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ESPERIENZE LAVORATIVE
Eidon Lab srl - Padova
Project manager - Consulente per la gestione di progetti di innovazione.
Aprile 2017 - attuale

 Sviluppo e gestione di  progetti  di  ricerca,  sviluppo e innovazione attraverso
metodi e metodologie per l’Open Innovation.

 Sviluppo  e  coordinamento  network  e  partnership  per  progetti  di  ricerca
sviluppo e innovazione.

 Monitoraggio, sviluppo e gestione di finanziamenti pubblici e privati di progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione.

 Supporto alle aziende nello sviluppo di progetti per il piano nazionale Industria
4.0 e la digitalizzazione dei processi aziendali.

Ars et Inventio srl - Milano
Project Manager – Consulente per la gestione dell’innovazione
Settembre 2015 – aprile 2017

 Project  management  di  progetti  di  innovazione,  con  responsabilità  sulla
definizione della  strategia progettuale,  la progettazione e l’implementazione
delle  attività,  con supervisione e  gestione  di  team di  consulenti  dedicato.  I
progetti  hanno  riguardato  in  particolare  la  Digital  Transformation  e
l’innovazione  ICT  in  aziende  multinazionali  leader  del  settore  Oil&Gas  e
Pharma. I progetti di innovazione hanno riguardato in particolare l’Internet of
Things,  le  tecnologie  wearable  e  mobile,  l’Intelligenza  Artificiale  e  sue
applicazioni industriali, i Big data analytics.

 Gestione e sviluppo di progetti di Open Innovation per aziende multinazionali
dei  settori  Oil&Gas  e  Phrma:  sviluppo  delle  relazioni  dell’azienda  con
Università, Parchi scientifici e tecnologici, Centri di ricerca, startup, innovatori
in genere, attraverso il contatto e la value proposition con le aziende esterne,
l’organizzazione  di  eventi,  la  definizione  delle  opportunità  di  innovazione
collaborativa e la definizione tecnico-economica dei progetti di sviluppo. 

 Organizzazione e gestione delle attività per lo sviluppo della creatività aziendale
(brainstorming, design thinking, etc).

Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste 
Servizio di Trasferimento Tecnologico
Project Manager in progetti di Trasferimento Tecnologico e innovazione
Gennaio 2010 – agosto 2015

 Project  planning  e  project  management  di  progetti  di  ricerca  sviluppo  e
innovazione per aziende ed enti di ricerca. Con particolare focus su progetti in
ambito energia.
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 Business development di servizi per l’innovazione, principalmente verso PMI:
200  aziende  e  10  atenei  e  centri  di  R&D  coinvolti.  Oltre   10  progetti  di
innovazione avviati.

 Definizione  ed  esecuzione  di  strategie  di  marketing  brevettuale  per  la
promozione e commercializzazione di tecnologie innovative. 

 Supporto allo sviluppo di business model e Business Plan per startup e spinoff
universitari. 

 Ricerca fonti  di  finanziamento e supporto alla  presentazione di  domande di
finanziamento per progetti di ricerca e sviluppo su fondi regionali, nazionali ed
europei  come,  ad  esempio,  SMEs  instrument  di  Horizon  2020,  vari  bandi
regionali e accesso al credito di imposta per progetti di R&D.

Alcuni progetti seguiti:  CalabriaInnova,  PoCN,  Innovation Network,  Enerplan,  Emilie,
Marie, Adriacold,  Sister, Edilizia ecocompatibile ATER Trieste

Consorzio Friuli Innovazione, Udine
Project Manager per il trasferimento Tecnologico 
Settembre 2009 - dicembre 2009

 Valutazione opportunità di ricerca e sviluppo per aziende del territorio del Friuli
Venezia Giulia.

 Assistenza  e  coordinamento  delle  attività  di  aziende  e  centri  di  ricerca  in
progetti di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico.

RCS quotidiani spa, Milano
Operation Management
Gennaio 2009- agosto 2009

 Assistenza al monitoraggio e gestione della produzione e della distribuzione del
Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. 

 Assistenza alla definizione e implementazione delle strategie di efficientamento
delle operazioni di gestione fornitori per prodotti collaterali.

STUDI
Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale - Università degli Studi di Udine, 2008.
Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale Industriale - Università degli Studi di
Udine, 2006.

ALTRE COMPETENZE
Lingue straniere: Inglese, conoscenza professionale completa. 

INTERESSI
Scrittura, lettura e musica. Ciclismo, Alpinismo e Speleologia; Presidente del Gruppo
Speleologico Carnico Michele Gortani; 
Scrivo di Innovazione su blog e social network. 
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