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INFORMAZIONI PERSONALI Oliva Giovanni
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(+39) 392 7652526    

olivamatera@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/03/2018–alla data attuale Segretario Generale Fondazione Matera-Basilicata 2019

Fondazione Matera-Basilicata 2019, Matera (Italia) 

Partecipazione con funzioni consultive nei Consigli di amministrazione; supporto al presidente della 
fondazione nelle relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private; facilita i processi di 
accesso della Fondazione a contributi e finanziamenti di enti e organizzazioni pubbliche e private.

25/08/2019–30/09/2019 Consulente aziendale presso la SKYLINE home Furniture (Jangsu Province 
Cina);

Skyline Home Furniture, Kunshan (Cina) 

Consulenza per l'implementazione e miglioramento di una nuova linea manifatturiera di divani, con 
produzione di stile e qualità italiana. Miglioramento delle performance lavorative dei dipendenti, 
creazione di un team cinese di controllo trasversale alla amministrazione, al customer service, alla 
aerea prototipi, al controllo qualità, al commerciale.

04/03/2014–28/02/2018 Regione Basilicata - Dipartimento politiche agricole e forestali

Regione Basilicata, Potenza (Italia) 

Gestione di 310 risorse umane dislocate tra la sede di Potenza e altre sedi periferiche; Governance e 
management collettivo; Gestione e sviluppo su piani e programmi su fondi FEASR; Programmazione 
e valutazione progetti; Attività di partenariato pubblico-privato nell'ambito della filiera agroalimentare; 
Cabina di regia regionale in occasione di EXPO Milano 2015 con approvazione finale di accordo 
bilaterale con UNIDO e promozione di relazioni con Cina e Medio Oriente.

Autorità di gestione FEP/FEAMP

24/06/2012–20/02/2014 responsabile stabilimento Tandoi

Tandoi, Matera (Italia) 

direttore di produzione del pastificio Tandoi, con produzioni riguardanti marchi di proprietà (Pasta 
Ambra) e marchi in contolavoro (Barilla, Rummo, Tre Mulini).

04/03/2010–12/2011 Plant manager

Superb Creation Ltd, Kui Chong - Shenzhen - (Cina) 

Gestione di oltre 3500 dipendenti per una produzione pari a circa 35 ctrs prodotti per varie 
destinazioni (USA, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Inghilterra); punto di riferimento per il gruppo di 
italiani presenti in azienda.

20/09/2005–01/2010 direttore distabilimento

Sofitalia International - Incanto group -, Kunshan (Jangsu Province) (cina) 

Direttore di produzione. gestione del personale (oltre 500 dipendenti). responsabile acquisti materie 
prime. responsabile fornitori.

04/1998–09/2005 responsabile di produzione e spedizione

Sofaland s.r.l. - gruppo Chateau d'Ax -, matera (Italia) 
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responsabile produzione; responsabile spedizione; responsabile contoterzi; responsabile qualità; 

02/2000–09/2003 responsabile produzione

Sofaland s.r.l., Le Castella - Isola capo Rizzuto - (italia) 

Gestione azienda Eurosofà; in poco tempo raggiungimento obiettivi con performances notevoli in un 
contesto socio-economico particolarmente difficile; decisamente una delle migliori esperienze 
lavorative ed umane della mia vita.

11/1995–1996 Pratica Legale - Studio legale Sarra -

Studio Legale Sarra, matera (Italia) 

Pratica legale con specializzazione in diritto civile. Negoziazione e risoluzione di cause civili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 laurea vecchio ordinamento in GIURISPREDENZA 102/110

Alma Mater Studioorum - Università di Bologna -, Bologna (Italia) 

Tesi in Semplificazine dell'attività Amministrativa

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative Le esperienze professionali svolte, soprattutto quelle fuori regione e all'estero, mi hanno permesso di 
maturare una capacità di gestione di progetti complessi, di essere in grado di pianificare fasi di 
processo produttivo, di gestire nel migliore dei modi le risorse umane, legandolo al controllo di budget 
e di controllo generale del gruppo di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono un manager appassionato, curioso e dinamico, con esperienza tale da permettermi di creare e 
fare parte di un team innovativo, che abbia nelle corde la capacità di raggiungere risultati richiesti 
anche in situazioni di difficoltà o comunque non semplici ma particolarmente complesse.

Competenze professionali Durante le mie esperienze lavorative, soprattutto quelle all'estero durante le quali ho diretto aziende 
internazionali, ho sviluppato una profonda conoscenza della catena di approvvigionamento industriale
ed un ottima capacità di creazione di partenariati trasnazionali tra operatori economici. Ho sviluppato 
negli anni un ottima capacità di gestione del personale in base agli obiettivi richiesti dal datore di 
lavoro ed in base alle condizioni messe a disposizione di volta in volta. 

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 
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