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-Ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio,Università di Pisa ,dove si è laureato,con lode,
discutendo una tesi di argomento economico aziendale, relatore il Prof. Egidio Giannessi.
Nella facolta' di economia dell'Universita' di Pisa e' Decano e professore ordinario; tra i suoi insegnamenti
sono i Corsi di Organizzazione aziendale e Risorse Umane, Organizzazione dei Beni Culturali e Ambientali
ed Organizzazione nel Turismo.
Attualmente le sue ricerche ed i campi di interesse
riguardano in particolare l'Economia e l'Organizzazione dei Beni culturali ed ambientali e le interrelazioni
con i sistemi socio economici complessi.
Su questo tema e' responsabile di un'Area di Ricerca di Progetto nazionale PRIN che interessa l'Universita'
di Pisa in partnership con Studiosi di altri Atenei. Nel campo dei beni culturali ha recentemente effettuato
studi e svolto relazioni presso il Metropolitan Museum di New York.
-Ha effettuato ricerca e docenza anche nelle Università di Ancona e Bologna e, all'estero, in Università ed
Istituti Superiori di Stati Uniti,Austria,Spagna,Portogallo, Brasile, Perù, su tematiche organizzative anche
collegate all'organizzazione del Patrimonio Culturale e ambientale.
-Ha svolto vari incarichi tra cui:
-Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale"E.Giannessi", Università di Pisa
-Presidente del Dottorato di Ricerca in Economia aziendale, Università di Pisa.
-Invitato dall'USIA(United States Information Agency) , in qualità di Ospite-Visitatore,a compiere ricerche
in Università e Centri di Ricerca degli Stati Uniti sui problemi di sviluppo della piccole-medie imprese e dei
Parchi.
.-Responsabile dello "Studio dei problemi della crescita delle nuove imprese ed esame dei vari tipi di stimoli
di tipo endogeno ed esogeno"(area del Progetto finalizzato CNR -"Struttura ed evoluzione dell'economia
italiana", Sottoprogetto "Il sistema delle imprese").
-Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e di commissioni di Ateneo.
- Presidente del Nucleo di valutazione del personale della Camera di Commercio industria artigianato
agricoltura di Pisa e attualmente membro dell'Organismo Interno di Valutazione.
-Presidente del Nucleo di valutazione della Scuola Normale Superiore di Pisa .
-Membro del Consiglio della Banca d’Italia sede di Pisa con compiti di Censore.
-Membro della Deputazione dell’Opera della Primaziale di Pisa, incaricato della direzione scientifica di vari
progetti, anche in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore, tra cui
“Pure Forme” e Piazzadeimiracoli”, progetti di comunicazione integrata dedicati all’arte e ai beni Culturali e
Ambientali.
-Membro del Consiglio direttivo del Club Unesco di -Membro del Comitato Direttivo dell'Ente Parco
Regionale di San Rossore, Migliarino,
-Vice Presidente e membro del Comitato scientifico della
Fondazione Nazionale di Studi
-Membro del Comitato Scientifico di -Ufficiale in congedo
dell'Aeronautica Militare Italiana
--Ha effettuato attivita' di dottore commercialista, ricerche e corsi di formazione in varie Istituzioni
pubbliche e private, in Italia e all'estero.

-Iscritto a :
-Ordine dei Giornalisti , el. pubblicisti
-Membro di European Council of Small Business, Past Vice President Europeo.
-Gia' socio, nominato Emeritus Member of EFMD, European Foundation of Management Development,
Brussels.
-Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, ha fatto parte del Consiglio Direttivo ed ha avuto
la nomina a Socio Onorario.
- Ordine del Cherubino assegnato dall'Università di Pisa
-Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana
-Relatore in Congressi ed eventi scientifici internazionali ed italiani, ha pubblicato numerosi Volumi ed
articoli su pubblicazioni nazionali ed estere, in varie lingue, reperibili anche sul sito cineca/univ di pisa.
-Fa parte di Comitati Scientifici e Advisory Boards di Riviste di vari Paesi.
-Si dedica allo studio delle immagini ed in particolare alla ricerca fotografica nel campo dei Beni Culturali e
Ambientali. E'autore di numerosi volumi fotografici sull'ambiente e suo Parchi e sue opere sono state
pubblicate in riviste e antologie. Premiato in concorsi ed Eventi culturali gli sono state dedicate varie
Mostre, anche permanenti. Sue fotografie sono presenti nel sito www.giovannipadroni.com

