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Esperienza professionale e nel
campo della formazione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Aprile 2010 – in corso
Senior Business Innovation Management, Advisory and Project Management
Business Analysis, management e monitoraggio di imprese innovative e nuovi progetti imprenditoriali
di impresa in diverse fasi di sviluppo per più di 70 startup innovative in diversi settori:
• Sviluppo e gestione delle funzioni core business
• Sviluppo e gestione piani comunicazione
• Crescita del business a livello nazionale e internazionale
• Redazione di Business Plan di impresa e di progetto
• Ottime capacità legate al management dei modelli di business di prodotti / servizi innovativi
nei settori Biomedicale, Agroalimentare, Industry 4.0, IOT, Additive Manufacturing, digitale,
innovazione sociale ed energia ecologia ed ambiente;

Gestione e scrittura di progetti europei, con particolare riferimento ai seguenti:
• - Health4Growth, nell’ambito delle scienze della salute, INTERREG IV C 2007-2013,
finanziato da ERFD, www.health4growth.com
• - Energeia, nell’ambito delle energie rinnovabili, MED Programme 2007-2013, progetto
europeo cofinanziato dallo European Regional Development Fund (ERDF) attraverso il
MED Programme www.energeia-med.eu
• - Adventure project, progetto europeo nell’ambito di Education and Training progetto
sottomesso all’interno del programma Erasmus plus, KA2 – Cooperation and Innovation for
Good Practices, Strategic Partnerships for higher education, Call 2014, first round.
• - SME instrument, Call for SMEs Fase I e Fase II, all’interno del progetto Horizon 2020, con
supporto a start up incubate c/o 2i3T.
Gestione di bandi pubblici (con particolare riferimento al Progetto di Sovvenzione Globale POR FSE
2007-2013 azione 5D e relativa estensione 2014-2015, promosso da Finpiemonte).
• Da novembre 2012 a data odierna
• Bando MIUR Smart Cities and Communities and Social Innovation,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/smart-cities-and-communities-and-socialinnovation ( cfr. Decreto Direttoriale prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012)
• Torino Social Innovation promosso dal Comune di Torino, all’interno dell’azione facilito
Giovani http://www.torinosocialinnovation.it/azioni/facilito-giovani/ (cfr. deliberazione del 5
aprile del 2013 della Giunta comunale n. mecc. 2013-01491/068 della Città di Torino).
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2i3T Scarl, Incubatore delle Imprese dell’Università di Torino, Via Quarello 15/a, Torino
Startup, Innovazione Tecnology, Project Management, Consulenza, Start-up Business, Innovazione.
2i3T è la Società consortile a responsabilità limitata costituita da Finpiemonte, Provincia di Torino,
Città di Torino e Università di Torino. La mission di 2i3T è quella di promuovere la cultura del
trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della Ricerca attraverso la protezione della
Proprietà intellettuale, la negoziazione dei risultati della ricerca e/o delle competenze e/o creazione di
nuove imprese.
Advisory per:
• Supporto per il trasferimento tecnologico e di conoscenza
• Programmi di digital marketing
• Open Innovation
• Assessment strategia proprietà intellettuale
• Redazione del piano strategico di impresa
• Contratti di finanziamento e di investimento
• Corporate Governance
• Redazione piano economico finanziario e patrimoniale
• Organizzazione aziendale e change management
• Gestione progetti pubblici
• Gestione personale e relazioni esterne
A.A. 2018/2019 e A.A. 2019-2020
Docenza a contratto presso Dipartimento di Management UniTO – Corso “diventare
Imprenditori”
Attività di formazione sui temi relativi all’imprenditorialità
Università degli Studi di Torino
Technology Transfer, Imprenditorialità, Soft Skills
Attività didattica frontale ed esercitativa

2017 –2018 e 2018-2019
Docenza a contratto presso Saa, School of Management – Master Food & Beverage
Attività di formazione sui temi relativi al business planning e allo sviluppo di business innovativi
SAA - Università degli Studi di Torino
Business Planning, Startup, Sviluppo mercati, Internazionalizzazione
Attività didattica frontale ed esercitativa

2015 –2016
Docenza a contratto presso INFOR ELEA
Attività di formazione sulle tematiche del controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

INFOR ELEA, Via Rivoira Don, 24, 10060 San secondo di Pinerolo TO

Tipo di attività o settore

Business Planning, Startup,planning , Gestione economico-finanziaria

Capacità e competenze tecniche
acquisite
Date
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Tutoraggio e Supporto al coordinamento del il Master Universitario “MBA” VII edizione
Scuola di Amministrazione Aziendale, Università degli Studi di Torino, Via Ventimiglia 115, Torino

2010- 2011
Attività di coordinamento del Master Universitario di Primo Livello “IT Governance &
Compliance” I ed. a supporto dell’attività didattica ed organizzativa
Scuola di Amministrazione Aziendale, Università degli studi di Torino, Via Ventimiglia 115, Torino

Febbraio – Aprile 2010
Traineeship presso United Nations Office at Geneva - ONU
Relazioni con università straniere e organizzazione eventi
ONU - Avenue de la Paix- Genève-Svizzera
Internazionalizzazione
10 novembre 2008 - 10 febbraio 2009
Ufficio commerciale estero
Supporto in Sales Operation Management
Gestione contatti con filiali estere
Supporto ai diversi Area Sales Manager per il coordinamento commerciale e il controllo dei mercati
esteri.
Sixty Spa
Via Erasmo Piaggio, 35, 66013 Chieti Scalo (Chieti) (Italia)
Attività Commerciale – Export
01 maggio 2008 - 01 agosto 2008
Stage presso Ufficio Economico dell'Ambasciata Italiana a Londra
Attività di rappresentanza Italiana presso molte organizzazioni economiche Internazionali con i
principali Ministeri britannici.
Ricerche sui derivati finanziari e sul mercato finanziario britannico
Ambasciata d'Italia a Londra
Three Kings Yard 14, London (UK)

Tipo di attività o settore

Attività Economiche internazionali

Date

01 febbraio 2008 - 30 aprile 2008

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Stage presso l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata Statunitense a Roma
Analisi di marketing in diversi settori commerciali: Cosmetica, strumentazioni medicali e Alimenti e
bibite.
Supporto per la ricerca sulle potenzialità del mercato di distribuzione in Italia.
Assistenza all’import/export italo-statunitense
Ambasciata Statunitense a Roma
Via Sallustiana, 51, 00100 Roma (Italia)
Attività commerciali Import- Export in vari settori

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

13 Febbraio 2013
Ph.D. in Business & Management – XXV Ciclo di dottorato
Economia aziendale, Ragioneria e contabilità, Innovation Management
Università degli Studi di Torino – Scuola di Dottorato Business & Management, C.so Unione Sovietiva
218 bis, Torino

Date
Titolo della qualifica
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Visiting Graduate presso UCSD
Il trasferimento tecnologico nel settore dei semiconduttori, Collaborazioni Università e aziende,
raccolta dati per analisi empirica
Department of Chemistry University of California San Diego, CA

15 luglio 2009
Laurea Magistrale in General Management
Gestione Organizzativa e strategica dell' Azienda, con particolare approfondimento dei processi di
internazionalizzazione. Le aree tematiche principali sono costituite da: Finanza, Economia
Internazionale, Proprietà Intellettuale e Marketing
Luiss Guido Carli (Università)
viale Romania, 16, 00100 Roma (Italia)
10 luglio 2006
Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Approfondita conoscenza del diritto internazionale della storia contemporanea e dell'Economia
politica. Le principali aree tematiche includono: Sociologia, Storia,Diritto, Politica Economica e
Relazioni Internazionali.
Luiss Guido Carli (Università)
Viale R , 00100 Roma (Italia)

Pubblicazioni
Partecipazione a seminari e
altre attività
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2011

Marzo, seminario: “Dinamica evolutiva e vitalità del sistema finanziario. Una riflessione secondo
l'approccio sistemico vitale” Prof. Corrado Gatti (Professore Ordinario di Economia e Direzione delle
Imprese all'Università di Roma "La Sapienza:
Maggio, Conferenza: “Euromedtech 2011” Third Annual International Medtech Partnering
Conference, Centro congressi, Torino
Giugno, Seminario sul Management Strategico del Prof. Bradley (University of Dublin).
Ottobre, "Il ruolo della Consob come organo di vigilanza nell'attuale scenario economico italiano",
tenuta dal dott. Giuseppe Vegas, Presidente Consob,
Ottobre, Advanced Business Development Course 2011, EBDGROUP, Dusseldorf
Novembre, "Guidance Notes on Sampling Methods for Audit Authorities" della Commissione Europea
- Directorate - General Regional Policy, COCOF 08/0021/02-EN (2008), tenuta dal Prof. R. Kenett
(KPA Consulting).
Dicembre, Congresso annuale RSNA, Chicago ILL, USA, per il trasferimento delle tecnologie nel
campo medico

2010

Aprile, EAA ANNUAL CONGRESS – European Accountig Association, in qualità di delegate, Roma
Novembre, Workshop: CrESIT- (Research Centre for Innovation and Life Sciences Management )
ASSOBIOTEC 2010 – Business Models for Biotech,
Novembre, Seminario: “Seminars on the Economics of Innovation, Knowledge and
Entrepreneurship”, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Torino

2009

Maggio, Seminario: Ricerca e imprenditorialità nella società della scienza, CNR, 19 maggio 2009,
Roma
Maggio, Seminario: Il Ruolo della Finanza nel Trasferimento Tecnologico », Fondazione COTEC,
Roma
Settembre, Seminario: Donne e Project Management », Università Luiss Guido Carli, Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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01 luglio 2008 - 30 luglio 2008
Attività di tutoraggio per la Summer Competition YICGG presso l’Università di Tor Vergata, in
collaborazione con la Fudan University in Shanghai.
Full-immersion con lavori di gruppo con studenti internazionali e PhDs per la stesura di una tesina (in
lingua inglese) sul Commercio Internazionale tra Cina e Africa (South-South Trade)
Università di Tor Vergata (Università)
00100 Roma (Italia)
01 luglio 2007 - 30 luglio 2007
Summer School presso l’Università di Hong Kong “Asia as the Global Future”.
Lectures sui temi economici e politici della crescita del Far-East, tenute da Professori Internazionali
Hong Kong / Beijing University (Università)
Hong Kong /Beijing (China)
01 luglio 2007 - 30 luglio 2007
Partecipazione alla “Youth Innovation Competition of Global Governance (YICGG)”, presso
l’Università di Fudan - Shanghai
Full-immersion con lavori di gruppo per la stesura di una tesina sulla Governance delle “Greenhouse
Emissions”, con PhD Students internazionali.
Fudan University- Shanghai (Università)
Shanghai (China)
01 ottobre 2004 - 12 luglio 2005
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R.
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Titolo della qualifica rilasciata

Partecipazione al Ciclo seminari AESI “L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA E DELLE NAZIONI
UNITE NEL QUADRO DEL MULTILATERALISMO”.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Diritto comunitario e Politica Internazionale. Redazione tesina finale in: “La rappresentanza politica
Europea e il deficit democratico nel processo decisionale”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

AESI (Associazione Europea di Studi Internazionali)
4 novembre, 00100 Roma (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1

Advanced

C1

Advanced

C1

Advanced

C1

Advanced

C1

Advanced

Francese

B1

Intermediate

B1

Intermediate

B1

Intermediate

B1

Intermediate

B1

Intermediate

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

 Competenze di supporto accompagnamento e gestione di team in progetti ad alto contenuto
innovativo

Capacità e competenze sociali

 Buone competenze di interfaccia sociale, migliorate nelle esperienze professionali.
 Capacità al lavoro di gruppo frequentemente allenata nelle esperienze lavorative.
 Attitudine ai contesti multiculturali grazie alle esperienze all'estero e al possesso di più lingue.
 Ottime competenze comunicative e di presentazione
 Esperienza di più di 9 anni nell’ambito dell’analisi e nello sviluppo del business delle startup
forte interesse nell’ambito di start up innovative, nel trasferimento tecnologico e di
conoscenza, nelle interazioni tra Università, Industria e Istituzioni;
 Competenze nella comunicazione in diverse lingue: italiano, inglese e francese;
 Ottime capacità comunicative ed attitudine a lavorare in gruppo;
 Buone capacità analitiche e di interpretazione dei dati
 Esperienza quadriennale nella stesura di Business Plan;
 Buona conoscenza delle tematiche inerenti alla proprietà intellettuale;
 Buona Conoscenza delle dinamiche del trasferimento tecnologico;
 Gestione di bandi pubblici;
 Esperienza in gestione e stesura di progetti europei;
 Grande determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Ottime capacità organizzative
Ottima conoscenza del pacchetto Ms-Office
Software statistici (SPSS, R)
Wordpress (utenza base)

Altri interessi
Patente
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Escursionismo, alpinismo
B
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