
CURRICULUM VITAE 
 

Fabrizio Conicella  
 

1. COGNOME: Conicella 
 
2. NOME: Fabrizio 
 
3. DATA DI NASCITA: 12/15/1965 
 
4. NAZIONALITÀ: Italiana 
 
5. STATO CIVILE: Celibe 
 
6.  INDIRIZZO E CONTATTO:                                 Abitazione: 

VIA ALBERITO, 20 
10090 Cuceglio (TO) – ITALY 
Tel. +39 0124 32081 
Cell +39 347 2131511 
E-mail: fconicella@libero.it  

 
                                 Lavorativo attuale: 

Bioindustry Park Silvano Fumero SpA 
Via  Ribes, 5 
10010 Colleretto Giacosa (TO) - ITALY 
Tel +39  0125 561311 
Fax +39 0125 538350 
E-mail: conicella@bioindustrypark.it 
 
Twitter: @fconic 
Linkedin: http://it.linkedin.com/in/fabrizioconicella 

    Researchgate: http://www.researchgate.net/profile/Fabrizio_Conicella 
 

7. PROFILO 
 
• Esperienza nella gestione di enti, organizzazioni e/o divisioni, nello sviluppo di business plan e nella realizzazione di iniziative 

sostenibili.  
• Esperienza di relazioni  con la Pubblica amministrazione  regionale, nazionale ed europea nel contesto di progetti finanziati, 

momenti di riflessione strategica ed operativa con contribuzione alla stesura di documenti 
• Esperienza come advisor e membro di consigli d’amministrazione in start-up high-tech.  
• Esperienza di gestione di Reti Cluster, Parchi scientifici ed incubatori di imprese in settori ad elevata tecnologia e legati alle 

scienze della vita ed alla salute umana 
• Esperienza di gestione di organizzazioni/divisioni di ricerca focalizzate su progettualità con applicazioni industriali. Know-how 

specifico nella gestione e supporto di iniziative imprenditoriali e  progettuali in settori high-tech  
• Esperienza di negoziazione internazionale 
• Pianificazione e valutazione di progetti regionali, nazionali ed internazionali focalizzati su innovazione, trasferimento tecnologico 

ed implementazione di schemi di supporto all’innovazione. Esperienza di valutazione di business plan aziendali e proposte 
progettuali 

• Esperienza nella definizione di progetti, documenti e piani strategici, di policy e di azione, deliverables e rapporti su tematiche 
relative allo sviluppo,  all’innovazione, al trasferimento tecnologico ed alla gestione di organizzazioni operanti in tali settori. 

• Esperienza di docenza a livello universitario ed in corsi “executive” 
• Esperienza di attività di consulenza verso imprese, nella implementazione di piani di sviluppo, piani di crescita internazionale e 

nella programmazione di azioni marketing e di business development 
• Esperienza nella creazione e partecipazione a reti di imprese, centri di ricerca ed università a livello nazionale ed europeo 
•  In possesso di una rete di contatti multisettorialie ed internazionali 
• In possesso di buone capacità di scrittura e capacità di erogare formazione su tematiche relative alla ricerca, alla gestione 

dell’innovazione, al trasferimento tecnologico al business planning ed alla creazione di cluster 
• Buone capacità di relazione interpersonale e di motivazione di team progettuali e gestionali 
• Esperienza nella gestione di team progettuali internazionali 
• Capacità di gestire e coordinarsi con membri di team in italiano, inglese e francese; 
• Esperienza di gestione diretta di risorse umane e materiali 

 
9. POSIZIONE ATTUALE: 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Gennaio 2015 - oggi 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Bioindustry Park Silvano Fumero SpA  – www.bioindustrypark.eu  
Posizione Direttore generale  - dirigente 
Aree di attività  Direzione generale della società 
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Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2016 - Oggi 
Luogo Ivrea (TO) 
Organizzazione Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della vita - www.its-

biotecnologiepiemonte.it 
Posizione Membro Comitato scientifico 
Aree di attività  Istituzione di formazione superiore nel campo delle scienze della vita 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Settembre 2015 - Oggi 
Luogo N.A: 
Organizzazione Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani – APSTI – www.apsti.it    
Posizione Membro Consiglio direttivo 
Aree di attività  APSTI – Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani è il Network nazionale dei Parchi Scientifici e 

Tecnologici, a cui aderiscono la maggioranza dei PST rappresentativi della quasi totalità delle regioni 
italiane, per sostenere lo sviluppo economico attraverso l’innovazione. 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2015 - Oggi 
Luogo Torino 
Organizzazione 2I3T scarl - www.2i3t.it/    
Posizione Membro Consiglio d’Amministrazione 
Aree di attività    2i3T è la società per la gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico 

dell’Università degli Studi di Torino che si occupa di valorizzare in chiave economica i risultati della ricerca 
svolta in ambito accademico promuovendo e sostenendo la creazione di nuove imprese ad alto contenuto 
di conoscenza. 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Settembre 2014 - Oggi 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Associazione cluster innovativo bioPmed  - www.biopmed.eu 
Posizione Vicepresidente 
Aree di  Associazione emersa dalla iniziativa Polo di Innovazione bioPmed 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Marzo 2014 - Oggi 
Luogo Ivrea (TO) - Italia 
Organizzazione Consorzio Imprese Canavesane - http://www.confindustriacanavese.it/consorzio/  
Posizione Membro consiglio direttivo  
Aree di attività  Il Consorzio opera nel Canavese, area situata vicina a Torino nella parte nord del Piemonte. Le Imprese 

Aderenti sono attualmente 133 e il consorzio si occupa di formazione, internazionalizzazione, e stimolo 
alla collaborazione tra gli aderenti 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Ottobre 2012 – oggi 
Luogo Novara (Italia) 
Organizzazione Università Piemonte orientale – www.unipmn.it  
Posizione Professore a contratto 
Aree di attività  Professore a contratto per il corso di  "Innovation management and Technology Transfer". Anno 

accademico “2012–2013”,  “2013-2014”, “2014-2015” – CDL Biotecnologie  
 

Data: Da - A 
(month/year) Febbraio 2011 – Marzo 2017 
Luogo Torino (Italia) 
Organizzazione Università di Torino – www.unito.it  
Posizione Professore a contratto 
Aree di attività  Professore a contratto  per il corso "Innovation management and Technology Transfer", Anno accademico 

2011 - 2012 – Facoltà di Biologia - Università di Torino e   Anno accademico  “2012–2013” e “2013-2014” 
“2014-2015” e “2015-2016” – “Principi di Business planning” – Scuola Universitaria Interfacoltà per le 
Biotecnologie. Codocenza nel corso di “Principi di Gestione delle imprese biotecnologiche”  

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Gennaio 2009 – oggi 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) 
Organizzazione Associazione KITE - www.iniziativakite.org 
Posizione Vicepresidente 
Aree di attività  Vicepresidente dal 2009 al 2012. Presidente dal 2012 al 2016. Associazione culturale e di divulgazione 

scientifica e tecnologica.  
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Data: Da - A 
(mese/anno) Gennaio 2005 – oggi 
Luogo N.A. 
Organizzazione Varie organizzazioni ed enti pubblici 
Posizione Consulente  
Aree di attività  Valutazione Business plan e progetti di ricerca. Valutazione nel contesto di business plan competition 

(Start-cup, Italian Venture Forum, European Venture Contest, Innovis, E-health competition, 
BestOfBiotech, etc) e per istituzioni private (quali Confindustria Emilia Romagna) e pubbliche (quali la 
Commissione Europea). Consulenza strategica a PMI per identificazione di percorsi di sfruttamento 
commerciale, business planning marketing and innovation management. Interventi formativi su tematiche 
di biomanagement, trasferimento tecnologico, cluster management e gestione dell’innovazione (Università 
di Bologna, Università Bocconi, Universitè Joseph Fourier Grenoble, Aberdeen University, Notthingam 
University, SFAX University, Sousse Polytecnic, European Academy, etc.) 

 
10. ESPERIENZE PASSATE: 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2014 – Giugno 2017 
Luogo Evry - Parigi - Francia 
Organizzazione Genopole - www.genopole.fr    
Posizione Membro Comitè science Innovation Industrie  
Aree di attività Supportare Genopole nella identificazione delle line di sviluppo future e nell’identificare le sinergie 

esistenti con le traiettorie di crescita delle imprese, I trend scientifici, i trend di mercato e le linee 
programmatice della Pubblica amministrazione regionale, nazionale ed europea 

 
Data: Da - A 
(month/year) Febbraio 2011 – settembre 2016 
Luogo Torino (Italia) 
Organizzazione Università di Torino – www.unito.it  
Posizione Professore a contratto 
Aree di attività  Professore a contratto  per il corso "Innovation management and Technology Transfer", Anno accademico 

2011 - 2012 – Facoltà di Biologia - Università di Torino e   Anno accademico  “2012–2013” e “2013-2014” 
“2014-2015” e “2015-2016” – “Principi di Business planning” – Scuola Universitaria Interfacoltà per le 
Biotecnologie. Codocenza nel corso di “Principi di Gestione delle imprese biotecnologiche”  

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2013 – Maggio 2016 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Ephoran-Mis srl – www.ephoran-mis.com  
Posizione Presidente 
Aree di attività  Ephoran-MIS è una impresa specializzata nella erogazione di servizi scientifici. Presidenza e supporto allo 

sviluppo delle strategie. 
 

Data: Da - A 
(mese/anno) Gennaio 2009 – dicembre 2015 
Luogo Bruxelles - Belgio 
Organizzazione CEBR – Council of European Bioregion – www.cebr.net   
Posizione Member management Board 
Aree di attività  CEBR è l’Associazione Europea delle Bioregioni con funzioni di lobby verso la EU e di piattaforma per il 

lancio di progetti europei 
 

Data: Da - A 
(meseh/anno) Febbraio 2013 – dicembre 2015 
Luogn Firenze (Italia) 
Organizzazione Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Sistemi Complessi 
Posizione Associato problematiche di innovation management e trasferimento tecnologico 
Aree di attività  Ricercatore associato su tematiche di Innovation management e trasferimento tecnologico soprattutto nel 

contesto del progetto EU ITN-NETT 
 

Data: Da - A 
(mese/anno) Novembre 2012 – Giugno 2015 
Luogo Milano - Italia 
Organizzazione Associazione Italia Start-up – www.italiastartup.it  
Posizione Membro Consiglio direttivo 
Aree di attività e 
principali risultati 

Italia start-up è L’associazione no profit che sostiene e dà voce all’ecosistema delle startup italiane 
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Data: Da - A 
(mese/anno) Luglio 2012- dicembre 2014 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Bioindustry Park Silvano Fumero SpA  – www.bioindustrypark.eu  

bioPmed innovation cluster -  www.biopmed.eu  
Posizione Direttore business development e progetti internazionali  
Aree di attività e 
principali risultati 

Business development, marketing, project management di progetti regionali, nazionali ed europei,  
sviluppo internazionale, gestione progetti internazionali con partner stranieri, trasferimento tecnologico, 
sviluppo piani strategici e piani industriali, consulenza e formazione ad imprese e centri di ricerca su 
tematiche di business planning, gestione dell’innovazione, lancio di parchi scientifici ed incubatori e 
marketing; valutazione progetti di ricerca e business plan di imprese innovative. Rappresenta Bioindustry 
Park in Associazioni, Consigli d’Amministrazione, comtati di valutazione (ANBI – Associazione Nazionale 
Biotecnologi Italiani), Consorzi e gruppi di Lavoro. Dal 2012 al 2014 Membro del comitato fondatore del 
cluster nazionale science della vita Advanced Life sciences in Italy (ALISEI) e del gruppo di lavoro APSTI 
ItalianBioparks. Supporta la direzione su problematiche di pianificazione strategica ed operativa 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Maggio 2009 – Settembre 2014 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Polo di Innovazione bioPmed  - www.biopmed.eu 
Posizione Cordinatore – cluster manager 
Aree di attività e 
principali risultati 

Coordinatore operativo per conto di Bioindustry Park del cluster di 80 tra imprese e centri di ricerca 
operanti nell’ambito della salute umana. Responsabile posizionamento marketing, valutazione progetti di 
ricerca e organizzazione piattaforme servizio di support. Oltre 20 Ml di euro di iniziative avviate 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2013 – Luglio 2014 
Luogo -Ivrea (TO) Italia 
Organizzazione Fondazione Natale Cappellaro – Museum Laboratory Tecnologic@mente  - 

http://www.museotecnologicamente.it/  
Posizione Presidente 
Aree di attività e 
principali risultati 

Fondazione culturale che gestisce un laboratorio/museo specializzato sulle tecnologie per lo scrivere ed il 
calcolo. 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Dicembre 2012 – Dicembre 2013 
Luogo Parigi - Evry  - Francia 
Organizzazione Genopole – www.genopole.fr    
Posizione Member Comitè d'Orientation Strategique 
Aree di attività e 
principali risultati 

Membro comitato scientifico e strategico del Parco Genopole, il più grande Parco Scientifico Francese 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Dicembre 2010 – Dicembre 2013 
Luogo N.A. 
Organizzazione Eurotransbio – www.eurotransbio.eu   
Posizione Member advisory board 
Aree di attività e 
principali risultati 

Iniziativa multiregionale di supporto e finanziamento a progetti di ricrca nel campo delle scienze della vita. 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Novembre 2008 – Giugno 2013 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Orgonizzazione Ephoran-Mis srl  
Posizione Consigliere d’Amministrazione 
Aree di attività e 
principali risultati 

Coinvolgimento in particolare nelle attività di business development e definizione del modello di business 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Giugno 2009 – Giugno 2012 
Luogo MIlano - Italia 
Orgonizzazione Assobiotec  
Posizione Membro Consiglio direttivo 
Aree di attività e 
principali risultati 

Membro Consiglio direttivo Associazione Italiana Imprese Biotecnologiche 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Gennaio 2007 – Giugno 2012 
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Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Bioindustry Park del Canavese Spa (Ora Bioindustry Park Silvano Fumero SpA)  
Posizione Direttore Generale e responsabile sviluppo 
Aree di attività e 
principali risultati 

Direttore Generale con specifiche responsabilità sulle relazioni istituzionali, il marketing, il business 
development, il trasferimento tecnologico e l’incubazione. Start-up e gestione del cluster bioPmed. 
Coordinamento complessivo dei progetti finanziati. Gestione del portafoglio IP e della piattaforma di 
ricerca progettuale ITECHPLAT fino al 2009. Direzione generale e supporto al consiglio d’amministrazione 
per le attività di budgeting, controllo budget e gestione delle risorse umane. Responsabile progettualità 
europee (Bioxclusters, Bioculture, Bio-CT, ABC Europe NETT, bioprotech, etc) 

 
Data: Daa- A 
(mese/anno) Luglio 1999 –Dicembre  2006 
Luogo Colleretto Giacosa (TO) - Italia 
Organizzazione Bioindustry Park del Canavese Spa (Ora Bioindustry Park Silvano Fumero)  
Posizione Project manager and Business development officer 
Aree di attività e 
principali risultati 

Project manager di progetti di trasferimento tecnologico. Responsabile della implementazione dele azioni 
marketing a livello nazionale ed internazionale. Responsbaile component di Bioindustry Park del progetto 
DIADI, Responsabile della iniziativa di incubazione “Discovery”. Technology scouting per la piattforme 
progettuale ITECHPLAT e gestione del progetto. Responsabilità progettualità europee (Infoville, 
Netbioclue, ALPS BIocluster,  etc)  

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Maggio 1995 — Ottobre 1999 
Luogo Ivrea (TO) - Italia 
Organizzazione Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese - DTC 
Poszione "SMEs International and Technology Development Center" manager 
Aree di attività e 
principali risultati 

Project manager di progetti R&D e technology transfer in campo ICT  e del supporto alla 
reingegnerizzazione dei processi. Supporto alle PMI nell’area dei percorsi di sviluppo internazionale 
consulenza su tematiche marketing, project management, tecnologie per innovare i processi di business. 
Formazione su tematiche marketing, gestione informazioni marketing e getione aziendale, technology 
transfer. Manager dell’  "Ufficio Antenna del Canavese - EIC 375" e del punto di informazione BRE fino al 
1998. Analisi di mercato e WEB site management. Resppnsabilità progettualità europee (TBP TIME, 
Europreneurs, Infoville, etc) 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Luglio 1993 - ottobre1994 
Luogo Torino - Italia 
Organizzazione Presidium S.r.l. (Certime B.V. Group) 
Posizione Managing Director Assistant - Information System Manager 
Aree di attività e 
principali risultati 

Assistente dell’Amministratore delegato su tematiche legate alle relazioni internazionali, al coordinamento 
dei progetti R&D ed al marketing. Responsabile del sistema informative aziendale. 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Settembre 1992 - Maggio 1996 
Luogo Italia 
Organizzazione / 
Posizione Consuente 
Aree di attività e 
principali risultati 

Consulente Free lance per PMI per analisi di mercato, supporto business development, organizzazione e 
gestione progetti di ricerca. Formazione su tematiche marketing per conto di SOGES 

 
Data: Da - A 
(mese/anno) Luglio 1992 - Dicembre 1992 
Luogo Torino - Italia 
Organizzazione SPIN S.r.L. 
Posizione Consulente 
Aree di attività e 
principali risultati 

Studio "Stampaggio a caldo in Canavese - Sperimentazione dello studio sui modelli di rilevazione dei 
fabbisogni informativi" edited by Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e Formazione , Gennaio1993 

 
11. EDUCAZIONE 

 
Istituzione Chicago Institute of Business - US 
Data: Da –a  (mese/anno) September 2016 – March 2017 
Titolo Mini-MBA  Program (13 modules on line) – on line  

Marks: N.A.  - n. MM6FeDhhFp 
 

Instituzione Chicaco Institute of Business (USA) 
Date: Da - A (mese/anno) August – september 2016 
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Titolo Knowledge management course – on line 
Votazione: N.A. 

 
Instituzione LMU - Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) 
Date: Da - A (mese/anno) July 2015 
Titolo Managing Innovation, Portfolios  

and Projects  - on line 
Votazione: N.A. 

 
Instituzione International Society for Professional Innovation Management- -Orbita 

67 – EADA Business School (Barcellona ES) 
Date: Da - A (mese/anno) February 2014 
Titolo Teaching and Coaching Innovation Workshop (John Bessant & Anna 

Trifilova) 
Votazione: N.A. 

 
Istituzione Università di Padova (IT) – Dept. of Industrial Engineering 
Data: Da - A (mese/anno) Settembre 2012 
Titolo International summer school on Entrepreneurial management and 

Innovation 
Votazione N.A. 

 
Istituzione Business School SDA Bocconi - Milano 
Data: Da - A (mese/anno) Settembre 2002 – Dicembre 2002 
Titolo Management development program – II° edition 2002 

Votazione: N.A. 
 

Istituzione European Biobusiness Foundation (NL) -Smurfit Business School (IRL) 
-De Baak Management Centrum VNO–NCW (NL) –BioResearch 
Ireland (IRL) –Growcorp (Irl) -Corsendonk Business College (B) -
…&…The Virtual Executive Centre (NL) 

Data: Da -A (mese/anno) Settembre 2000 – Febbraio 2001 
Titolo Paneuropean Masterclass Biobusiness training course 

Votazione N.A. 
 

Istituzione Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese - Ivrea - Italy 
Data:Da - A (mese/anno) Settembre 1994 – Maggio 1995 
Titolo Agente per lo sviluppo territoriale  

Votazione 100/100 
 

IStituzione Convey - Consorzio per il Trasferimento di Tecnologie - Turin - Italy 
Data: Da - A (mese/anno) Marzo 1993 – Luglio 1993 
Titolo Expert in Marketing and advanced information and management  for 

enterprise. 
Votazione 100/100 

 
Istituzione Centro per le Tecnologie Informatiche "C. Ghiglieno" - Salerano (TO) - 

Italy 
Data: Da - A (mese/anno) Aprile 1992 – Settembre 1992 
Titolo Expert in computer science for the enterprise 

Votazione  100/100 
 

Istituzione Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Torino - 
Italy 

Data: Da - A (mese/anno) Settembre 1985 - Dicembre 1990 
Titolo Laurea in science Politiche Internazionali - Tesi: "...regolamentazione 

Internazionale delle Imprese Multinazionali.." 
Votazione: 110/110 

 
Istituzione Liceo Classico "C. Botta" - Ivrea (TO) - Italy 
Data: Da - A (mese/Anno) 1979 - 1985 
Titolo Maturità Classica. 

Votazione: 46/60 
 

12. PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE ALL’ESTERO 
 
Oltre 17 accordi di collaborazione strategica ed accordi operative con Parchi scientifici, incubatori, cluster ed imprese di Europa, Stati Uniti, 
India, Cina. Brasile, Australia, Corea del Sud, etc) 
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Esperienza di molteplici incontri sia con Enti Pubblici che con Imprese private straniere 
Esperienza nello sviluppo di piani di crecita internazionale e nella organizzazioni di missioni commerciali  
Partecipazione ed organizzazione di fiere in Europa, Asia e Stati Uniti 
Esperienza nel supportare imprese nei percorsi di crescita e nell’aiutarle durante la negoziazione  
Gestione e coinvolgimento in molteplici iniziative internazionali e progetti finanziati dalla UE (oltre 20) 
Esperienza in attività di formazione su tematiche legate al clustering, ai percorsi di internazionalizzazione ed alla gestione della 
innovazione  
 

Paese Descrizione Da - a 

Tunisia 
Short term missions (totale di 30 giorni nel periodo) : diagnosi piattaforme servizi innovative in 4 tecnopoli tunisini nel 
contest di una inziativa italo tunisina di support al miglioramento della competitività dei Poli innovative Tunisini. 
Condivisione metodologie e tool per il service design e per il lancio di nuovi servizi 

10/2016 – 
07/2017 

Brasile Short term mission (5 giorni) : formazione a gestori APL, parchi scientifici ed incubatori Brasiliani e sud americani su 
tematiche di gestione parchi scientifici, gestione dell’innovazione e clustering 11/2015 

Tunisia Short term mission (5 giorni) Coaching all’ University of Sfax ed alla Associazione CONECT (Confederationdes 
enterprises Citoyennes de Tunisie) su tematiche di clustering 05/2014 

Tunisia 
10 short term mission (3 - 4 giorni cadauna).  Attività di support al centro di ricerca CBS Sfax R&D center su tematiche 
di trasferimento tecnologico, creazione di piattaforme di servizio per le imprese innovative e clustering. Le attività sono 
state realizzate nel contesto del progetto Bioprotech (ERA WIDE project - 7FP – 2010 – 2013) 

11/2010 –
10/2013 

Moldavia Short term mission  (6 giorni) – Partecipazione in attività di analisi e support  alla Accademia delle Science Moldava su 
tematiche di trasferimento tecnologico e Innovazione  7/2011 

Brasil 
Short term mission (10 days) nel contesto del progetto “Diálogos Setoriais Brasil – União Européia”Contratto  EuropeAid 
n°DCI-ALA/2008/166-193 per realizzare attività di assistenza tecnica nel contest del “APLS Innovation Project on 
Consultancy on Technology Parks, innovative clusters and innovation.” 

6/2010 – 
7/2010 

 
 
12. ALTRI MOMENTI FORMATIVI 
 

• Giugno 2017 . Alex Ostelwalder “Strategyzer: mastering value proposition”, webinar, 21/06/2017 
• Corso di formazione in materia di sicurezza Lavoro per dirigenti”, Università degli Studi del Sannio, gennaio 2014 
• “Tutor per apprendisti” on line training course – Regione Piemonte – ottobre – novembre 2013 
• 20-21 gennaio 2014 “Multisource financing for clusters in the new programming period”, European Academy, Berlin 
• 30/09 -1/10/2013 “VI foresight Training Course, “Biotech and Innovative science to meet patient needs”, Bari  
• 11-12 aprile 2013 “Smart specialization strategies”, European Academy, Berlin 
• 26-28 Marzo 2011”Internationalisation spring school” , ABC Europe project, Torino 
• Marzo 2004 “Developability assessement – The logical approach to discovery lead selection” CPA courses  Colleretto Giacosa 
(TO) Italy 
• Marzo 2003: training course for "Representative of workers for safety and security" – Casa della Carità Arti e Mestieri, Ivrea (TO) - 
Italy 
• Giugno  2000: training courses “European Patent Classification” and ”Esp@cenet” – European Patent Office  
• Settembrer 1997 – Ottobre 1997. Training course "Training the trainer action: methodologies for the job orientation" –(NOW 
Emploi Action Project – Ivrea (TO) – Italy) 
• Settembre 1989 - Ottobre 1989. Corso "New trends in international trade" (Istituto Universitario di Studi Europei - Torino - Italy). 

 
13. CONOSCENZE LINGUISTICHE (quadro comune europeo di riferimento) 
 

Lingua Letta Parlata Scritta 
Italiano C2 C2 C2 

Francese C1 C1 B1 
Inglese C1 C1 C1 

Spagnolo A2 - - 
 
14.  ALTRE INFORMAZIONI 

• Membro Reseau Entreprendre Piemonte dal 2015 
• Interessi di ricerca su tematiche legate all’innovazione, alla gestione dell’innovazione, alle dinamiche di crescita delle imprese 

innovative al trasferimento tecnologico, ai parchi scientifici, agli incubatori ed al clustering 
• Oltre 30 articoli e pubblicazioni su tematiche legate alla innovazione, al marketing, al technology transfer, al biomanagement, al 

clustering, al networking ed alla gestione di Parchi scientifici ed oltre 160 interventi in eventi e convegni regionali, nazionali  
• Attività di peer review per l’ International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (IJEIM)  
• Conoscenze informatiche: 

◦ Sistemi operativi Microsoft Windows e Apple IOS  
◦ Linguaggi: Conoscenza base HTML. 
◦ Strumenti di produttività 
◦ Comunicazione: utilizzo professionale di Internet e strumenti web 2.0. 
◦ Web management: capacità base di gestione di siti internet 

• Frequenti viaggi per lavoro e turismo  in Europa, Nord e Sud America, Africa ed Asia. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa italiana D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 
 
In ottemperanza all’art.10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sollo la propria ed esclusiva 
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 

 


