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Dal 2000 al 2019
Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova
Piazza d’Arco n°3, 46100 – Mantova – Italia
Università – Facoltà di Architettura
Docente di Economia e Gestione delle Imprese, svolge attività didattica curriculare ed
extra curriculare, occupandosi di temi inerenti l’economia del territorio, lo sviluppo
sostenibile, la gestione dei progetti complessi e lo sviluppo competitivo d’impresa.
❑

Membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca amministrato dal
Politecnico di Milano in “Progetto e tecnologie per la valorizzazione dei beni
culturali” (XXIV-XXV-XXVI-XXVII-XXVIII Ciclo).

❑

Membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca amministrato dal
Politecnico di Milano in “Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni
culturali” (XXI-XXII-XXIII Ciclo).

❑

Docente incaricato a.a. 2012/13, 2013/14 e 2014/15“Economia della produzione
edilizia” all’interno del Corso Integrato di “Economia e organizzazione”, Corso
di Laurea in Architettura e Produzione Edilizia.

❑

Docente incaricato a.a. 2009/10 e 2010/11 “Economia della produzione edilizia”
all’interno del “Laboratorio di produzione edilizia”, Corso di Laurea in
Architettura e Produzione Edilizia.

❑

Docente incaricato a.a. 2008/09 “Economia della produzione edilizia” all’interno
del “Laboratorio di tecnologia e economia”, Corso di Laurea in Architettura e
Produzione Edilizia.

❑

Docente incaricato a.a. 2005/06, 2006/07 e 2007/2008 “Economia e gestione delle
Imprese” all’interno del Corso di Laurea in Architettura e Produzione Edilizia.

❑

Docente incaricato a.a. 2004/05 “Economia e gestione delle Imprese” all’interno
del Corso di Laurea in Edilizia.

❑

Docente incaricato a.a. 2003/04 “Gestione commessa edile (Sicurezza – Qualità)”
all’interno del “Corso Integrato in Edilizia” del Corso di Laurea in Edilizia.

❑

Docente del corso “Strategie e strumenti per la promozione dei beni culturali e
paesaggistici” all’interno del Dottorato di Ricerca in “Progetto e tecnologie per la
valorizzazione dei beni culturali”.

❑

Docenza “Tecnologia-Ambiente-Ecoprogettazione, ricerche, azioni, progetti nel
territorio mantovano” all’interno del ciclo di seminari “Teoria e progetto.
Seminari e confronti tecnologici” realizzato all’interno del Dottorato di Ricerca in
“Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali”.

❑

Docente del corso “Programmi e risorse comunitarie per la valorizzazione dei
beni culturali” all’interno del Dottorato di Ricerca in “Design e tecnologie per la
valorizzazione dei beni culturali”.

❑

Docenza nel “Laboratorio didattico: dalla pianificazione turistica ai progetti di
accoglienza” all’interno del Master di I livello in “Management della
valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’accoglienza turistico-culturale”,

realizzato dal Politecnico di Milano all’interno del progetto “Mantova, un
territorio che accoglie - Piano d’azione per l’eccellenza del capitale umano
dell’accoglienza turistico/culturale”, attivato a valere sul Programma di Regione
Lombardia “Lombardia Eccellente” in partenariato con FOR.MA - Azienda
Speciale della Provincia di Mantova, Provincia di Mantova, , Fondazione
Università di Mantova, Camera di Commercio di Mantova, PromoImpresa –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova, Comuni di Mantova,
Castiglione delle Stiviere, Sabbioneta e San Benedetto Po, Confesercenti
Mantova, Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Mantova,
CGIL, CISL e UIL (gennaio 2013).

• Ricerca
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❑

Docenza “Il marketing territoriale strategico” all’interno del Master
“Conservazione preventiva e programmata per la valorizzazione del patrimonio
culturale” all’interno del Master di II livello “Conservazione preventiva e
programmata per la valorizzazione del patrimonio culturale” previsto dalla
Convenzione tra Politecnico di Milano e Distretto Culturale “Le Regge dei
Gonzaga”(dicembre 2012).

❑

Docenza nel “Laboratorio finale di valutazione” del corso “Certificazione
energetica degli edifici”, accreditato presso il CENED di Regione Lombardia
(settembre 2008).

❑

Co-docenza nel “Laboratorio finale di valutazione” del corso “Qualità energetica
degli edifici: prestazioni, diagnosi e certificazione” accreditato presso il CENED
di Regione Lombardia (maggio 2008).

❑

Docenza “Marketing Territoriale Strategico: teoria, tecniche e strumenti” e “Il
Sistema Impresa” all’interno della seconda edizione del Master Universitario di I
livello “Management delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche”.

❑

Docenza “Marketing Territoriale Strategico: teoria, tecniche e strumenti”
all’interno del Master Universitario di I livello “Management delle risorse
culturali, ambientali e paesaggistiche”.

❑

Docenza all’interno del corso “Strumenti e metodologie per un servizio di
Telesanità”.

❑

Docenza “Elaborazione e gestione dei progetti di sviluppo” all’interno del “Corso
Laboratorio per la Formazione degli Agenti Locali di Sviluppo”.

❑

Docenza “Strumenti per l’implementazione di un progetto di Competitive
intelligence: teoria e pratica” all’interno del corso “La Competitive Intelligence
per il settore edile”.

❑

Docenza “Project Cycle Management” all’interno del Master Universitario di II
livello “Riqualificazione degli insediamenti e delle infrastrutture per la
cooperazione e lo sviluppo”.

Svolge attività di ricerca e consulenza sui temi della promozione e fattibilità
economica di piani e progetti a scala aziendale e territoriale, nonché di progetti
nell’ambito dell’offerta regionale per la crescita delle professionalità locali.
❑

Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il Polo
territoriale di Mantova per lo svolgimento del programma di ricerca “Spazi di
lavoro condiviso per l’occupabilità e l’innovazione”. Responsabile scientifico
della ricerca Prorettore Prof. Federico Bucci (Anno 2016-2017 e rinnovi 20172018 e 2018-2019).

❑

Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito – BEST per la
collaborazione al programma di ricerca “Sviluppo attività operative con
riferimento alla Convenzione tra il Dipartimento B.E.S.T. e l’Istituto Industriale
Edile “Carlo Bazzi”, e organizzazione di attività didattiche integrative
professionalizzanti” (Anno 2012-2013 e rinnovo 2013-2014).

❑

Project Manager, con funzioni di Docenza e Ricerca, all’interno del progetto
“Sistema dotale e formazione permanente politecnica: un binomio di qualità” ID
14976554, presentato a valere sull’“Avviso per la presentazione di domande di
accesso ai contributi azione volta a sostenere l’efficacia e la qualità del sistema

dotale”, Regione Lombardia - POR FSE 2007-2013.
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❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca e Coordinamento nell’ambito del progetto
“Mantova Innocenter – MAIN” (anni 2009-2011), finanziato nell’ambito
dell’Accordo di Programma Regione/Sistema Camerale – Asse 1 – Progetti a
Carattere Innovativo.

❑

Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito – BEST per la
collaborazione al programma di ricerca “Sviluppo attività operative per l’a.a.
2008/09 con riferimento alla Convenzione tra il Dipartimento B.E.S.T. e l’Istituto
Industriale Edile “Carlo Bazzi”, e organizzazione di attività didattiche integrative
professionalizzanti” (Rinnovo dell’assegno sino a marzo 2012).

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca “Analisi dei Fabbisogni Formativi del Settore
delle Costruzioni” nell’ambito del progetto territoriale “Implementazione di un
modello innovativo di governo e promozione della formazione continua nella
provincia di Mantova” (Dispositivo Legge 236/93 Anno 2006 – Progetti
settoriali/territoriali).

❑

Incaricato per l’Elaborazione del Piano di Intervento Personalizzato di un’azione
progettuale nell’ambito delle “Doti Ricercatori”, avviata attraverso l’”Avviso per
la realizzazione di una politica volta a promuovere il trasferimento delle
competenze di neolaureati, di dottori di ricerca e di dottorandi al mondo
dell’impresa e a favorire l’inserimento lavorativo dei destinatari” (Regione
Lombardia - F.S.E. - Misura D. 4 “Miglioramento delle risorse umane nel settore
della Ricerca e Sviluppo tecnologico” del POR Ob. 3 2000/2006).

❑

Incaricato per l’”Analisi degli sviluppi formativi e di ricerca connessi alla
certificazione energetica in provincia di Mantova” dal Dipartimento di Scienza e
Tecnologie dell’Ambiente Costruito (B.E.S.T.).

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto quadro “Promozione
dell’Area Morenica Mantovana”, finanziato nell’ambito dell’Accordo di
Programma Regione - Unioncamere Lombardia, 2007.

❑

Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il Polo
Regionale di Mantova per la collaborazione al programma di ricerca “Agenda 21
Locale – Azioni partecipate per l’energy management d’area”, sviluppato
all’interno dell’iniziativa “Energy Management d’Area Azioni partecipate per una
domanda energetica sostenibile” (Progetto Obiettivo 2 - bando della misura 3.5 A
“Promozione delle Agenda 21 Locali e di altri strumenti di sostenibilità
ambientali”). Iniziativa che vede il coinvolgimento diretto della Provincia di
Mantova e di 26 Comuni dell’Area Obiettivo 2 dello stesso territorio provinciale
in azioni partecipate finalizzate ad una gestione energeticamente sostenibile delle
politiche territoriali.

❑

Vincitore del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito – BEST per la
collaborazione al programma di ricerca “Eco-progettazione e qualità ambientale”,
sviluppato all’interno dell’iniziativa “Ecoprogettazione e qualità ambientale.
Animazione economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei
processi di produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera” (Progetto presentato
sul finanziamento FESR – Obiettivo 2 – Asse 1 “Sviluppo della competitività del
sistema economico lombardo” - Misura 1.9 “Animazione Economica”).

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto “Telesanità e
Telelavoro: ricerca ed innovazione per una Sanità efficiente al servizio delle
imprese”. Il progetto è finalizzato alla sperimentazione di percorsi di Telelavoro e
alla realizzazione di un Progetto Pilota di Business Process Reengineering rivolto
al Settore delle Costruzioni.

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto “Un sistema
integrato per un modello innovativo di Spin-Off per le imprese del Destra
Secchia”. Il progetto è finalizzato alla definizione di un Modello di Spin-off per
l’Area Obiettivo 2 della Provincia di Mantova.

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto “Un Piano di
Marketing Territoriale Strategico per l’Area Morenica Mantovana”.

❑

• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche
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Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto nell’ambito del
progetto “Definizione di un modello di Competitive Intelligence a supporto
dell’innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI”.

Project manager di diverse iniziative di ricerca, coordinando i gruppi di lavoro e
supportando la direzione scientifica nel raggiungimento degli esiti finali. Dirige e
coordina progetti formativi a scala territoriale e settoriale, supportando le istituzioni
nella predisposizione e nella promozione dei progetti di sviluppo.
❑

Coordinamento gestionale e organizzativo del Master di II livello “Conservazione
preventiva e programmata per la valorizzazione del patrimonio culturale”
previsto dalla Convenzione tra Politecnico di Milano e Distretto Culturale “Le
Regge dei Gonzaga”.

❑

Coordinamento didattico del Master universitario di I livello “Management della
valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’accoglienza turistico-culturale”,
promosso all’interno del Distretto Culturale DOMINUS – Distretto Oltrepò
Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo.

❑

Membro della Commissione del Master universitario di I livello “Management
della valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’accoglienza turisticoculturale”, promosso all’interno del Distretto Culturale DOMINUS – Distretto
Oltrepò Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo.

❑

Co-direzione del “Corso executive - Corso di aggiornamento coordinatori della
sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione (3 edizioni)”, attivato su
commessa di Optima Consulting (Anno 2012).

❑

Co-direzione del “Corso executive - Corso di aggiornamento RSPP e ASPP per
responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione”, attivato su
commessa di Optima Consulting (Anno 2012).

❑

Coordinamento del corso “Modulo C di specializzazione per responsabili servizio
di prevenzione e protezione”, attivato a Milano in partnership con l’Istituto
Tecnico “Carlo Bazzi” (Milano, dicembre 2012).

❑

Coordinamento del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione”, attivato a Milano in partnership con l’Istituto
Tecnico “Carlo Bazzi” (Milano, ottobre 2011).

❑

Coordinamento del corso “Modulo B Multiateco (Settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9) di
Specializzazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione”, attivato a Milano in partnership con l’Istituto Tecnico “Carlo Bazzi”
(Milano, dicembre 2011).

❑

Coordinamento del corso “Modulo A di base per Responsabili e Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione”, attivato a Milano in partnership con
l’Istituto Tecnico “Carlo Bazzi” (Milano, settembre 2011).

❑

Co-direzione del “Corso Executive - Modulo B Multiateco (Settori 1-2-3-4-5-6-78-9) di Specializzazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione”, attivato su commessa di Geochem Italia S.r.l. (Milano, giugno 2011).

❑

Co-direzione del “Corso Executive - Modulo A di base per Responsabili e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione”, attivato su commessa di Geochem Italia
S.r.l. (Milano, marzo 2011).

❑

Co-direzione del “Corso per Energy Manager” con rilascio della Certificazione
regionale della competenza “Realizzare progetti per l’ottimizzazione del risparmio
energetico”, attivato a Milano in partnership con l’Istituto Tecnico “Carlo Bazzi”
(Milano, aprile 2011).

❑

Co-direzione del “Corso per Energy Manager” con rilascio della Certificazione
regionale della competenza “Realizzare progetti per l’ottimizzazione del risparmio
energetico”, attivato all’interno del Progetto ID 535966, finanziato sul Dispositivo
Legge 236/93 Anno 2009 – Progetti settoriali/territoriali (Mantova, gennaio 2011).

❑

Co-direzione del “Corso di aggiornamento sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
per i tecnici della Provincia di Mantova” attivato per la Provincia di Mantova dal

Politecnico di Milano in partnership con la Fondazione Università di Mantova
(anno 2010).
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❑

Coordinamento del corso “Conservazione programmata:
di Distretto”, promosso all’interno del progetto quadro
umano e sociale dei Distretti Culturali Mantovani” dalla
dai partenariati connessi ai Distretti Culturali Mantovani
Garda, Oltrepò Mantovano, Regge Gonzaghesche).

❑

Coordinamento del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione”, attivato a Milano in partnership con l’Istituto
Tecnico “Carlo Bazzi” (ottobre 2009).

❑

Coordinamento del corso “Certificazione energetica degli” (corso accreditato
presso il CENED di Regione Lombardia), attivato a Milano in partnership con
l’Istituto Tecnico “Carlo Bazzi” (settembre 2009).

❑

Co-direzione del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione”, attivato dal Politecnico di Milano in partnership con
la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e l’Agenzia
FOR.MA. (anno 2009).

❑

Co-direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – Corso di
approfondimento per certificatori”, attivato dal Politecnico di Milano in
partnership con la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e
A.G.I.R.E (ottobre 2009).

❑

Co-direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici” (corso accreditato
presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dal Politecnico di Milano in
partnership con la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e
A.G.I.R.E (seconda edizione anno 2009 - settembre 2009).

❑

Co-direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici” (corso accreditato
presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dal Politecnico di Milano in
partnership con la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e
A.G.I.R.E (prima edizione anno 2009 - giugno 2009).

❑

Coordinamento delle azioni connesse alla programmazione 2009 del “Sistema
Dote” regionale (Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE
2007-2013 cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo), promosse
dal Polo Regionale di Mantova.

❑

Coordinamento delle azioni connesse alla programmazione 2009 del “Sistema
Dote” regionale (Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE
2007-2013 cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo), promosse
dal Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito (BEST).

❑

Co-direzione del Modulo “B” Macro-Settore Ateco N° 3 “Costruzioni//Estrazioni
Minerali//Industrie Estrattive” del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile
e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione, progettato e attivato ai sensi del
D.Lgs. 195/03 e Circ. 13SAN06 Regione Lombardia, in partnership con l’Istituto
Tecnico “Carlo Bazzi”.

❑

Co-direzione del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione e di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione”, attivato dal Politecnico di Milano in partnership con
la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e l’Agenzia
FOR.MA..

❑

Co-direzione del “Corso per tecnici competenti in acustica ambientale”, attivato
dal Politecnico di Milano in partnership con la Provincia di Mantova, la
Fondazione Università di Mantova e l’Agenzia FOR.MA.

❑

Coordinamento scientifico del convegno “Sostenibilità ed innovazione tecnologica
nel settore delle costruzioni”, promosso all’interno della Fiera “Opportunità
Ambiente. Tecnologie e strumenti Eco-Sostenibili per le imprese e i cittadini”, 24
ottobre ‘08, Ostiglia (MN).

❑

Co-direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici” (corso accreditato

competenze e strumenti
“Sviluppare il capitale
Provincia di Mantova e
(Colline Moreniche del

presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dal Politecnico di Milano in
partnership con la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e
A.G.I.R.E (settembre 2008).
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❑

Coordinamento dell’azione progettuale “Percorsi di Specializzazione finalizzati
all’inserimento lavorativo – Ambito Edilizia” (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - Asse IV
– Capitale Umano - Obiettivo Specifico I - Categoria di Spesa 73), avviata a
Mantova in collaborazione con l’Agenzia FOR.MA.

❑

Coordinamento dell’azione progettuale “Percorsi di Specializzazione finalizzati
all’inserimento lavorativo – Ambito Edilizia” (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - Asse IV
– Capitale Umano - Obiettivo Specifico I - Categoria di Spesa 73), avviata a
Milano in collaborazione con ENAIP Lombardia.

❑

Coordinamento dell’azione progettuale “Percorso integrato per l’inserimento
lavorativo: energia, acustica e sicurezza”, avviata in collaborazione con i Centri
per l’Impiego della Provincia di Mantova, a valere sul Dispositivo della Regione
Lombardia “Percorsi di specializzazione finalizzati all’inserimento lavorativo”
(P.O.R. F.S.E 2007-2013 - Asse IV – Capitale umano - Obiettivo specifico I categoria di spesa 73).

❑

Coordinamento scientifico e organizzativo della “Fiera Artigiana - Mantova
Artigiana: tra manualità e innovazione”, evento diffuso per la valorizzazione
dell’artigianato mantovano e lombardo di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia, al cui interno sono stati organizzati il convegno inaugurale dal titolo
“Casa futura: domotica e sostenibilità ambientale” e il seminario Mercato e
distribuzione nell’edilizia. La collaborazione tra artigianato e commercio in una
filiera complessa” 24-28 aprile ‘08, Mantova.

❑

Co-direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici - Azione formativa
per le amministrazioni mantovane”, attivato dal Politecnico di Milano in
partnership con la Provincia di Mantova, la Fondazione Università di Mantova e
A.G.I.R.E, a favore dei Comuni mantovani (maggio 2008).

❑

Project manager dell’iniziativa “Telesanità e Telelavoro: ricerca ed innovazione
per una Sanità efficiente al servizio delle imprese” Progetto finalizzato alla
sperimentazione di percorsi di Telelavoro e alla realizzazione di un progetto pilota
di Business Process Reengineering rivolto al Settore delle Costruzioni. (Progetto
FSE Misura D4, Azione di Sistema, n. 197735 - Bando 2003).

❑

Project manager dell’iniziativa “Un sistema integrato per un modello innovativo
di Spin-Off per le imprese del Destra Secchia”. Progetto finalizzato alla
definizione di un Modello di Spin-off per l’Area Obiettivo 2 della Provincia di
Mantova. (Progetto FSE, “Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse
umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico” Mis. D4 deliberazione
CIPE 3 maggio 2002, n. 36, n. 226740 - Bando 2004).

❑

Project manager dell’iniziativa “Innovare e qualificare il settore delle costruzioni.
Supporto alle neo-imprese mantovane” (Progetto Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 Misura D3, “Sovvenzione Globale Saturno” Azione 3 “Supporto
all’avvio di nuove imprese”).

❑

Direzione del corso “Ambiente ed Energia: dal programma energetico provinciale
alla certificazione energetica degli edifici”, attivato dal Politecnico di Milano e
dalla Provincia di Mantova a favore dei Comuni mantovani.

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica e nuovi regolamenti edilizi
comunali per la sostenibilità ambientale”, attivato dal Politecnico di Milano e
dalla Provincia di Mantova a favore dei Comuni mantovani.

❑

Coordinamento didattico all’interno della seconda edizione del Master
Universitario di I livello “Management delle risorse culturali, ambientali e
paesaggistiche”.

❑

Coordinamento didattico all’interno del Master Universitario di I livello
“Management delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche”.

❑

Coordinamento didattico all’interno del corso “Strumenti e metodologie per una
servizio di Telesanità”.

❑

Coordinamento didattico all’interno del progetto “Corso Laboratorio per la

Formazione degli Agenti Locali di Sviluppo”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Didattica e ricerca
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❑

Coordinamento all’interno del Master Universitario di II livello “Riqualificazione
degli insediamenti e delle infrastrutture per la cooperazione e lo sviluppo”
(Progetto FSE n. 85179 - Bando 2002 e Progetto n. 156562 - Bando 2003).

❑

Coordinamento del Master Universitario di II livello “Riqualificazione degli
insediamenti per la cooperazione e lo sviluppo” (Progetto FSE n. 23652 - Bando
2001).

❑

Supporto all’attivazione del “Polo Formativo Mantovano a Supporto delle
Politiche Energetiche”, inserito dalla Regione Lombardia tra le candidature
ammissibili per la costituzione di poli formativi quali modelli innovativi di
intervento per la competitività del sistema economico lombardo. Progetto attivato
dalla Provincia di Mantova in collaborazione con il Politecnico di Milano e con
altri partner istituzionali attivi sul territorio mantovano sui temi dell’energia e
della formazione professionale.

Dal 2018 al 2019
Unioncamere Nazionale
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
Ente Pubblico
❑

Servizi di supporto specialistico nell’ambito delle attività centralizzate di analisi,
coordinamento, assistenza tecnica e networking a valere sul FdP 2017-2018
Programma n. 1 Orientamento, domanda-offerta di lavoro (anni 2019/20).

❑

Servizi di supporto specialistico nell’ambito delle attività centralizzate di analisi,
coordinamento, assistenza tecnica e networking relative al Programma di Fondo
perequativo 2015-2016 n. 2 su Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e
placement (anni 2018/19).

2019
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio
Via Nerva n° 1, 00187 Roma - Italia
Fondazione
❑

Attività di docenza e preparazione test sui temi della funzione “Orientamento al
lavoro e alle professioni” all’interno del percorso di formazione dedicato al
Consorzio Servizi Avanzati, società consortile del sistema camerale.

2017
Si.CAMERA S.c.r.l.
Piazza Sallustio n° 21, 00187 Roma - Italia
S.c.r.l.
❑

Supporto tecnico specialistico Modulo 9 “Metodologie, tecniche e strumenti di
comunicazione, promozione network e gestione delle relazioni istituzionali” –
Unità Didattica 3 “Presentazione del nuovo modello di servizio e delle linee guida
per lo sviluppo delle funzioni Orientamento al lavoro e alle professioni”.
Intervento e confronto presso la “1^ Convention Formazione e Lavoro delle
Camere di Commercio”, JOB&ORIENTA.

Dal 2000 al 2015
PromoImpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova.
Via P:F. Calvi n° 28, 46100 – Mantova – Italia
Azienda Speciale – Ente Pubblico
❑

Docenza “Business model e FabLab” all’interno del corso “Co-Mantova e Maker
Movement” promosso per l’attivazione del FabLab presso l’Istituto Fermi di

Mantova.

• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche
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❑

Docenza “Economia collaborativa” all’interno del progetto “Mantova bene
comune: innovazione sociale e innovazione culturale in rete per il lavoro”
Progetto ID 50863647 a valere sull’avviso «Azioni di rete per il lavoro» di
Regione Lombardia

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca nell’ambito del progetto “No-out: conveying
older workers’ experience into social work”, finanziato sul bando “Azioni a
carattere innovativo” dell’articolo 6 del regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Linea di bilancio 04.021000.00.11 “Approcci innovativi alla gestione dei
cambiamenti” VP/2003/021. Progetto realizzato in partnership con Provincia di
Mantova (Capofila dell’iniziativa), Fondazione Università di Mantova, Agenzia
Innovazione e Sviluppo, Sol.Co Mantova Solidarietà e Cooperazione Italia, EEO
Group (Grecia), Developing Association Of Aitoloakarnania (Grecia) e ROC
Nijmegen (Olanda).

❑

Docenza “Economia e sistema impresa” all’interno del corso FSE Obiettivo 3 –
Anno 2005 - Dispositivo Formazione Superiore – Progetti di Ente, denominato
“Corso di formazione post diploma per l’attività di esperti area export”.

❑

Docenza “Business Plan e Autoimprenditorialità” all’interno del corso FSE Obiettivo 3 – Dispositivo multimisura formazione superiore n. 139193
denominato “Esperto in Gestione e Sviluppo di siti Web”.

❑

Docenza “Business Plan e Autoimprenditorialità” all’interno del corso FSE Obiettivo 3 - Misura A.2.2 n 49060 denominato “Esperti di grafica
pubblicitaria”.

❑

Docenza “Il finanziamento nazionale/internazionale per l’internazionalizzazione”
all’interno del corso “Internazionalizzazione: come avviare e sviluppare una
attività internazionale” a valere sulla legge della Regionale Lombardia 35/96.

❑

Direzione / Project management per la realizzazione dell’azione “Network delle
competenze”, comprensiva dell’azione “Osservatorio Bisogni Occupazionali e di
Competenze” e dello sviluppo rivolto all’orientamento dei giovani integrata con
Garanzia Giovani e dei disoccupati di lunga durata ottetto della Dote Unica lavoro.

❑

Consulenza per la predisposizione della documentazione e delle procedure per
l’integrazione dell’area formazione all’interno del network delle competenze,
prevista dal progetto “Formazione e competenze: network tra bisogni e offerta”
inserito nel “Piano dell’orientamento della provincia di Mantova - Azione
sperimentale tavolo n. 2, ingresso nel mondo del lavoro”.

❑

Direzione del progetto “Azione quadro formazione continua per tutto l’arco della
vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali (legge 53/2000
art.6)”, attivato all’interno dell’Atto Negoziale tra Regione Lombardia e la
Provincia di Mantova in attuazione dell’articolo 6 c. 2 LR 19/07, dell’articolo 4 c.
1 LR 22/06e della DGR 1891 del 22.06.2011 - Intervento 03.

❑

Direzione “Corso di alta formazione per export manager – Edizione 2012”.

❑

Direzione programma d’azione “Un’agenda per nuove competenze, l’occupazione
e la competitività” con riferimento alle iniziative riferite all’anno 2012:
“Osservatorio dei fabbisogni occupazionali e di competenze nelle imprese
mantovane” e “Iniziative sui Distretti per l’Autoimprenditorialità”.

❑

Direzione e valutazione del progetto “Iniziative sui Distretti per
l’Autoimprenditorialità” finanziato dalla Camera di Commercio per lo sviluppo
della carta dei servizi del Punto Nuova Impresa a scala territoriale.

❑

Direzione e valutazione del progetto sperimentale per la realizzazione di un
“Osservatorio dei fabbisogni occupazionali e di competenze nelle imprese
mantovane” (anni 2010 –2011), promosso dalla Camera di Commercio in sinergia
con la Provincia di Mantova all’interno dell’“Intesa per l’integrazione delle
politiche territoriali e delle azioni di contrasto agli effetti della crisi economica
sull’occupazione e sul sistema produttivo”.

❑

Project Manager, con le funzioni di Ricerca, Docenza e Networking, all’interno
del progetto “Sistema dotale e cultura d’impresa: una rete di servizi per il

territorio mantovano” ID 14912466, presentato a valere sull’“Avviso per la
presentazione di domande di accesso ai contributi azione volta a sostenere
l’efficacia e la qualità del sistema dotale”, Regione Lombardia – POR FSE 20072013.
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❑

Project Manager e Direttore del progetto territoriale “Implementazione di un
modello innovativo di governo e promozione della formazione continua nella
provincia di Mantova” (Progetto ID 535966, finanziato per un valore di
292.500,00€ sul Dispositivo Legge 236/93 Anno 2009 – Progetti
settoriali/territoriali). Progetto realizzato in partnership con la Provincia di
Mantova, il Politecnico di Milano e la Fondazione Università di Mantova, su
mandato delle seguenti associazioni di categoria: Associazione Industriali di
Mantova, API - Associazione Piccole e Medie Imprese di Mantova; UPA - Unione
Provinciale Artigiani; CNA - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della
Piccola e Media Impresa; Confcoperative; LegaCoop - Comitato Provinciale Lega
Cooperative; Confeserventi Mantova, Uncom - Unione Commercio e Turismo.

❑

Project Manager e Direttore delle iniziative relative al “Sistema Doti - Anno 2009”
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale
e occupazione) FSE 2007-2013, cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale
Europeo (FSE).

❑

Responsabile progetto formativo del Modulo “A” del “Corso abilitante
all’incarico di Responsabile e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

❑

Responsabile progetto formativo del Modulo “B” Macro-Settore Ateco N° 4
“Manifatturiero” del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione.

❑

Responsabile progetto formativo del Modulo “B” Macro-Settore Ateco N° 6
“Commercio ingrosso e dettaglio / Attività Artigianali / Trasporti / Magazzinaggi
/ Comunicazioni” del “Corso abilitante all’incarico di Responsabile e Addetto dei
Servizi di Prevenzione e Protezione.

❑

Responsabile progetto formativo del Modulo “B” Macro-Settore Ateco N° 9
“Alberghi / Ristoranti /Assicurazioni / Immobiliari / Informatica / Ass.ni
ricreative, culturali, sportive / Servizi domestici” del “Corso abilitante
all’incarico di Responsabile e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

❑

Responsabile progetto formativo del Modulo “C” del “Corso abilitante
all’incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

❑

Direzione del “Corso di formazione in operatore di agenzia viaggi e gestore di
servizi di incoming (Azione Distretti Culturali)”, programmato all’interno del
“Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale della Lombardia
Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013 cofinanziato con il
contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE). Progetto realizzato all’interno del
Progetto Quadro di Formazione dei Distretti Culturali Mantovani.

❑

Direzione del “Corso di specializzazione in gestione integrata qualità, sicurezza e
ambiente”, programmato all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma
Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e
occupazione) FSE 2007-2013 cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale
Europeo (FSE).

❑

Project Manager e Direttore del progetto territoriale “Implementazione di un
modello innovativo di governo e promozione della formazione continua nella
provincia di Mantova” (Progetto ID 483019, finanziato per un valore di
250.000,00€ sul Dispositivo Legge 236/93 Anno 2008 – Progetti
settoriali/territoriali). Progetto realizzato in partnership con la Provincia di
Mantova, il Politecnico di Milano e la Fondazione Università di Mantova, su
mandato delle seguenti associazioni di categoria: API - Associazione Piccole e
Medie Imprese di Mantova; UPA - Unione Provinciale Artigiani; CNA Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa;
Confcoperative; LegaCoop - Comitato Provinciale Lega Cooperative; Uncom Unione Commercio e Turismo.

❑

Project Manager e Direttore del progetto territoriale “Definizione e
implementazione di un modello innovativo di governo e promozione della
formazione continua nella provincia di Mantova” (Progetto ID 417458, finanziato

per un valore di 500.000,00€ sul Dispositivo Legge 236/93 Anno 2006 – Progetti
settoriali/territoriali). Progetto realizzato in partnership con la Provincia di
Mantova, il Politecnico di Milano e la Fondazione Università di Mantova, su
mandato delle seguenti associazioni di categoria: API - Associazione Piccole e
Medie Imprese di Mantova; UPA - Unione Provinciale Artigiani; CNA Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa;
Confcoperative; LegaCoop - Comitato Provinciale Lega Cooperative; Uncom Unione Commercio e Turismo, al fine di avviare l’attuazione dell’”Accordo
Quadro per la Definizione e Implementazione di un Modello Innovativo di
Governo e Promozione della Formazione Continua nella Provincia di Mantova”..
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❑

Direzione dell’”Azione formazione Provincia di Mantova”, attivata all’interno del
“Progetto FORMALOMBARDIA CTS” – (Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 –
Anno 2005 – Dispositivo per la formazione continua – progetti quadro D1).

❑

Project Manager e Direttore del progetto “Percorsi di Internazionalizzazione in
Provincia di Mantova” (Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 – Anno 2005 Dispositivo Formazione Superiore – Progetti di Ente), attivato da PromoImpresa
in collaborazione con la Provincia di Mantova e la Fondazione Università di
Mantova.

❑

Direzione del progetto quadro “Una rete per l’Orientamento al lavoro”
cofinanziato dal FSE Ob.3 nell’ambito del Dispositivo Provinciale Orientamento
al Lavoro anno 2005 emanato con Determina Dirigenziale N°2498 del 20-09-2005
dalla Provincia di Mantova.

❑

Direzione del progetto “L’autoimprenditorialità come strumento a supporto
dell’occupazione e dell’integrazione culturale degli immigrati” (Dispositivo FSE
provinciale “Sostegno e accompagnamento all’integrazione sociale e lavorativa
dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate”).

❑

Project Manager e Direttore del “Progetto Integrato di Formazione Continua per
la Pubblica Amministrazione della Provincia di Mantova” (seconda annualità)
rivolto ai Comuni e agli Enti della provincia di Mantova (Fondo Sociale Europeo,
Obiettivo 3, Anno 2004, Formazione continua, Misura D2 Quadro). Progetto
realizzato in partnership con la Provincia di Mantova, il Politecnico di Milano e la
Fondazione Università di Mantova.

❑

Project Manager e Direttore del “Progetto Integrato di Formazione Continua per
la Pubblica Amministrazione della Provincia di Mantova” rivolto ai Comuni e agli
Enti della provincia di Mantova (Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Anno 2003,
Formazione continua, Misura D2 Quadro - Approvato per un valore di
565.130,00€ con DDG 18073 del 29 ottobre ‘03 pubblicato sul BULR Serie
Ordinaria n. 47 del 17 novembre ‘03).

❑

Project Manager e Direttore del corso di formazione FSE - Obiettivo 3 - Misura
D1 “PMI: gestione dell’innovazione e del mercato” (Progetto FSE n. 57003),
rivolto alle aziende inserite nell’incubatore (OMC _ Officina multimediale
concordia) del Bic La Fucina e alle aziende facenti parte dell’Associazione
Imprenditori Nord Milano.

❑

Coordinamento del progetto FSE - Obiettivo 3 – Dispositivo multimisura
formazione superiore n. 139193 denominato “Esperto in Gestione e Sviluppo di
siti Web”.

❑

Coordinamento dei corsi di formazione FSE - Obiettivo 3 - Misura D1 “Elearning Developer” (Progetto FSE n. 43816) – “PA Web Developer: strumenti
dinamici e tecnologie Internet nella Pubblica Amministrazione” (Progetto FSE n.
43805).

❑

Coordinamento dei corsi di formazione FSE - Obiettivo 3 - Misura D1 “Project
Management Concept & Tools base” (Progetto FSE n. 43820) – “Project
Management Concept & Tools avanzato” (Progetto FSE n. 43821).

❑

Coordinamento didattico dei corsi di formazione FSE - Obiettivo 3 - Misura D1
“Project Management Concept & Tools base” – “Project Management Concept &
Tools avanzato”.

❑

Coordinamento didattico del corso “Internazionalizzazione: come avviare e
sviluppare una attività internazionale” a valere sulla legge della Regionale

Lombardia 35/96.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche
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❑

Supporto alla progettazione del progetto FSE - Obiettivo 3 - Misura Orientamento,
consulenza e accompagnamento n. 51163 denominato “Percorsi e servizi integrati
di orientamento al lavoro della Provincia di Mantova” (Partnership con la
Provincia di Mantova).

❑

Collaborazione annuale (anno 2001) con la Camera di Commercio di Mantova –
Eurosportello. Attività svolta: erogazione di informazioni sulle opportunità
comunitarie, nazionali e regionali per le PMI; realizzazione progetti di sviluppo
locale per le PMI; progettazione e realizzazione di progetti formativi.

Dal 2010 al 2019
FOR.MA – Formazione Mantova
Via G. Gandolfo n°13, 46100 – Mantova – Italia
Azienda Speciale – Ente Pubblico
❑

Direzione del progetto “WELFARE, SCUOLA E TERRITORIO: azione di
sistema per la presa in carico, l’orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei
giovani in difficoltà, Progetto triennale (2018-2020) finanziato da Fondazione
Cariverona promosso grazie alla partnership di Provincia di Mantova, Camera di
Commercio di Mantova, Ufficio Scolastico di Mantova, Istituto Bonomi
Mazzolari (Scuola Polo per l’Inclusione Ambito n. 19 Istituto), Istituto Margherita
Hack (Scuola Polo per l’Inclusione Ambito n. 20), Istituto Pietro Antonio Strozzi
(Centro Territoriale di Supporto di Mantova) e Piani di Zona di Asola, Guidizzolo,
Mantova, Ostiglia, Suzzara e Viadana.

❑

Direzione del progetto “CO-Mantova – Economia Collaborativa e Innovazione
per l’inclusione socio Lavorativa”, Fondazione Cariverona (Anni 2017-2019).

❑

Direzione del progetto “Agricoltura Sociale Lombardia: azione di sistema per
l’alternanza, l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei giovani disabili” (Anno
2017).

❑

Progettazione e direzione del progetto “Agricoltura Sociale Mantova: istruzione,
formazione e lavoro in campo”, Azione Lombardia Plus Anno 2016.

❑

Direzione del progetto “Giovani al lavoro in agricoltura sociale”. Azione di
Sistema Piano Provinciale Disabili (Anno 2016).

❑

Direzione del progetto “Adotta un orto: una fattoria sociale di comunità”.
Fondazione Cariverona (Anno 2016).

❑

Direzione del progetto “Opportunità lavoro. Strumenti e percorsi di inserimento
lavorativo per giovani disoccupati e fuoriusciti dal mercato del lavoro”.
Fondazione Cariverona (Anni 2015-2016).

❑

Direzione del progetto “Agricoltura sociale e expo 2015. Tradizione e innovazione
per il lavoro e l’impresa in agricoltura” (Anno 2015).

❑

Direzione del progetto: “Il tempo dei giovani. Territori e lavoro per lo sviluppo e
la crescita” - Fondazione Cariplo - “Interventi Emblematici - Anno 2012”.

❑

Project Manager con funzione di Direzione all’interno del progetto “Centro
Polivalente Bigattera - Animazione, formazione e assistenza per iniziative di
agricoltura sociale a scala territoriale – Annualità 2013”, Azione di Sistema Piano
Provinciale Disabili.

❑

Project Manager, con funzioni di Progettazione e Direzione, all’interno del
progetto “Mantova, un territorio che accoglie: il cittadino/steward per
un’accoglienza d’eccellenza” (Id prog. 29176510), Avviso “Azione volta a
sostenere la formazione innovativa promosso dalla Regione Lombardia” Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro (anni 2012-13).

❑

Project Manager, con funzioni di Coordinamento e Networking, all’interno del
progetto “Mantova, un territorio che accoglie - Piano d’azione per l’eccellenza
del capitale umano dell’accoglienza turistico/culturale. Anni 2010-2013”,
Programma Lombardia Eccellente, Regione Lombardia - POR FSE 2007-2013.
Progetto realizzato in partnership con Provincia di Mantova, Camera di

Commercio di Mantova, Politecnico di Milano, Comuni di Mantova, Castiglione
delle Stiviere, Sabbioneta e San Benedetto Po, Fondazione Università di Mantova,
Confesercenti Mantova, Unione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia
di Mantova e CGIL, CISL e UIL.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Area lavoro e formazione

• Area sviluppo locale e
pianificazione territoriale
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Dal 2000 al 2012
Provincia di Mantova.
Via Principe Amedeo n°32, 46100 – Mantova – Italia
Provincia – Ente Pubblico
❑

Project Manager e Direttore organizzativo del progetto “Opportunità Giovane.
Promozione e realizzazione della cittadinanza attiva dei giovani per una migliore
occupabilità, integrazione e sviluppo sociale - Anni 2010 – 2011 – 2012”,
realizzato sul territorio mantovano da un ampio partenariato e collaborazione con i
Distretti, grazie al cofinanziamento di 920.000,00 euro di Fondazione Cariverona.

❑

Project Manager e Direttore organizzativo del “Piano Provinciale di Mantova per
l’inserimento lavorativo delle persone disabili – Anni 2010 – 2011”, attuato
dall’Area Istruzione, Formazione e Lavoro sul Fondo Regionale per
l’Occupazione dei Disabili a cui all’Art. 7 della Legge Regionale 13/03.

❑

Realizzazione della ricerca “Turismo … FORMA” su incarico del servizio
Formazione Professionale (2008-2009).

❑

Project Manager e Direttore organizzativo del progetto “Interventi di promozione
nell’ambito dell’inserimento lavorativo per le persone disabili e svantaggiate Anni 2007- 2009”, realizzato sul territorio mantovano da un ampio partenariato
grazie al cofinanziamento di un milione di euro di Fondazione Cariverona.

❑

Direzione organizzativa del “Piano Provinciale di Mantova per l’inserimento
lavorativo delle persone disabili – Anni 2007- 2009”, attuato dall’Area Istruzione,
Formazione e Lavoro sul Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili a cui
all’Art. 7 della Legge Regionale 13/03.

❑

Direzione organizzativa del “Piano Provinciale di Mantova per l’inserimento
lavorativo delle persone disabili – Anni 2005- 2007”, attuato dall’Area Istruzione,
Formazione e Lavoro sul Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili a cui
all’Art. 7 della Legge Regionale 13/03.

❑

Progettazione e realizzazione per conto della Provincia di Mantova - Area
Istruzione, Formazione e Lavoro del percorso formativo interno “Fondo Sociale
Europeo: ideare, progettare e gestire un progetto”, volto a sviluppare attività di
progettazione per l’ottenimento dei fondi regionali (anno 2005).

❑

Progettazione e coordinamento didattico per conto della Provincia di Mantova Area Formazione Professionale di un percorso formativo interno, volto a
sviluppare attività di progettazione per l’ottenimento dei fondi regionali (anno
2003).

❑

Membro di commissione di valutazione “Gara per l’affidamento in locazione
finanziaria ai sensi dell’art. 160bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed II. (“codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) della progettazione
definitiva-esecutiva e realizzazione di un capannone in acciaio nel Porto di
Mantova – Valdaro” - CUP G61G09000000007 - Importo complessivo:
€2.765.701,72.

❑

Assistenza tecnica alla presentazione e alla gestione del Intervento “Lavori di
riqualificazione alla V classe CEMT delle opere d’arte in attraversamento
dell’idrovia Fissero Tartaro in Comune di Ostiglia” - Doc.U.P. Obiettivo 2
Lombardia 2000/2006, Misura “2.1 – Sviluppo e qualificazione delle dotazioni
infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio”, Decreto di
assegnazione dell’aiuto finanziario n. 8193 del 23/07/2007. Progetto n° 11 – Area
Obiettivo 2 – ID 8531.

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca per la realizzazione dell’indagine riguardante
la domanda di trasporto merci delle imprese mantovane, all’interno del progetto

comunitario Interreg IIIB ALPFRAIL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Poltronieri Andrea

❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca per la realizzazione del “Piano Attività
Produttive” e del parallelo “Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del
Sistema Industriale Lombardo della Provincia di Mantova” a valere sulla Legge
regionale 16 dicembre 1996, n.35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle
imprese minori». Misura A2 - “Sviluppo delle competenze conoscitive e
programmatorie per sostenere la domanda del sistema produttivo industriale
lombardo e favorire iniziative di marketing e di promozione e sviluppo del
territorio” (BURL Serie Ordinaria N. 22 del 26 maggio 2003).

❑

Collaborazione annuale (anno 2001) con l’Area Sviluppo Socioeconomico, presso
il “Servizio Europa e Internazionalizzazione” per l’individuazione e l’elaborazione
di progetti finanziati dall’Unione Europea.

Dal 2007 al 2016
Fondazione Università di Mantova
Via Scarsellini n°2, 46100 – Mantova – Italia
Fondazione
❑

Direzione dell’azione “Mantova Innocenter” e della collegata azione “Mantova
Innocenter e Network delle competenze: laureati per l’innovazione” –
Finanziamento Fondazione Cariverona - Progetto “Mantova Innocenter e Network
delle competenze: laureati per l’innovazione” (anni 2014 – maggio 2016).

❑

Coordinamento nell’ambito del progetto “Mantova Innocenter – MAIN” (anno
2013).

❑

Direzione e supervisione del progetto “Mantova città universitaria a misura di
studente” finanziato dal Bando ANCI “Servizi in favore degli studenti
universitari” - “Giovani Energie in Comune” rivolto ai Comuni universitari a
valere sul Fondo Politiche Giovanili 2010 del Dipartimento della Gioventù.
Progetto promosso in partnership con Comuni di Mantova (ente capofila),
Curtatone, Porto Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Giorgio, Virgilio,
Politecnico di Milano, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di
Pavia, Camera di Commercio di Mantova, Provincia di Mantova.

❑

Direzione Area Progetti Speciali della Fondazione Università di Mantova (anni
2011 e 2012).

❑

Coordinamento nell’ambito del progetto “Mantova Innocenter – MAIN” (anni
2011-2012).

❑

Co-direzione del “Corso per Energy Manager”, attivato dalla Fondazione
Università di Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano e A.G.I.R.E,
all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale
della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – IV edizione” (corso
accreditato presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dalla Fondazione
Università di Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano e A.G.I.R.E,
all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale
della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (ottobre 2010).

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – III edizione” (corso
accreditato presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dalla Fondazione
Università di Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano e A.G.I.R.E,
all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale
della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

❑

Direzione del “Corso abilitante all’incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione”, attivato dalla Fondazione Università di
Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano, all’interno del “Sistema Doti
– Anno 2009” - Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2

(Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013 cofinanziato con il
contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
Pagina 14 - Curriculum vitae di
Poltronieri Andrea

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – Corso di
approfondimento per certificatori”, attivato dalla Fondazione Università di
Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano, all’interno del “Sistema Doti
– Anno 2009” - Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2
(Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013 cofinanziato con il
contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – II edizione” (corso
accreditato presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dalla Fondazione
Università di Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano e A.G.I.R.E,
all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale
della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

❑

Direzione del corso “Certificazione energetica degli edifici – I edizione” (corso
accreditato presso il CENED di Regione Lombardia), attivato dalla Fondazione
Università di Mantova, in partnership con il Politecnico di Milano e A.G.I.R.E,
all’interno del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale
della Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE).

❑

Project Manager (Anni 2009 e 2010) del Catalogo Formativo promosso all’interno
del “Sistema Doti – Anno 2009” - Programma Operativo Regionale della
Lombardia Ob. 2 (Competitività regionale e occupazione) FSE 2007-2013
cofinanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (ottobre 2010).

❑

Project Manager e Direttore del progetto territoriale “Progetto Quadro di
Formazione per la Competitività e l’Innovazione nell’Attuazione delle Politiche
Energetiche” (Progetto ID 428438, finanziato per un valore di 104.000,00€ sul
Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Misura D1-D3-D4, Dispositivo multimisura
per la realizzazione di Progetti Quadro di Formazione per la competitività e
l’innovazione del sistema imprenditoriale lombardo). Progetto realizzato in
partnership con la Provincia di Mantova, il Politecnico di Milano e la
PromoImpresa, su mandato delle seguenti associazioni di categoria: Associazione
Industriali di Mantova; API - Associazione Piccole e Medie Imprese di Mantova;
UPA - Unione Provinciale Artigiani; CNA - Confederazione Nazionale
dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa; Confcoperative; LegaCoop Comitato Provinciale Lega Cooperative.

Dal 2017 al 2018
A.S.P.e.F. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia
P.le Michelangelo n° 1, 46100 – Mantova – Italia
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia
❑

Project manager del progetto denominato “CO-GenerAzioni Creative_Creative
Lab” a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di
sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana “Giovani
RIGenerazioni Creative” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile nazionale e Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani – ANCI).

Anno 2016
Consorzio Progetto e Solidarietà
Piazza Modugno n°2, 46100 – Mantova – Italia
Consorzio pubblico
❑

Project manager del progetto denominato “Giovani CO-Mantova: una rete
territoriale di talent garden per lo sviluppo dell’economia collaborativa sul

territorio” nell’ambito dei Piani Territoriali Politiche Giovanili – 2° annualità di
Regione Lombardia. Progetto promosso in partnership con gli altri 5 Piani di Zona
del territorio Mantovano, Provincia di Mantova e PromoImpresa – Borsa Merci.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche

• Didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche
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Dal 2016 al 2019
Istituto Superiore “Enrico Fermi”.
Strada Spolverina n°5, 46100 – Mantova – Italia
Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
❑

Direzione del progetto “Innovazioni Green per l’Agroalimentare mantovano:
giovani al lavoro!” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione
istruzione e formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” e realizzato in
partnership con l’Istituto Pietro Antonio Strozzi.

❑

Direzione del progetto “Fab Academy a Mantova: costruire competenze e lavoro”
finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione istruzione e formazione
- Giovani e Mondo del Lavoro.” del “Documento programmatico previsionale per
l’anno 2016”.

❑

Direzione del progetto “Made in Italy – Make in Mantova”, finanziato dal
programma MIUR “Made in Italy: Un modello educativo”. Progetto promosso in
partnership con il Comune di Mantova all’interno del programma di Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016.

❑

Direzione del progetto “Alternanza e maker movement” finanziato da Fondazione
Cariverona - Asse “Educazione istruzione e formazione” del “Documento
programmatico previsionale per l’anno 2015”.

❑

Docenza “Maker movement e alternanza scuola lavoro” all’interno del progetto
“Alternanza e maker movement” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse
“Educazione istruzione e formazione” del “Documento programmatico
previsionale per l’anno 2015”.

❑

Docenza “Maker movement e alternanza scuola lavoro” all’interno del progetto
“Made in Italy – Make in Mantova”, finanziato dal programma MIUR “Made in
Italy: Un modello educativo”. Progetto promosso in partnership con il Comune di
Mantova all’interno del programma di Mantova Capitale Italiana della Cultura
2016.

Dal 2017 al 2019
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Sanfelice”.
Viale Ettore Sanfelice n° 8, 46019– Viadana – Italia
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale
❑

Project management / Direzione del progetto “Laboratorio Territoriale
Occupabilità Mantova per i Giovani e il Lavoro” finanziato da Fondazione
Cariverona - Asse “Educazione istruzione e formazione - Giovani e Mondo del
Lavoro.” del “Documento programmatico previsionale per l’anno 2016”.

❑

Coordinamento del progetto “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità”
finanziato dal MIUR.
Il progetto, che consolida e rilancia il forte investimento territoriale con cui
istituzioni, imprese, innovatori sociali e istituti scolastici hanno avviato a Mantova
sperimentazioni di rilievo sui temi dell’economia collaborativa (co-progettazione,
co-design, sviluppo spazi co-working e talent garden) e della cultura maker, oltre
che dei suoi metodi e degli strumenti, vede la convergenza di una nutrita
partnership che comprende:
- 13 tra istituti scolastici superiori di secondo grado e licei (Bosco-Vinci di
Mantova, come capofila, Mantegna, D’Arco-Este, Fermi, Bonomi Mazzolari,
Strozzi, Belfiore, Giulio Romano, Virgilio e Pitentino di Mantova, Falcone di
Asola, Manzoni di Suzzara, Sanfelice di Viadana);
- 5 istituti comprensivi (Mantova 2 e Mantova 3, nonché gli istituti comprensivi
di Curtatone, Virgilio e Porto mantovano);

-

2 CPIA (Mantova e Cremona);
2 Centri accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro (PromoImpresa
–Borsa merci e For.Ma – Mantova);
- le maggiori istituzioni (Provincia e Comune di Mantova, Camera di
Commercio di Mantova), anche anticipando, grazie alla presenza della
Provincia di Cremona e, come anticipato, del CPIA di Cremona, future
logiche di area larga;
- Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova;
- le associazioni industriali e artigiane mantovane (Confindustria, API,
Confartigianato, CNA).
In forza di tali contributi e del finanziamento di 750.000,00 euro a valere sul
bando del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che ha approvato il
progetto a fine giugno 2016, il Laboratorio potrà divenire un indubbio punto di
avanzato riferimento per l’intero territorio e si costituirà a nodo di rete, di
incontro, di collaborazione tra scuole e attori del sistema produttivo,
accompagnando attraverso le proprie attività il passaggio generazionale e il
mutamento sociale e culturale connesso alla diffusione dell’economia
collaborativa e delle tecnologie digitali, ossia favorendo il passaggio dalle logiche
operative del distretto industriale a quelle del “distretto industriale 4.0”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche

• Didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche

Didattica
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Dal 2017 al 2018
Liceo Scientifico “Belfiore”
Via Tione n°2, 46100 – Mantova – Italia
Liceo Scientifico Statale
❑

Direzione dell’azione “Alternanza Civica” all’interno del progetto “Generazione
(BOOM)erang, Progetto di comunità per sostenere la crescita, investire
nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Terzo Millennio” anno 1, id.
2016-2391 finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il programma “Welfare in
azione”.

❑

Direzione del progetto “CO.al.CO. COprogettare alternanza COllaborativa”
finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione istruzione e formazione
- Giovani e Mondo del Lavoro.” del “Documento programmatico previsionale per
l’anno 2016”.

❑

Docenza all’interno del progetto “CO.al.CO. COprogettare alternanza
COllaborativa” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione
istruzione e formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” del “Documento
programmatico previsionale per l’anno 2016”.

Dal 2017 al 2019
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Manzoni”.
Via Mantova n° 13, 46029 – Suzzara – Italia
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale
❑

Direzione e sviluppo modello all’interno del progetto “Coprogettare Alternanza
Collaborativa Gioventù” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse
“Educazione istruzione e formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” e realizzato
in partnership con l’Istituto Pietro Antonio Strozzi.

❑

Direzione e sviluppo modello alternanza maker all’interno del progetto
“CULTURA in DIGITALE. Un modello di alternanza scuola-lavoro per i beni
culturali” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione istruzione e
formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” del “Documento programmatico
previsionale per l’anno 2016”.

❑

Docenza e gestione attività laboratoriali all’interno del progetto “Coprogettare
Alternanza Collaborativa Gioventù” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse
“Educazione istruzione e formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” e realizzato
in partnership con l’Istituto Pietro Antonio Strozzi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2019
Liceo Artistico “Giulio Romano”
Via Trieste n° 48, 46100 - Mantova– Italia
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale

• Direzione e coordinamento di
iniziative scientifiche e
didattiche

❑

Project management e integrazione progetti all’interno del progetto “Alternanza
Civica e Creatività: competenze, nuove produzioni e lavoro al Creative Lab di
Mantova” finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione istruzione e
formazione - Giovani e Mondo del Lavoro.” e realizzato in partnership con
l’Istituto “Bonomi” e con il Comune di Mantova.

Didattica

❑

Docenza e affiancamento didattico all’interno del progetto “Alternanza Civica e
Creatività: competenze, nuove produzioni e lavoro al Creative Lab di Mantova”
finanziato da Fondazione Cariverona - Asse “Educazione istruzione e formazione
- Giovani e Mondo del Lavoro.” e realizzato in partnership con l’Istituto
“Bonomi” e con il Comune di Mantova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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2018
Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano
Madonna della Vittoria, via Monteverdi 1, 46100 Mantova
Fondazione
❑

Progettazione esecutiva e coordinamento del progetto “Rio Bene Comune”,
realizzato in partnership con Comune di Mantova, Associazione Amici di Palazzo
Te e dei Musei Mantovani, Liceo Scientifico “Belfiore” e CPIA di Mantova,
grazie al cofinanziamento del bando “Emblematici Provinciali” di Fondazione
Cariplo e Fondazione Comunità Mantovana;

Dal 2008 al 2010
Fondazione Enaip Lombardia
Via dei Giacinti n° 31 - 20147 Milano – Italia
Fondazione
❑

Progettazione del “Corso abilitante all’incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione” (maggio-luglio 2010), realizzato all’interno
della Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione, formazione e
lavoro per l’anno 2009. Il corso abilitante è stato promosso all’interno della
Convenzione tra l’Istituto Tecnico Industriale a specializzazione Edile “Carlo
Bazzi” e il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.

❑

Project Manager, con l’attribuzione delle funzioni di progettazione, direzione e
sintesi finale del corso abilitante “Certificazione energetica degli edifici” (ottobredicembre 2010), realizzato all’interno della Programmazione del sistema dote per i
servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009. Il corso, accreditato
presso il CENED di Regione Lombardia, è stato promosso all’interno della
Convenzione tra l’Istituto Tecnico Industriale a specializzazione Edile “Carlo
Bazzi” e il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.

❑

Project Manager, con l’attribuzione della funzione di coordinamento, della
Learning Week “Costruire sicuro: verifica in cantiere del nuovo testo unico”,
realizzata all’interno della Sovvenzione Globale Learning Week (Programma
Operativo Regionale OB.2 FSE 2007/2013 - Asse IV - Capitale Umano Obiettivo Specifico i - categoria di spesa 73). Il progetto, promosso all’interno
della Convenzione tra l’Istituto Tecnico Industriale a specializzazione Edile
“Carlo Bazzi” e il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, ha visto la
partecipazione anche di partner esterni alla Convenzione, quali l’Associazione
Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
ed E.S.E.M., Ente Scuola Edile Milanese.

❑

Project Manager, con l’attribuzione delle funzioni di progettazione, analisi dei
fabbisogni, preparazione e coordinamento, della Learning Week “Costruire

sicuro, sostenibile ed efficiente”, realizzata all’interno della Sovvenzione Globale
Learning Week (Programma Operativo Regionale OB.2 FSE 2007/2013 - Asse IV
- Capitale Umano - Obiettivo Specifico i - categoria di spesa 73). Il progetto,
promosso all’interno della Convenzione tra l’Istituto Tecnico Industriale a
specializzazione Edile “Carlo Bazzi” e il Dipartimento BEST del Politecnico di
Milano, ha visto la partecipazione anche di partner esterni alla Convenzione, quali
l’Associazione Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza ed E.S.E.M., Ente Scuola Edile Milanese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 2001 al 2008
Formaper - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Milano
Via Camperio n°1, 20123 – Milano – Italia
Azienda Speciale – Ente Pubblico
❑

Componente del Nucleo di Valutazione del Progetto di Sovvenzione globale
“Saturno 2007” promosso da Regione Lombardia, Camere di Commercio
lombarde e Unioncamere Lombardia, che prevede azioni volte a supportare la
creazione d’impresa e il ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese
Camere di Commercio Lombarde.

❑

Componente del Nucleo di Valutazione del Progetto di Sovvenzione globale
“Saturno: promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un
sistema di rete”. Con decisione della Regione Lombardia, le 11 Camere di
Commercio lombarde, con capofila la Camera di Commercio di Milano, e
Unioncamere Lombardia, riunite in ATS, sono state individuate come Organismo
Intermediario per l’attuazione di iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento
dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego. La Sovvenzione
Globale è finanziata dalla Misura 3 del POR Regione Lombardia Ob.3 FSE.

❑

Assistenza individuale alle imprese all’interno del “Programma Regionale 20062007 per la Promozione dell’imprenditoria femminile in Lombardia” - Misura B2:
Assistenza tecnica per la richiesta di agevolazione Legge 215/92

❑

Informazione e orientamento individuale alle imprese all’interno del “Programma
Regionale 2002-2003 per la Promozione dell’imprenditoria femminile in
Lombardia”

❑

Attività di accompagnamento e assistenza tecnica alle imprese all’interno del
“Programma Regionale 2001-2002 per la Promozione dell’imprenditoria
femminile in Lombardia”

2008
Provincia di Brescia - Area innovazione e territorio
Via Milano n° 13. 25126 – Brescia (BS) – Italia
Provincia – Ente Pubblico
❑

Attività di ricerca, elaborazione report e analisi finalizzata alla diffusione dei
risultati all’interno del progetto territoriale “ForIndLog - Miglioramento della
capacità di ricerca ed innovazione delle risorse umane nell’ambito della Logistica
e del Trasporto” (Progetto finanziato per un valore di 748.000,00€ sul Fondo
Sociale Europeo, Obiettivo 3, Misura D.4 - Miglioramento delle risorse umane nel
settore della ricerca e sviluppo tecnologico).

❑

Coordinatore del progetto territoriale “ForIndLog - Miglioramento della capacità
di ricerca ed innovazione delle risorse umane nell’ambito della Logistica e del
Trasporto” (Progetto finanziato per un valore di 748.000,00€ sul Fondo Sociale
Europeo, Obiettivo 3, Misura Misura D.4 - Miglioramento delle risorse umane nel
settore della ricerca e sviluppo tecnologico). Progetto realizzato in partnership con
le Province di Bergamo, Cremona e Mantova e la collaborazione delle rispettive
aziende speciali per la formazione: Centro di Formazione Provinciale Zanardelli,
ABF - Azienda Bergamasca Formazione, CFP di Cremona, FOR.MA. -

Formazione Mantova.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2008 al 2010
Global Service s.c.a.r.l.
Viale Learco Guerra n° 13, 46100 – Mantova (MN) – Italia
Consorzio di imprese
❑

Partecipazione al Gruppo di Ricerca e Coordinamento nell’ambito del progetto
“Global Service di Valore”, promosso in partnership con PromoImpresa (ente
capofila), Politecnico di Milano,
CNA - Confederazione Nazionale
dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa (Mantova) e UPA - Unione
Provinciale Artigiani di Mantova, all’interno della Convenzione Artigianato 2006
– 2010 Accordo di Programma Regione/Sistema Camerale – Asse 5 - Progetti a
Carattere Innovativo tra Imprese Artigiane Aggregate. Bando 2007.

2001
Agenzia di Innovazione e Sviluppo S.r.l.
Via E. Mattei n°14, 46028 – Sermide (MN) – Italia
Centro Servizi alle Imprese
❑

Progettazione del progetto “Promuovere e incubare imprese innovative” a valere
sulla legge della Regionale Lombardia 35/96.

❑

Collaborazione annuale (anno 2001) per la realizzazione del progetto comunitario
“INNO-TENDER”, progetto per la definizione di una metodologia a supporto
dello start-up di technology based firms attivato dalla Provincia di Mantova sul
programma comunitario PAXIS.

.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
PromoImpresa in collaborazione con Ernst & Young S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
PromoImpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

2000
PromoImpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova.
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“Competitive Intelligence per la Ricerca”
Attestato di frequenza al corso

“Marketing territoriale”
Attestato di frequenza al corso

“Decisioni, motivazioni e controllo di gestione”
Attestato di frequenza al corso

“Processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese”

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza al corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Orbiter S.r.l. (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi di Bologna

“Tecniche Innovative della Progettualità”
Attestato di frequenza al corso

Laurea in Economia e Commercio
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Discreto
Discreto
Discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

❑

Attitudine al lavoro di gruppo, maturata in ambito professionale attraverso la
partecipazione assidua a gruppi di ricerca attivati dai soggetti pubblici e privati
con i quali collabora per l’elaborazione e l’attuazione dei progetti. (Es. Gruppi di
Ricerca del Politecnico per il Marketing Territoriale e per il progetto di
Competitive Intelligence - Gruppo di Ricerca della Provincia di Mantova per
l’elaborazione del Piano Attività Produttive).

❑

Predisposizione alle relazioni personali connesse all’attività di consulenza, basata
sullo sviluppo di progetti caratterizzati da una forte presenza di figure
professionali multidisciplinari.

❑

Buone capacità comunicative maturate attraverso le attività didattiche e la
partecipazione a progetti di sviluppo locale, dove la componente divulgativa
assume un’importanza basilare.

❑

Buona capacità di coordinamento dovuta alla formazione economica ad indirizzo
gestionale e all’attività di coordinamento didattico e progettuale, sviluppato in
diversi contesti professionali. (Es. Coordinamento Master Universitari,
Coordinamento e direzione corsi di Formazione).

❑

Buone capacità organizzative e di gestione del personale maturate attraverso il
coordinamento di figure professionali multidisciplinari necessarie per la
realizzazione dei progetti.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Microsoft Project 2000, COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and

TECNICHE
.

Research), FINAN (CDI software for project evaluation), TeamUP (Software per
Logical Framework), Lotus Notes.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

• PUBBLICAZIONI
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❑

G. Pecchini e A. Poltronieri (a cura di), “Mantova città universitaria a misura di
studente. Idee e progetti per la città”, Universitas Studiorum, Mantova, 2013.

❑

A. Poltronieri e R. Furlotti “Il territorio mantovano: un approfondimento sui
Distretti” in Camera di Commercio di Mantova, “Prospettive occupazionali in
provincia di Mantova. Una lettura dei principali risultati del Sistema Informativo
Excelsior 2011”, Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di
Commercio di Mantova, Mantova 2011.

❑

A. Poltronieri e R. Furlotti, “Capitale umano e accoglienza turistica: il valore del
sistema territoriale”, in AA.VV., “Progetto e tecnologie per la valorizzazione dei
beni culturali - n. 1”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2011.

❑

A. Poltronieri, “Turismo e capitale umano” in Provincia di Mantova– Camera di
Commercio di Mantova, MANTOVERRÀ – Leggere il futuro: la competitività del
sistema mantovano, Edizioni Casa del Mantegna, Mantova 2010.

❑

R. Bolici, A. Poltronieri, R. Riva (a cura di), “Paesaggio e sistemi ecomuseali.
Proposte per un turismo responsabile”, Maggioli Editore, Milano 2009.

❑

F. Schiaffonati, E. Mussinelli, R. Bolici, A. Poltronieri, (a cura di) “Paesaggio e
beni culturali. Progetti di valorizzazione dell’Area Morenica Mantovana",
Maggioli Editore, Milano 2009.

❑

A. Poltronieri, “Ecoprogettazione per lo sviluppo del territorio”, in R. Bolici, M.
Gambaro e A. Tartaglia, Costruire sostenibile, CLUP, Milano 2008.

❑

A. Poltronieri, “Iter per la definizione delle azioni formative” e “L’attuazione delle
azioni formative”, in Provincia di Brescia (a cura di), La formazione per la
competitività dell’industry logistica, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella
editori, Roccafranca (Brescia) 2008.

❑

A. Poltronieri, “I centri servizi della provincia di Mantova”, “Diffondere la
necessità della cultura d’impresa” e “Diffondere una cultura d’impresa etica e
sostenibile”, in Provincia di Mantova (a cura di), Piano per le attività produttive
della provincia di Mantova, Franco Angeli Editore, Milano 2006.

❑

A. Poltronieri (a cura di), “Lo sviluppo del telelavoro nelle Aziende Sanitarie
Locali. Un’esperienza in Regione Lombardia”, Franco Angeli Editore, Milano
2006.

❑

F. Schiaffonati, E. Mussinelli, R. Bolici, A. Poltronieri, “Marketing Territoriale.
Piano, azioni e progetti nel contesto mantovano”, Libreria Clup, Milano 2005.

❑

E. Gamberini, A. Poltronieri, “La nuova comunicazione nella Pubblica
Amministrazione. Esperienze mantovane”, Aracne editrice, Roma 2005.

❑

G. Casoni, A. Poltronieri, P. Tomirotti, “Che cos’è la Competitive Intelligence”, in
G. Casoni e D. Fanzini (a cura di), Edilintelligence. Un modello di Competitive
intelligence per l’edilizia, CLUP, Milano 2003.

❑

A. Poltronieri, “Le leve competitive per vincere le sfide del nuovo mercato” e
“Definizione di un modello di Competitive Intelligence: un progetto per l’edilizia”,
in D. Fanzini (a cura di), Strategie per lo sviluppo e la qualificazione in edilizia. Il
caso Mantova, CLUP, Milano 2003.

❑

A. Acerbi, R. Bolici, A. Poltronieri e S. Reggiani. (a cura di),”Energy
Management d’Area. Prime azioni per la sostenibilità energetica”, Provincia di
Mantova, Mantova 2007.

• CONVEGNI E SEMINARI
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Relatore a convegni e iniziative seminariali con contributi sulle tematiche dello
sviluppo sostenibile e del lo sviluppo competitivo del territorio in contesti di
programmazione e pianificazione strategica.
❑

Relazione “L’Alternanza Scuola Lavoro diventa civica e collaborativa: formare
competenze trasversali mediante la realizzazione di percorsi e progetti per il
territorio” all’interno delle proposte formative per i docenti realizzate da
Unioncamere presso Job&Orienta 2018, JOB&ORIENTA - FIERA VERONA, 29
e 30 novembre ’18, Verona

❑

Relazione “Entrepreneurship Competence Framework Europeo e Sillabo MIUR:
le scuole mantovane pronte alla sfida!” all’interno dell’evento evento “Alternanza
day. Alternanza, impresa formativa simulata ed educazione all’imprenditorialità”
organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova, Mantova Multicentre, 9
maggio’18, Mantova

❑

Intervento all’evento organizzato dal Centro Servizi Volontariato Mantova dal
titolo “Beni comuni e Volontariato: nuove relazioni nella comunità”, Palazzo
Soardi, 5 dicembre ’17, Mantova.

❑

Relazione all’interno della “1^ Convention Formazione e Lavoro delle Camere di
Commercio”, JOB&ORIENTA - FIERA VERONA, 30, 1 dicembre ’17, Verona.

❑

Moderatore evento “Alternanza day. Proposte per programmare alternanza di
valore” organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova, Mantova
Multicentre, 20 ottobre ’17, Mantova.

❑

Relazione “Network, percorso e strumenti per uno sviluppo integrato
dell’orientamento al lavoro e alle professioni” all’interno dell’evento “Alternanza
scuola-lavoro, le attività del Sistema camerale e le implementazioni del Registro”,
Camera di Commercio di Vicenza, 10 ottobre ’17, Vicenza.

❑

Moderatore evento in “Fatti di Cultura 2017” intitolato “COalCO: Coprogettare
Alternanza COllaborativa”, Liceo Scientifico “Belfiore”, 30 settembre ’17,
Mantova.

❑

Moderatore evento in “Fatti di Cultura 2017” intitolato “X- LAB: network e
sostenibilità tra progettazione e impresa”, Creative Lab, 28 settembre ’17,
Mantova.

❑

Relazione “Economia collaborativa e coworking a Mantova” all’interno del
seminario “Economia collaborativa e coworking: istruzioni per l’uso e
opportunità”, Mantova Multicentre, 2 dicembre’16, Mantova.

❑

Direzione “Mantova Maker Days. Momenti di fabbricazione digitale” Mantova
Multicentre, 25 e 26 novembre ’16, Mantova.

❑

Introduzione e coordinamento lavori del workshop “Laboratori occupabilità della
Lombardia a confronto” all’interno dell’iniziativa “Mantova Maker Days.
Momenti di fabbricazione digitale” Mantova Multicentre, 25 novembre ’16,
Mantova.

❑

Relazione “Lavoro e nuove professioni” all’interno del seminario “Scenari e
opportunità oltre la professione”, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di
Mantova, 20 ottobre ‘16, Mantova.

❑

Moderatore del workshop “La cultura del fare”, realizzata all’interno dell’evento
“Mantova in the European Maker Week”, Istituto Fermi Mantova, 30 maggio’16,
Mantova.

❑

Intervento all’interno del workshop “Ricerche e opportunità per lo sviluppo del
co-working a Mantova”, Mantova Multicentre, 22 aprile’16, Mantova.

❑

Intervento all’interno dell’evento “Maker movement e patrimonio culturale”, Sala
Polivalente di Palazzo Te, 6 aprile’16, Mantova.

❑

Relazione PMI ed economia collaborativa: idee e startup per una nuova
economia” all’interno del seminario “Cultura d’impresa: nuove opportunità e
strumenti per il territorio”, Mantova Multicentre, 16 ottobre ‘15, Mantova.

❑

Intervento all’interno di “Fatti di cultura 2015” workshop “Sharing economy: la
condivisione nell’era digitale”, Mantova Multicentre, 9 ottobre ‘15, Mantova.
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❑

Intervento all’interno di “The School of Live – incontro di “Formazione Cultura”
workshop “Progettare uno spazio per la musica sostenibile: co-working, fablab,
networking, hub creativi”, Arci Tom, 2 ottobre ‘15, Mantova.

❑

Relazione “Agricoltura Sociale Lombardia: azioni per il territorio e
coprogettazione” all’interno del workshop “Agricoltura Sociale Lombardia: una
realtà territoriale dopo Expo”, Auditorium Cascina Triulza - Padiglione della
Società Civile, 1 ottobre ‘15, EXPO 2015 Milano.

❑

Relazione “Agricoltura Sociale Lombardia: la mappa territoriale” all’interno del
workshop “Agricoltura Sociale in Lombardia: tradizione e innovazione per il
lavoro e l’impresa in agricoltura”, Auditorium Cascina Triulza - Padiglione della
Società Civile, 27 maggio ‘15, EXPO 2015 Milano.

❑

Introduzione e coordinamento lavori del seminario “Cultura e progetto
d’impresa”, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, 18 maggio ‘15,
Mantova.

❑

Introduzione e coordinamento sezione di lavoro “Talenti” all’interno del convegno
“Mantova, ricerca e innovazione. Università, impresa e nuovi talenti”, Salone
Mantegnesco Fondazione Università di Mantova, 8 maggio ‘15, Mantova.

❑

Relazione “Economia collaborativa, imprese e territorio”, Forum Giovani
Imprenditori di Mantova, Santagnese10, 30 gennaio ‘15, Mantova.

❑

Relazione “Economia collaborativa e impresa: nuovi modelli di sviluppo, idee e
spazi per il territorio mantovano” e coordinamento dei lavori all’interno del
workshop “Economia collaborativa per lo sviluppo del territorio mantovano.
Imprese, idee e spazi”, Salone Mantegnesco Fondazione Università di Mantova,
27 novembre ‘14, Mantova.

❑

Relazione “Economia collaborativa, imprese e territorio” all’interno del convegno
“Le nuove opportunità per fare impresa in Europa: da studenti a giovani
imprenditori”, Istituto Fermi Mantova, 29 novembre ‘14, Mantova.

❑

Introduzione e coordinamento lavori del seminario “Architettura e impresa”,
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, 16 giugno ‘14, Mantova.

❑

Introduzione e coordinamento lavori del workshop “Ricerca e idee per la
rigenerazione urbana”, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, 24
marzo ‘14, Mantova.

❑

Relazione “Città bene comune: cultura e commercio per la valorizzazione e la
rigenerazione urbana” all’interno del convegno “C come Commercio: 2014 e
oltre. Sviluppare le potenzialità di Mantova Centro, Città, Capoluogo”, Sala
Stemmi del Comune di Mantova, 24 marzo ‘14, Mantova.

❑

Introduzione e coordinamento dei seminari “Sistema delle imprese e nuova
imprenditorialità” realizzati grazie alla partnership tra Politecnico di Milano e
Camera di Commercio di Mantova, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di
Mantova, 3 e 17 giugno ‘13, Mantova.

❑

Relazione “Osservatorio dei fabbisogni occupazionali e di competenze: gli esiti
della rilevazione 2010 e la situazione del Distretto” all’interno del ciclo di
presentazioni “Aggiornamento PISL per Programmazione 2007-2013 – Oltrepò
Mantovano”, Sala Civica Pertini del Comune di Pieve di Coriano, 15 settembre
‘11, Pieve di Coriano.

❑

Relazione “Osservatorio dei fabbisogni occupazionali e di competenze: gli esiti
della rilevazione 2010 e la situazione del Distretto” all’interno del convegno
“Occupazione e competenze professionali: risultati delle ricerche per l’Oltrepò
mantovano e prospettive”, Sala Villani presso Fondazione Scuola Arti e Mestieri
“F. Bertazzoni”, 26 maggio ‘11, Suzzara.

❑

Relazione “Osservatorio bisogni occupazionali e di competenze: il modello
adottato e i risultati generali” all’interno dell’evento di presentazione
“Osservatorio dei fabbisogni occupazionali e di competenze nelle imprese
mantovane: i risultati della sperimentazione e le azioni di consolidamento”, Sala
Lune e Nodi della Camera di Commercio di Mantova, 31 marzo ‘11, Mantova.

❑

Relazione “Osservatorio e report sui fabbisogni occupazionali”, all’interno del
“Tavolo di Osservazione Permanente sulla Crisi occupazionale ed economica”,

Sala del Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova, 27 settembre ‘10,
Mantova.
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❑

Moderatore del seminario “Progetto start – servizi gratuiti e contributi a fondo
perduto per la creazione di nuove imprese”, Aula Magna della Fondazione
Università di Mantova, 26 aprile’10, Mantova.

❑

Relazione “Un territorio per la ricerca. Accordo tra la Provincia di Mantova –
Sevizio Cultura e Turismo – e il Dottorato di Ricerca per le attività del XXV
Ciclo” realizzato all’interno del convegno di inaugurazione del XXV Ciclo del
Dottorato di Ricerca in Progetto e Tecnologie per la Valorizzazione dei Beni
Culturali, Sala Consiliare Fondazione Università di Mantova, 11 febbraio ‘10,
Mantova.

❑

Relazione “Gli strumenti di formazione a supporto delle reti di impresa”
all’interno del workshop “Fare rete nella filiera del restauro”, Polo Regionale di
Mantova del Politecnico di Milano, 11 febbraio ‘10, Mantova.

❑

Relazione “Turismo e capitale umano” all’interno del convegno “MANTOVERRÀ
– Leggere il futuro: la competitività del sistema mantovano”, promosso dalla
Provincia e dalla Camera di Commercio di Mantova, Mantova Multicentre, 5
febbraio ‘10, Mantova.

❑

Coordinamento del seminario “Accesso all’Università: i test di ammissione”
realizzato all’interno di Job Crossing 2009. Evento a cura della Fondazione
Università di Mantova, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università
degli Studi di Pavia, Università di Brescia. Aula Magna della Fondazione
Università di Mantova, 18 novembre ‘09, Mantova.

❑

Relazione “I fabbisogni formativi nel settore turistico e il Quadro regionale degli
standard professionali” all’interno del seminario di “Presentazione della ricerca
sui fabbisogni formativi del sistema turistico mantovano”, Palazzo della Cervetta,
09 giugno ‘09, Mantova.

❑

Relazione “Verso l’Ecomuseo dell’Area Morenica Mantovana” all’interno del
convegno “Ecomusei e turismo: quale sviluppo per l’Area Morenica Mantovana”,
Aula Magna della Fondazione Università di Mantova, 06 marzo ‘09, Mantova.

❑

Relazione “La mappatura delle competenze delle figure dell’accoglienza
turistica” e intervento al workshop “Il turismo come leva dello sviluppo del
territorio e del suo capitale umano”, all’interno della Decima Giornata del
Turismo “Mantova terra ospitale. Progetti e prospettive per un territorio che
accoglie”, Mantova Multicentre, 15 dicembre ‘08, Mantova.

❑

Relazione “La formazione in ambito logistica e trasporti: dal catalogo formativo
alla progettazione per competenze” presentata all’interno del convegno “Logistica
e trasporti: la formazione a supporto della competitività” - Workshop pubblico sui
progetti: TRALOTRA & FORINDLOG, Università Commerciale Luigi Bocconi,
13 ottobre ‘08, Milano.

❑

Moderatore del tavolo di lavoro “Promozione delle filiere agro-alimentari e
dell’efficienza energetica”, attivato all’interno del V workshop progettuale
“Progetti Bandiera” inserito nel progetto quadro “Promozione dell’area morenica
mantovana”, 06 Ottobre ‘08, Volta Mantovana (MN).

❑

Moderatore del III workshop formativo “Eventi” promosso all’interno del ciclo di
workshop “Area morenica mantovana: progetti, patrimonio, tesori nascosti,
eventi”, all’interno del progetto quadro “Promozione dell’area morenica
mantovana”, 13 giugno ‘08, Castiglione delle Stiviere (MN).

❑

Moderatore del “Secondo Forum Energy Management d’Area”, 04 aprile ‘08,
Suzzara (MN).”

❑

Moderatore del I workshop formativo “Progetti” promosso all’interno del ciclo di
workshop “Area morenica mantovana: progetti, patrimonio, tesori nascosti,
eventi”, all’interno del progetto quadro “Promozione dell’area morenica
mantovana”, 13 marzo ‘08, Solferino (MN).

❑

Relazione “La ricerca a supporto della programmazione: la formazione continua”
presentata all’interno del seminario “Scenari della programmazione 2007-2013”,
organizzato dalla Provincia di Mantova – Servizio Lavoro, 25 gennaio ‘08,

Mantova.

• RICONOSCIMENTI
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❑

Intervento introduttivo al workshop formativo “La certificazione energetica in
edilizia: ruolo e compiti dei Comuni”, realizzato all’interno di For.Agri expo
2008, 18 gennaio ‘08, Gonzaga (MN).

❑

Moderatore del “Primo Forum Energy Management d’Area”, promosso all’interno
della Fiera “Opportunità Ambiente. Tecnologie e strumenti Eco-Sostenibili per le
imprese e i cittadini”, 28 settembre ‘07, Ostiglia (MN).”

❑

Moderatore del convegno “Qualificazione energetica degli edifici”, promosso
all’interno della Fiera “Opportunità Ambiente. Tecnologie e strumenti EcoSostenibili per le imprese e i cittadini”, 28 settembre ‘07, Ostiglia (MN).

❑

Relazione “Misure e incentivi per l’efficienza energetica” presentata all’interno
del convegno “Qualificazione energetica degli edifici” promosso all’interno della
“Fiera Artigiana: Ecoprogettazione e bioedilizia”, evento diffuso per la
valorizzazione dell’artigianato mantovano e lombardo di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia attraverso la promozione delle nuove visioni del
risparmio energetico e dell’uso intelligente delle risorse, 27 aprile ‘07, Mantova.

❑

Intervento introduttivo al seminario “Agevolazioni per il risparmio energetico:
dalla finanziaria al conto energia”, 12 aprile ‘07, Quistello (MN) – 19 aprile ‘07,
Asola (MN) – 01 giugno ‘07, Ostiglia (MN).

❑

Intervento introduttivo al seminario “Eco-design e gestione eco-efficiente dei
rifiuti”, 14 dicembre ‘06, Suzzara (MN).

❑

Intervento introduttivo al seminario “Razionalizzazione dei consumi energetici:
applicazione degli impianti fotovoltaici”, 28 novembre ‘06, Ostiglia (MN).

❑

Coordinamento scientifico del convegno “Sanità al servizio delle Imprese” e
presentazione all’interno dello stesso della relazione “Progetto Telesanità:
percorso e risultati”, 16 ottobre ‘06, Politecnico di Milano, Mantova.

❑

Relazione “Azioni territoriali per la sostenibilità ambientale ed energetica”
presentata al convegno “Ambiente Energia Costruzioni”, 23 settembre ‘06, Asola
(MN).

❑

Relazione “Eco-progettazione ed energia” presentata al convegno “L’utilizzo
dell’energia nelle strategie di sviluppo aziendale”, 30 giugno ‘06, Villa Poma
(MN).

❑

Relazione “Eco progettazione e qualità ambientale” presentata all’interno del
ciclo di seminari informativi del progetto “Eco progettazione e qualità ambientale.
Animazione economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei
processi di produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera”, promossi dalla
Camera di Commercio di Mantova in collaborazione con il Politecnico di Milano
(10 maggio ‘06, Sermide – 16 maggio ‘06, Ostiglia – 18 maggio ‘06, Suzzara – 25
maggio ‘06, Villa Poma).

❑

Relazione “Un modello innovativo di spin-off per le imprese del destra secchia”
prestata all’interno del ciclo di seminari informativi del progetto “Un sistema
integrato per un modello innovativo di spin-off per le imprese del Destra
Secchia”, promossi dalla Provincia di Mantova in collaborazione con il
Politecnico di Milano (20 aprile ‘05, San Giacomo delle Segnate – 10 maggio ‘05,
Sermide – 13 maggio ‘05, Quistello – 17 maggio ‘05, Ostiglia – 24 maggio ‘05,
Poggio Rusco).

❑

Relazione “Le prospettive della rete Est-Lombardia per il trasferimento
dell’innovazione e nuove opportunità” presentata al Forum dell’Innovazione –
Convegno RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies), 9
dicembre ‘02, Provincia di Brescia.

Titolo di “Paul Harris Fellow” attribuito dalla Fondazione Rotary del Rotary
International (Rotary Club Mantova – Anno 2017).

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Consenso – Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali esprimo
il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Mantova, 30 settembre ‘19
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