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Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2021-2024 

 

 

Nome Alessandro 

Cognome Mei 

Nato/a il  06/07/1967 

A Siena 

Socio GUFPI-ISMA dal 2008 (non iscritto dal 2011 al 2014) 

Azienda / Ente / Univ. Leonardo SpA 
Email alessandro.mei@leonardocompany.com 
Tel. 347 7824569 

 
Candidato/a per il ruolo di: Presidente 

 
Vice-Presidente 

 
Consigliere 

 
 
Breve CV (max 250 parole) 

Originario di Montepulciano, vivo e lavoro in Toscana. Maturità scientifica (60/60) quindi 
Laurea in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Pisa (102/110). Segue 
esperienza con pubblicazioni all’Istituto CNUCE del CNR, poi sempre a Pisa 
programmatore per un progetto della Scuola Normale Superiore per la Conservazione dei 
Beni Culturali. Dal 1995 lavoro a Firenze in aziende del Gruppo Finmeccanica, adesso 
Leonardo: prima come sviluppatore software e analista per importanti clienti e progetti. 
Nel 2007 frequento vari e qualificati corsi di formazione per misure IFPUG e stime 
Early&Quick FP. CFPP nel 2014, CFPS da marzo 2017, esteso con CEP fino al 2023. 
Team Leader per i conteggi FP per vari progetti aziendali con la Pubblica 
Amministrazione, questa la mia attività prevalente negli ultimi 13 anni, insieme a 
redazione e revisione della documentazione tecnica, test e monitoraggio degli applicativi. 
Relatore per GUFPI-ISMA:  “Approccio FPA al middleware e ad altri scenari non 
standard” (Torino, 2EM2017); “Scrivere requisiti ben formati anche per le misure 
funzionali” (Napoli, 3EM2018); “Scrivere requisiti ben formati:  
applicazione delle linee guida a casi reali“ (1EM2020). 

 
Programma/ Piattaforma in caso di  elezione (max 500 parole) 

L'Associazione è la casa, il luogo di incontro, di aggiornamento, di confronto di un bel 
numero di persone. Eventi metrici e webinar sono momenti anche per ritrovare forza, 
nuovi stimoli ed energie. Intendo continuare questo cammino intrapreso dal Direttivo, 
portando nell’Associazione qualche goccia distillata dal lavoro quotidiano dell’Azienda cui 
appartengo: gocce che senza GUFPI-ISMA sarebbero state più povere e sterili. 
Sviluppare e diffondere i principi di scrivere requisiti ben formati, oggetto di miei recenti 
contributi e già rilanciati ed arricchiti da altri “colleghi” associativi; sviluppare  linee guida 
per uniformare l’applicazione dei FP ai nuovi contesti applicativi; linee guida per 
remunerare i progetti valutando tutti gli item dello schema ABC.  Riservare sempre uno 
spazio al network e ad argomenti non metrici per ampliare gli orizzonti e il bacino di 
interesse per un’Associazione dinamica, in evoluzione negli anni a venire 
dell’avanzamento digitale. 



 

 

Firma _________________________

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 
31/10/2020via email al seguente indirizzo: 
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione. 

Firma _________________________ 

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 
via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org. 

Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate 
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione. 
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Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 

ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate 
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.  


