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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Maria Tosi Beleffi 
  Roma, Italia 

 giorgio.tosibeleffi@mise.gov.it 

Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

PROFILO PROFESSIONALE Area Terza – Ingegnere F3. 

Da Marzo 2006 – a Oggi Funzionario 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Roma, Italia 

▪ Ufficio di Gabinetto del Ministro (dal 2018 ad oggi).  
▫ Analisi delle tematiche relative alle telecomunicazioni, alla sicurezza delle reti e all’energia e supporto 

allo sviluppo delle strategie per l’innovazione ed il miglioramento della connettività di cittadini e 
imprese.  
▫ Membro del Comitato di gestione della Cabina di regia per la definizione, la gestione e il monitoraggio 

degli interventi a sostegno dei poli di innovazione digitale (dal 2020 ad oggi). 
▫ Membro del Comitato di indirizzo AGID (dal 2020 ad oggi). 
▫ Membro del Comitato di indirizzo strategico della Casa delle tecnologie emergenti – progetto Matera 

(dal 2020 ad oggi). 
▫ Rappresentante italiano presso la Communication Committee (CoCOM) della Commissione UE (dal 

2019 ad oggi) 
▫ Membro del Comitato di indirizzo Infratel (dal 2018 al 2019, dal 2020 ad oggi) 
▪ Ufficio del Sottosegretario di Stato con delega alle Comunicazioni (2014 al 2018).  
▫ Analisi delle tematiche relative allo sviluppo delle strategie e azioni volte a migliorare la connettività 

di cittadini e imprese.  
▫ Segretario del Comitato di Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attuazione del 

programma di sviluppo della banda larga di tutte le aree in digital divide (2013-2015).  
▫ Funzionario COMSEC (dal 2014 ad oggi). 
▪ Ufficio di Gabinetto del Ministro (2013-2014).  
▫ Analisi delle tematiche relative alle comunicazioni elettroniche, alla banda ultralarga fissa e mobile, 

sistema radiotelevisivo e alla sicurezza delle reti. Azioni: redazione di dossier specifici. 
▪ Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (2006-2013).  
▫ Responsabile scientifico nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed europei con partecipazione a 

EU FP7 Strep SARDANA sulle reti di comunicazione di accesso passive ottiche (PON) a banda 
ultralarga (2008-2011), EU FP7 NoE BONE su reti e tecnologie ottiche (2008-2011), EU Fp7 
ePhotonOne+ su reti e tecnologie ottiche (2006-2008), COST IC1101 sulle reti ottiche wireless 
(2011-2015), COST MP0702 sui nano dispositivi fotonici (2008-2012), COST291 sui dispositivi 
fotonici (2004-2008), ATENA sull’analisi tecnico economica delle reti NGA (2011-2013), VATE sulla 
valutazione tecnico economica sui servizi e sulle reti a larga banda (2010-2011). Coordinamento di 
PhDs, borsisti  e studenti tesisti. 
▫ Posizione organizzativa di coordinamento denominata “Reti di Nuova Generazione e fibre ottiche” 

sullo studio delle potenzialità delle reti a banda ultralarga. Team di 4 persone focalizzato all’analisi di 
mercato, studio e realizzazione di una APP di accesso ai contenuti del Museo delle Comunicazioni 
(2012). 
▫ Supporto all’attività internazionale istituzionale nel settore telecomunicazioni e partecipazione ai 

gruppi di studio dell’ITU-ONU sulle future networks (SG13, 2013) e sulle reti ottiche (SG15, 2009-
2013).  
▫ Supporto all’attività relativa alla cyber security con partecipazione al gruppo di studio OSN 

CyberWorld (2009-2013), alle attività dell’agenzia europea ENISA (2010-2012) e all’organizzazione 
delle esercitazioni di sicurezza informatica nazionali ed europee nel 2010 e nel 2012. 

Da Aprile 2001 – a Marzo 2006 Ricercatore 

Fondazione Ugo Bordoni, Roma, Italia 

▪ Optical communication sector (dal 2001 al 2006) 
▫ Partecipazione ad attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale ed in particolare al progetto 

EU FP7 ePhotonOne sui sistemi di trasmissione a larga banda e sulla gestione della rete GMPLS 
(2004-2006), al progetto “Intern.it” sui dispositivi a basso costo e basso consumo energetico e sui 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

sistemi a larghissima banda (2003), al progetto EU FP6 ATLAS sulla rete di trasporto multicanale a 
larghissima banda (2000-2002); 

2018 

 

Master in Business Administration (EMBA) per Executive  

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Via Columbia 2, 00133, Roma   
 

2017 Certificazione Yellow Belt Lean Six Sigma 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Six Sigma Academy,  Via Columbia 2, 00133, Roma 

2010 Fundamentals of Finance for the Technical Executive – short course  

MIT - Sloan School of Management  30 Memorial Dr, Cambridge, MA 02142,  Boston    
2006 Dottorato di Ricerca In Ingegneria delle Telecomunicazioni e 

Microelettronica XIX Ciclo 

 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria, Via del Politecnico 1, 00133, Roma   
2001 Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni  

Ministero delle Comunicazioni, Viale America 201, 00146 Roma    
2000 Laurea in Ingegneria Elettronica  

Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 159, 00154 Roma   
1992 Maturità Classica  

Collegio Nazareno, largo del Nazareno 25, 00187 Roma.   

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese , fluente 

ALTRE COMPETENZE Sommelier FISAR (2007); Passione per lo sport (basket, calcio, tennis, golf), per la pittura e il disegno; 
amante di film e libri; Servizio militare svolto presso VVFF (SCA - ISA - 2000)  

Pubblicazioni, Presentazioni 
Progetti, Conferenze, Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni, Corsi, Certificazioni 

Coautore di più di 120 articoli scientifici e 7 libri/capitoli (lista disponibile su richiesta). 
Cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana, Presidenza della Repubblica (2013)  
Global Telecom Business Award - progetto EU FP7 SARDANA (2011)  
Best Paper Award “Power Efficiency of SARDANA and Other Long-Reach Optical Access Networks”- 
IEEE ONDM International Conference (2011). 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
IEEE Senior Membership (2010) 
General Chairman della Conferenza Internazionale IEEE ICTON (2007)  
Coautore di un brevetto dal titolo “all optical regeneration” (WO 2005/109080 A1) 
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