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l\4anagement della socjetà, gestione organizzativa ed amministrativa, rapporti con gli OOSS,
rappresentanza della Società

01zoog-alla data attuale Direttore generale

TECNOPOLIS Parco Scientifìco e Tecnologico scrl, Valenzano (lblia)

Gestione del personale , promozione e arkeling dei servizi della società, coordinamento dei progetti
di formazione, hasferimento tecnologim e innovazione di sastemi, responsabile della logastica del
Parco Tecnologim ; in dettaglio:

Dal 2008 a oggi

Promozione e accompagnamento di nuove iniziative alle varie edizioni della START CUP Puglia,
assislenza e consulenza alla preparazione di pitch , componente di giuria

Settembre 2oogDicembre 201 0

Responsabile del Progetto REMPART finantato datta unione Europea nell'ambito del
programma EYE (Erasmus for Young Entrepreneur) per un totale di n. 3 iniziative agevolate
per la sola parte di Tecnopolis

Apnle 2OlGMazo 2O'11

Responsabile del progetto OWLE sono sìate selezionate da oltre 50 candidature 21 iniziative
proposte da donne Overso indipendentemente dal titolo di studio o dalle esperienze pregresse e sono
state accompagnate nella definizione del modello di business

Febbraio 201'l -Ottobre 2011

Responsabile della gestione del VoucherART| a hvore della azienda spinofidell'Università
di Bari denominata DABII/US sd; sono stiati sviluppati vari aspetti legati al paano strategaco dalla scelta
della forma societaria, alle tecnologie da acquisire, da appofondimenù dei mercato alla analisi dei
ounti di foza e di debolezza.

Febbraio 20 1 1 -Ottobre 201 2

Responsabile del Progetto REMPART2 finanziato dalla Unione Europea nell'ambito del
programma EYE (Erasmus for Young Entrepreneur) per un tolale di n. 4 aziende accompagnate per
la sola parte di Tesìopolis

Maggio 2012-Gennaio 2014
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Responsabile del Progetto REMPART2020 finanziato dalla Unione Europea nell'ambito del
programma EYE (Erasmus for Young Entrepreneur) per un toble di n. 5 aziende accompagnate

N4azo 2013-[Iaggio 2015

Responsabile del Progetto GBI (Green Business Innovation) per ta creazione e
Iaccompagnamento di imprese "green" e per il "greening' di imprese esistenti fnanziato dalla UE
nell'ambito del programma INTERREG Grecia -ltalia2ú7-2013. 50 ore di accornpagnamento a 29
corsisti e 28 aziende sulla normaliva di settore, le opportunità di finanziamento, la rivisitazione del
modello di business e le oDDortunità offerte dalla intemazionalizzazione

Gennaio-Aprile 2014
Responsabile del Voucher ARTI OeOic€to alla spinofidi Università di Bari denominab FIND srl
e clìe ha previslo una reùsione della formula imprenditoriale e del modello di busirìess e la
identificazione di una strategia operativa per I'ingresso sul mercalo della società.

Gennaio 2014-Gennaio 2019
Ha curato svariate procedure di finanziamento su gli strumenti regionali NlDl, NIDITECH e di Invilalia
CREAIMPRESA, SMART,STARI AUTOIMPIEGO, ECC

April+Dicembre 20'14

Responsabile del Progefto TEDAT finanziato dal Consozio IMPAT per la creazione di spinofi
nella sede ENEA di Brindisi per un totale di 10 idee di impresa da gruppi di ricerca e la creazione di n.
1 spin off Enea.

Maggio -Settembre 2016
Responsabile del Progefto SMART INNO per la creazione di imprese culturali e creative
finanziato dalla UE nell'ambito di un IPA strategic project. 2laboratoridi impresa di80 ore ciascuno
per un totale di 13 iniziative

Dal2O17 al2O2O

Coordinatore dei progetliAYEN (Creazione di impresa per gio\rani NEET), TNVESTMENT
(lnteneg IT-GR sui servizi innovative per ilturismo), NEST (lnteneg IT-AL-MN per lo smart tourism
develooment) e ahri

12t2ú845ar.f]'€ Tecnologo Responsabile Progetto MIUR BIONETWORK
Biosistema scarl. Sassari (ltalia)

Progettazaone attività complesse, supporto ai responsabili scientifico e amministrativo, progettazione e
realizzazione di servizi, preparazione delcatalogo dei servizie attività dicomunicazione,
coordinamento risorse umane, inDut al sistema infomativo

1'tt2ffi-12Í2oú Tecnologo del programma NILO (Network of Industrial Liason Ofiices)
Università di Bari, Bari (ltalia)

Progettazione delle attività e project management. Training degli impiegati degli uffci ILO delle
Università pugliesi. Coordinatore degli aspetti tecrìologici. Collaboratore dei manager scienùfco e
amministrativo delle università partner Progettazione di strumentidi analisi e realizzazione della
nlevazione dei risultati di ricerca, delle strategie di valorizazione dei risultati, dello sportello dedivato
alle imprese e dei voucher Sttrumenti ed azioni di Customer Satisfac{on

062007-{sr2008 Scientifìc Manager del progetto INTERREG - TISAF
Tecnopolis CSATA, \blenzano (ltalia)

Management del partenariato intemazionale. Progettazione e realizzazione dello studio difattibilità di
un parco soentifico e tecnologim con incubatore da realizzare in Bosnia Hezegovina. Analisi dei
bisogni di innovazione, sensibilizzaz ione degli stakeholders pubblici e privati, progettazione della
strategia di intervento per I'innovazione delle imprese esistenti. Progettazione della strategia di
accompagnamento per le starîup.

únM-12t2w Direttore dei Servizi di Creazione d'lmoresa
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Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (ltalia)

Promozione di nuova imprenditorialita. Assistenza tecnica alla redazione di piani di fattibilità e
business plan. Formazione degli imprenditori in materia di creatività, management, gestione dei
progetti, elaborazione di un business plan. Manager di progetti intemazionali (INTERREG) dedicati
alla creazione d'impresa. Procedura per I'ottenimento del marchio europeo di BlC.

Dal 2004 al 2007 responsabile dei progetti SPINTA e START UP di oltre 6 milioni di euro fìnanziati dal
Ministero dello Sviluppo E@nomico per la creazione di imprese innovaùve basale su alta tecnologE.
Per SPINTA, svolto in collaborazjone con ENEA e Università di Ferara, per la sola parte di
Tecnopolis n. 30 idee di impresa selezionate e accompagnate per la prefattibiliia, n. 15 Business
Plan redatti e n. 13 nuove imprese cfeate.

Per START UP finanlato dal Ministero Sùluppo Economim, n. 52 idee di impresa selezionate e
acmmpagnate per la prefattibilità, n 27 Business Plan redatti e n. 16 nuove imprese create .

01t201042n017 Presidente del Consozio IMPAT (con ENEA e Università di Fenara)
Consozio IMPAI Bologna (ltalìa)

Progettazione e realizzazione dì programmi per la promozione di imprenditorialità da attività di ricerca
e spinofi universitari. A partire dal 2007 e per 3 anni ha diretto il progetto IMPRESA finanziato del
Ministero per lo Sviluppo Economico per 3 milioni di euro dedìcato alla creazione e all'awio di imprese
in settori tecnologicj (elettronica, ambiente, biotecnologie, telecomunicazioni, ecc)

10r2n543nú7 collaboratore a progetto per programmi europei
VINE (Veneto in Europe) e Veneto Lavoro, Venezia (ltalia)

Sostegno alla attività istituzionale di moperazione intemazionale fia Regione Veneto e Regione
Puglia. Progettazione e realizzazione di interventi dicooperazione in area balcanica.

10/1999-102010 Docente universitario a contratto di Marketing Induslriale e Intemet Marketing
Università del Salento - Facoltà di Ingegneria, Lecc+Ecotekne (ltalia)

D€Enza, otganlzzazione di stage e tirocinii, formazione alla redazione di piani di marketing

ut2ool-12nn3 Direttore di Divisione (Capitale Umano e Formazione)
Tecnopolis CSATA, Valenzano (ltalia)

Coordinamento dicirca 30 unità. Progettazione e realizzazione di attiùtà formative, organizzazione
della attività didattica, monitoraggio e controllo, amminislrazione e rendicontazione

01/1998-{32@1 Direttore della Coooerazione lntemazionale
Tecnopolis CSATA, Valenzano (ltalia)

Accordi e protocolli di cooperazione inlemazionale in partìcolare in area Balcanica (Slovenia,
Montenegro,Albania, Croazia) e Maghreb (Marocco, Libia, Tunisia, Egitto). Consulenza a Govemie
Paesi in tema di Innovazione tecnologica, dei centri di servizi alle imprese, le politiche
dell'occupazione e la creazione di posti da lavoro, lo sviluppo locale. Progetti di cooperazione
decentrata fra amministrazioni locali in collaborazione con UNOPS e UNDP Progettidicooperazione
fra imprese. Intemazionalizzazione di imprese in partimlare verso I'area balcanica.

01/1996-121997 Direttore Marketing
Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (ltalia)

Promozione e immagane aziendale. Sìrategie di mercato.Preparazione proposte e progetti.
Organizzazione e management stafi intemo di marketing

04/1989-121995 Direttore dei Servizi di Creazione d'lmoresa
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Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (lhlia)

ldeazione e progetbzione dei servizi e degli spazi di ospitalità nell'ambito del progetto di rilevanza
nazionale per la sperimentazione del modello di parco scientifico e tecnologico nel Mezzogiomo
(Programma Tecnopolis finanziato dal Minilero per l'lntervento Sraordinario nel Mezzogiomo.
Selezione, fcrmazione e organizzazione dello stafi. Promozione dell'incubatore. selezione imprese e
assistenza ai neoimprenditori. Sviluppo pianidi impresa. Slrategie dimarkeling per le imprese.
Consulenza manageriale ai neoimprenditori p

Da Gennaio a Dicembre del 1992 ha progetblo e awiato la prima esperienza in lialia di incubatore
per imprese femminili (Progetto NOW

Dal 1989 al '1992 ha diretto in qualità di respon$bile il Progetto PROCSI (Min irìtervento straordinario
. nel programma Tecnopolis, n. 2'15 idee di impÍesa, n 27 Business Plan, n. '16 nuove imDrese c{eate e

20 imprese esistenti accompagnate

Da Gennaio 1995 a Dicembre 1998 ha progettato e successivamente diretto il Cll (Centro
Innovazjone lmprenditoriale) finanziato dalla legge 317/1991 art.34 per la Regione Puglia con 'î'13

idee di impresa selezionate e accompagnate p€r la prefattibilità, n 18 nuove imprese create e n.8
imprese innovate

07/'197541/'1989 Ricercatore, progettista, formatore
CSATA scrl, Valenzano (ltalia)

Responsabile di progettidi R&D, esperienza specjfica in progeîti di assistenza alle PMl, progettìsta e
docente di corsi difomazione per giovani, addetti di imprese e manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1u197047t1975 Laurea in Scienze dell'lnformazione 110 e lode Livello 7 QEQ

Università di Bari, Bari (ltalia)

lnformatica di base e applicata. Sistemi intormativi. Linguaggi di programmazione e sistemioperativi.
Ambientj DOS e lOS. Nozioni di base di telecomunicazioni. Ricerca operaliva, probabilità e siatistica,
calmlo numerico, simulazjone, grafi e reti, modellistica.

COMPETEME PERSONALI

Lingua madre

Lingue straniere

ng|ese

francese

spagnolo

Comoetenze comunicative

Competenze organizzalive e
gestionali

italiano

COI,,|PRENSIONE

Ascolto Lettura

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Prcduzrone orale

c2 82

82

Livelf: A1 e A2: titente base - 81 e 82: Lltente autonorno - C1 e C2: Utente avanzato
Quado Cornune EuoDeo di Ribnmerlo (blle Linoue

Otlime competenze comunicative in più lingue sviluppate anche mn numerosi intervenli in convegni,
seminari. workshoo ecc

Specifica esperienza di comunicazione a fini di marketing ivi inclusi i mezzi più avanzati legati al web e
ai social media

Coordinamenlo e responsabili di progetti anche comptessi sia per la pafe tecnica che per quella
amministrativa e di rendiconiazione.

Capacità di gestione di partenariati intemazionali.

Capacità di conduzione e coordinamerìto di gruppi di lavoro.

c2

c2

82

c2

82

Interazone

c2

c1

B1

c1

B1
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Valenzano, 1 settembre 2022

{eUfOPASS curricurumv,tae

Capacjtà di stesura di un bilancio e di preparazione di un budget.

Competenze professionali Vasla esperienza dimanagenEnte conduzior€ diattività complesse secondo modellioîganizz,i(ivi
differenti.

Vasla esperienza ditrJtoring e mentoring a favore disbrt up e spinoffin prevalenza dicarattere
tecrìologico

Competenze digital; AUTC'I/ALUTAZONE

Elaborazionedele comuniìazione "&ffim.' sburczza ^?ff o'

infonnazioni

Utente avanzato Utente avanzato Utente aúonomo Utente autonomo Utente autonomo

lì n f-\
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