EGEA 

Notarnicola, E., Longo, F., Fosti, G., Pirazzoli, A. “I Punti Unici di 
Accesso (PUA) nel settore socio-sanitario: una riflessione teorica e 

una proposta per la progettazione dei PUA”. MECOSAN, n. 94, 

2015. 
Fosti, G., Notarnicola, E. (a cura di), Il welfare e la Long Term Care 

in Europa. Modelli istituzionali e percorsi degli utenti. Milano, 

EGEA 

Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Rotolo, A., “Le politiche 
regionali emergenti nel settore sociosanitario e le strategie di 

adattamento dei grandi produttori”, in CeRGAS “Rapporto OASI 

2014”, Milano, EGEA 
Fosti, G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: 

una prospettiva di management delle reti, Milano, EGEA, 2013 

Fosti, G., Larenza, O., Longo, F., Rotolo, A., “Governare la domanda 

di servizi socio-sanitari: evidenze dalla Regione Emilia – Romagna, 
Mecosan, n. 88/2013  

Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Rotolo, A.,Tasselli, S.,  “Sistemi 

di welfare in Europa: trend in atto e sfide per l’Italia” in CeRGAS 
“Rapporto OASI 2013” EGEA  

Calò, F., Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Rotolo, A.,Tasselli, S., 

“Sistemi sociali e sociosanitari a confronto: convergenze e 
divergenze tra i modelli regionali di Emilia-Romagna e Lombardia”, 

in CeRGAS “Rapporto OASI 2013” EGEA  

Alemanni, E., Chiarelli, C., Fosti, G., Tanzi, E., “Governance e 

valorizzazione delle risorse informali del welfare: la sperimentazione 
«Famiglie creative» nel Distretto magentino, Autonomie locali e 

servizi sociali  n. 2/2013 

Fosti G., “Imprenditori di rete per governare il welfare locale”, 
Economia & Management, n.1, 2012   

Fosti, G., Larenza, O., Rotolo, A., La programmazione sociale e socio 

sanitaria nelle reti interistituzionali: il caso Regione Lombardia, in 
Cantù, E., “Rapporto OASI 2012” EGEA 

Fosti, G., Larenza, O., Longo, F., Rotolo, A., Caratteristiche e criticità 

del settore sociosanitario italiano: quali prospettive di policy, in 

Cantù, E., “Rapporto OASI 2012” EGEA 
Fosti, G., Larenza, O., Longo, F., Rotolo, A., La rete dei servizi per la 

long term care, Quaderno di Monitor n.10, 2012 

Fosti G., Turrini, A., 2010, Leader nell’ombra. I Segretari negli Enti 
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Locali italiani, Milano, EGEA 

Longo, F., Montanelli, R., Fosti, G., Il ruolo del Direttore Sociale 

nella AUSL e le funzioni di integrazione sociosanitaria emergenti: il 
caso dell’Emilia Romagna, in Cantù, E. (a cura di), Rapporto OASI 

2010, Milano, EGEA 

Ceda, C., Fosti, G., Tediosi, F., Il Fondo per le non autosufficienze: 
implicazioni per la governance dei servizi socio-sanitari regionali e 

locali, in Cantù, E. (a cura di), Rapporto OASI 2009, Milano, EGEA 

Fosti G., “Liberare la crescita del management pubblico”, Economia 
& Management, n.1, Gennaio 2009   

Fosti, G., Sicilia, M.F., Tanzi, E., Traiettorie di cambiamento nelle 

RSA: analisi di cinque casi lombardi, in Anessi Pessina E., Cantù E. 

(a cura di), Rapporto OASI 2008, Milano, EGEA 
Fosti, G. “Chi governa l’amministrazione locale? Un ritratto dei city 

manager italiani”, in Cristofoli, D., Turrini, A., Valotti, G. (a cura di), 

2007, Da burocrati a manager: una riforma a metà, Milano, EGEA  
Carbone, C., Fosti, G., Sicilia, M.F., Spano, P., Tanzi, E., Sistemi di 

long term care: una comparazione tra cinque regioni italiane, in 

Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), Rapporto OASI 2006, 
Milano, EGEA 

Ceda, C., Fosti, G., Il voucher socio sanitario, nuovo approccio alle 

cure domiciliari, Occhio Clinico, n.3, 2004 

Fosti, G., Ceda, C., Il voucher socio sanitario: la sperimentazione nei 
servizi di assistenza domiciliare integrata in Lombardia, in Anessi 

Pessina E., Cantù E. (a cura di), Rapporto OASI 2003, Milano, 

EGEA 
Fosti, G., I Livelli essenziali delle prestazioni sociali: una lettura 

economico aziendale delle possibilità attuative, Prospettive Sociali e 

Sanitarie, n.15-17 

Fosti G., “I processi di aziendalizzazione nei servizi sociali”, 
Economia & Management, n.2, Mar/Apr 2003   

Fosti G., Tognetti S., 2002, Qualità e orientamento al cliente nei 

servizi di assistenza domiciliare per anziani, Milano, Franco Angeli 
Bergamaschi M., Fosti G., “Ricognizione sullo sviluppo dei processi 

di dipartimentalizzazione ospedaliera: approcci regionali e risposte 

aziendali”, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), 2001, Rapporto 
OASI 2001, Milano, EGEA   

Fosti G., “L’evoluzione dell’assetto organizzativo dell’ASL di 

Ancona”, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), 2001, Rapporto 

OASI 2001, Milano, EGEA 
Montanelli R., Fosti G., “Sistema di finanziamento e livelli di 

esternalizzazione nei servizi sociali e socio sanitari in Lombardia”, in 

Mecosan, n. 36, 2000  
Bonetti A., Carretta A., Fosti G., Morlini A., Villa R., 2000, Il 

mercato dei servizi per gli adolescenti a Milano, Milano, Franco 

Angeli 

Presentazioni di paper a convegni internazionali (l'Autore 

che presenta è indicato con un asterisco): 

5th International Conference on evidence-based policy in long-term 

care (ILPN), WU Vienna, 10-12 September 2018, Care Homes and 
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Hospital Care: Is There a (Missing) Link? Evidence from the Italian 

NHS about Failures in Intermediate Care Settings, Fosti G., Furnari 

A., Longo F., Notarnicola* E.,   

5th International Conference on evidence-based policy in long-term 

care (ILPN), WU Vienna, 10-12 September 2018, Introducing 
Technological Innovations in Ageing Societies: Care Providers’ 

Perspective, Fosti G., Notarnicola E., Perobelli E., Rotolo* A. 

ISIRC 2018, Heidelberg, 3-5 Semptember 2018, Innovative or 

traditional funding?, Fosti* G., Notarnicola E., Perobelli E. 

18th European Group for Public Administration Conference (EGPA), 
Lausanne, 5-7 September 2018, Funding social innovation: the 

importance of public resources, Fosti G., Notarnicola E., Perobelli* 

E. 

XXII International Research Society for Public Management 

(IRSPM) conference, Edimburgh 11-13 April 2018, Building the 
policy making discourse through the use of evidences. Evidence 

based policy making and social care policies, Fosti G., Notarnicola* 

E. 

XXI International Research Society for Public Management (IRSPM) 

conference, Budapest 19-21 April 2017, Local perspective on (social) 

innovation: a collection and classification of real experiences from 
Italy, Fosti *  G., Notarnicola E., Pirazzoli A. 

17th European Group for Public Administration Conference (EGPA), 

Milano, 29-31 Agosto 2017, Welfare mix and innovation in social 
services: experiences from Italy, Fosti *  G., Notarnicola E., Pirazzoli 

A. 

16th European Group for Public Administration Conference (EGPA), 

Utrecht, 24-27 Agosto 2016. Fosti * G., Notarnicola E Inter-

organizational collaboration at the ground.  Are public managers 
experiencing good collaborative practices? 

4th International Conference on evidence-based policy in long-term 

care (ILPN) London LSE,  4-7 Settembre 2016. Fosti *., Longo F., 
Notarnicola E. “Elderly care and the value of sharing economy. What 

can we learn and bring to the care sector from sharing economy 

initiatives.” 

4th International Conference on evidence-based policy in long-term 

care (ILPN) London LSE,  4-7 Settembre 2016. Fosti * G., 
Notarnicola E. “LTC reform trends between national and local 

policies: insights from Italy”. 

XVIII International Research Society for Public Management 
(IRSPM) Conference, Ottawa, 10-12 Aprile 2014, “Fostering 

collaboration through performance assessment: the case of social care 

districts in Italy”, G. Fosti, E. Notarnicola *. 
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International Conference on Evidence-based Policy in Long-term 

Care, Londra, LSE, 31 Agosto- 03 Settembre 2014, “Strategic 
planning in the LTC sector: the benefits of using data. Evidences 

from the Lombardy region”, G.Fosti*, F.Longo, E.Notarnicola, 

G.Galimberti. 

International Conference on Evidence-based Policy in Long-term 

Care, Londra, LSE, 31 Agosto- 03 Settembre 2014,“A tale of 
integration and fragmentation: LTC services provision in four 

European cities”, G.Fosti*, F.Longo, E.Notarnicola, A.Rotolo, 

S.Tasselli. 

15th International Conference for Integrated Care (ICIC), Edinburgo 

25-27 Marzo 2015, “Care to go: one-stop shop solutions to foster 

integration. Case studies and lessons from Italy”. G.Fosti, F.Longo, 
E.Notarnicola* 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

Fondazione CASE SOLIDALI (Consigliere di Amministrazione): la 

Fondazione, costituita nel 2012, ha lo scopo di facilitare l'accesso alla 

casa per persone con disagio sociale. 

Associazione 2020 (socio): l'Associazione è finalizzata a sviluppare e 
diffondere una cultura dell'ambiente e della sostenibilità 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

Componente della Commissione Centrale di Beneficenza della 

Fondazione Cariplo (Mandato 2013 - 2019). 

Tra le principali decisioni assunte dalla Fondazione Cariplo nel corso 

dell'ultimo mandato 2013-2019 sottolineo, oltre alla Revisione 

dello Statuto, che recepisce gli indirizzi contenuti nel Protocollo 

d'intesa ACRI - MEF della primavera del 2015, alcuni importanti 

programmi di intervento finalizzati a promuovere innovazione 

sociale e integrazione delle comunità: 

- Il progetto "QuBi - la ricetta contro la povertà infantile", 

programma pluriennale da 25 milioni di euro per combattere la 

povertà infantile, in collaborazione con il Comune di Milano e 

organizzazioni del terzo settore, che prevede il coinvolgimento di 

cittadini, aziende, istituzioni.  

- Il progetto "La città intorno", che ha lo scopo di migliorare la 

qualità della vita per gli abitanti dei quartieri attorno al centro storico 

di Milano.   

- "Cariplo Factory", un Hub di Innovazione che punta a favorire la 

crescita dei giovani e la creazione di opportunità di lavoro. Cariplo 

Factory, che ha sede presso la ex-Ansaldo di Via Tortona, 

contribuisce allo sviluppo di Base Milano come polo per lo sviluppo 

di iniziative che abbiano a tema la valorizzazione dei giovani, della 

tecnologia, dell'imprenditorialità, dell'innovazione sociale, dell'arte e 
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della creatività.  

- Programma intersettoriale "Cariplo Social Innovation", che ha lo 

scopo di promuovere lo sviluppo di competenze e il consolidamento 
organizzativo per gli enti non profit, ai fini di potenziare le capacità 

del Terzo Settore nel realizzare progetti e iniziative di innovazione 

sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili, che 
possano così cogliere le opportunità di accesso al «capitale paziente» 

messo a disposizione del settore attraverso iniziative di finanza 

sociale/impact investing.  
- "Welfare in Azione", progetto pluriennale che ha lo scopo di 

contribuire alla trasformazione del welfare in ottica comunitaria, 

attraverso iniziative dei territori che, sostenute e monitorate dalla 

Fondazione Cariplo, coinvolgano gli attori locali in iniziative fondate 
su un ripensamento del welfare e dei servizi. Nei primi tre anni sono 

state finanziate 27 iniziative, in diversi ambiti del welfare: la 

vulnerabilità, i servizi di cura e conciliazione, le politiche territoriali 
per i giovani, le modalità di risposta ai bisogni delle persone con 

disabilità.   

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

Luogo e data Milano, 30 ottobre 2018          Firma 

Il Documento originale completo di 

sottoscrizione grafometrica o digitale è 

conservato agli atti presso il Settore Affari 

generali e supporto organi istituzionali 

della Città metropolitana di Milano.


