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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luca Busolli 

Indirizzo  Via Stefano Dondero 4/21, 16151, Genova 

Telefono  3475566860 

E-mail  luca.busolli@yahoo.it 

Linkedin  https://www.linkedin.com/in/lucabusolli/ 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GENNAIO 1980 

 

Sono un ingegnere meccanico specializzato nel project management e direzione 
lavori di impianti industriali e civili. Sono anche un innovation manager certificato 
MISE con esperienza in start-ups, imprenditoria, business development, 
innovazione e blockchain. 
Lavoro nella manutenzione e gestione di impianti industriali e civili, ma ho anche 
studiato e vissuto il mondo dell’innovazione tecnologica e delle start-up, 
approfondendo tale aspetto sia in Italia sia negli Stati Uniti e fondando tre start-up. 
Ho una forte competenza ed attitudine imprenditoriale e di networking. 
Ho esperienze manageriali presso grandi aziende nelle quali ho imparato a 
organizzare e gestire gruppi di persone di diverse nazionalità, a essere coinvolto in 
diversi aspetti aziendali, manageriali, tecnici, ma anche amministrativi, commerciali, 
attività per la manutenzione di attrezzature e macchinari, spesso in ambienti ostili, 
con alti standard di qualità e sicurezza. 
Ho esperienza nell’analisi di dati finanziari, P&L e contabilità, nella redazione e 
valutazione di business plan, nel business development e del project management. 
Ho trascorso frequenti e lunghi periodi all’estero, ho sempre lavorato in un ambiente 
internazionale, relazionandomi con differenti culture e mentalità, adattandomi a 
nuovi e diversi usi e costumi, cercando sempre di essere apprezzato e stimato dai 
miei colleghi, aperto al loro punto di vista e alle loro opinioni per ottenere il massimo 
dal team di lavoro. 
Ho ottime capacità organizzative e gestionali, avendo sperimentato in prima 
persona diverse difficoltà e i problemi che si devono affrontare per portare a termine 
un progetto, oltre a conoscere l’ambito informatico, essere sempre ricettivo per ogni 
novità ed avere un’ampia visione del business oltre ad esperienza in diverse 
funzioni aziendali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

  DICEMBRE 2020 - OGGI 

  Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Visiting Professor 

  Visiting professor per I corsi di alta formazione “Business & Blockchain Technology” e“Smart 
Technologies: la Blockchain” 

 

  NOVEMBRE 2020 - OGGI 

  Università Ca' Foscari Venezia 

  Mentore di student universitari 

  Aiutare il mentee, attraverso il coaching e la discussione, a riflettere sulle proprie capacità in 
ambito formativo, lavorativo e sociale ea focalizzare il proprio futuro professionale. 

  Novembre 2019 – Oggi 

  OTTOBRE 2017 – OGGI 

  Charity Wall S.r.l. – Genova, Italia 

  Start-up Innovativa – Servizi informatici 

  Fondatore e CEO 

  Charity Wall traccia e certifica l'uso delle donazioni tramite blockchain. 

Ho fondato Charity Wall S.r.l. che dirigo, in linea con la mia visione per il futuro dell'azienda. Ciò 
include il guidare altri soci e collaboratori su un obiettivo principale e lavorare per incrementare gli 
affari al di fuori dell'azienda. Rappresento l'azienda con un alto livello di visibilità pubblica. 
Frequento eventi importanti come incontri pubblici, conferenze internazionali ed eventi pubblici. 
Predispongo il budget, analizzo i rischi coinvolti prima di effettuare qualsiasi acquisto o 
investimento importante e consiglio o riferisco al consiglio di amministrazione circa il potenziale 
ritorno sull'investimento. Inoltre propongo e faccio sviluppare nuovi prodotti. 

Ho permesso all’azienda di farsi conoscere, stipulando contratti con realtà importanti e 
permettendone l’avvio e lo sviluppo nel mercato nazionale ed internazionale. 

La società è stata registrata in Camera di Commercio il 7 febbraio 2019. 

Tra i clienti acquisiti: AtromG8 (Fintech svizzera), We Encourage (crowdfing finlandese), Eviso 
(Distributore energia italiano), Consulenza e Risorse, Gaslini Onlus, Take ME back, Real Eyes 
Sport 

Premi e riconoscimenti: 

Novembre 2018: vincitore del concorso ICT Smart Cup Liguria 

Novembre 2018: vincitore assoluto di tutte le categorie della competizione Smart Cup Liguria 

Febbraio 2019: semifinalista al Global Social Venture Competition 

Agosto 2019: unico giudice e rappresentante nazionale italiano alla Sage Global Competition 2019 
presso la Berkeley University - San Francisco (U.S.A.) 

Dicembre 2019: selezionato per presentare a Blockland Solutions - Cleveland - Ohio - U.S.A. 

Gennaio 2020: entrato nella fase INNOVATE ed EXPERIMENT di BlockIS (una delle 23 migliori 
start-up europee basate su Blockchain) 

  08 LUGLIO 2019 – OGGI 

  Cefla S.C. 

  Gruppo industriale impegnato in differenti ambiti produttivi 

  Consulente Project Management e Digitalizzazione 

  Mi occupo della manutenzione e realizzazione di opere civili ed industriali all’interno dello 
stabilimento di Leonardo alla Spezia. 

All’interno della Business Unit Engineering per la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti tecnologici in ambito civile, industriale e nel settore dell’energia, mi sono occupato della 
direzione lavori per la realizzazione di una centrale termica all’interno dello stabilimento Leonardo 
della Spezia, organizzando le squadre di lavoro, la sicurezza, il piano dei lavori, ogni aspetto del 
cantiere sia industriale sia civile e facendo fronte alle richieste quotidiane da parte del 
committente. 

Inoltre mi sono occupato della digitalizzazione del contratto di manutenzione pluriennale 
organizzando le varie clausole digitalmente, con cartelle e logiche automatizzate. 
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  Experise Tech Academy 
  Training Centre del gruppo Experis 
  Visiting Professor 
  Docente Academy in campo Blockchain ed innovazione in quanto sono un professionista del 

settore in grado di trasmettere ai corsisti esperienze e competenze acquisite in anni di 
applicazione sul campo per Master di Alta Formazione rivolti ad ingegneri e professionisti che 
vogliono sviluppare la loro carriera nell’high engineering.  

 

  OTTOBRE 2019 – OGGI 

  Innovation Manager 

  Iscritto all’elenco degli Innovation Manager di Manageritalia e all’Albo ufficiale del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

Come manager dell’innovazione ho il compito di analizzare e monitorare tutte le funzioni del 
business e capire quali di esse hanno bisogno di un intervento, o sono più sensibili, in tema 
innovazione 

Ho pertanto una professionalità trasversale, sono flessibile, creativo ma non perdo di vista il 
contesto in cui opero. 

Ho conoscenze tecniche e tecnologiche, competenze in marketing, che mi permettono di avere 
un’ampia visione nello studio del mercato di riferimento al fine di individuare le giuste strategie da 
attuare per far fronte ai cambiamenti anche in riferimento ai concorrenti. 

Inoltre, ho dimostrate capacità di gestione aziendale tese a capire come trasformare i processi 
organizzativi dell’universo azienda, anche in un’ottica di stimolazione della creatività all’interno del 
team; e competenze in materia economico-finanziaria perché si avverte forte la necessità di 
pianificare una strategia di innovazione anche in questo senso. 

Fondamentale è anche, soprattutto nell’ottica di open innovation realizzata attraverso lo scouting 
di startup, la relazione che sono capace di creare con il mondo delle università e della ricerca, poli 
tecnologici, acceleratori, incubatori, dipartimenti di trasferimento tecnologico. 

 

  SETTEMBRE 2017 - OGGI 

  Ingegnerer 

  Ingegnere Libero professionista 
In proprio ed in collaborazione con diversi studi professionali realizzazione e direzione lavori di 
opere civili ed industriali, della progettazione e pianificazione del paesaggio, analisi e valutazione 
di impatto ambientale ed energetico, certificazioni energetiche per privati ed stabilimenti.  
Tra questi: 
• Esperto Superbonus 110% 
• Certificazioni energetiche 
• Autolavaggio Self Service Mix (agosto 2020 – in corso): riqualifica autolavaggio con 
opere urbanistiche, di inserimento nel paesaggio e macchinari 
• Siriu Srl. SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (giugno 2018 – giugno 2020): 
Riqualifica area industriale località Pianazze, realizzazione relativa area verde, rifacimento strada 
Via Serra di baccano 
• Cefla S.C. (luglio 2019 – marzo 2020): Direzione lavori per la realizzazione di una 
centrale termica all’interno dello stabilimento Leonardo della Spezia, modifica aree verdi, 
progettazione e realizzazione parcheggi, centraline per ricariche biciclette e veicoli elettrici. 

 

  GIUGNO 2019 – OGGI 

Guest speaker 

Guest speaker a diverse conferenze in quanto esparto di Blockchain, come: 

• BlockIS – Istanbul (Turchia) – Gennaio 2020 

• Blockland Solutions – Cleveland (U.S.A.) – Dicembre 2019 

• Rotary Club La Spezia – Blockchain e I suoi casi d’uso – La Spezia - Novembre 2019 

• AtromG8 European Convention – Milano – Ottobre 2019 

• Blockchain Italan Forum – Milano – Settembre 2019 

• Blockchain per PA, industria e finanza – Bari – Settembre 2019 

• Blockchian 4 Business- Pescara – Giugno 2019 

• Blockchian e Terzo settore- Bologna – Aprile 2019 

  22 APRILE 2019 – OGGI 

  SAGE Global 

  Programma imprenditoriale per studenti delle Scuole Superiori 
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  Membro della commissione internazionale esaminatrice dei progetti e fondatore del programma 
SAGE global in Italia 

  SAGE Global is an international non-profit organization that caters to young entrepreneurs in high 
school. 

Global challenges, such as environmental sustainability, alternative energy and transport, and the 
problems caused by global climate change, are opportunities and challenges for teenagers who 
see the world their home. 

The SAGE program helps young people to become agents for social change. 

I was selected as a judge for the American competition and later for international competition in 
the edition of 2019, held at the University of Berkeley, California, USA. 

I am developing the program in Italy to allow students to develop their ideas and be part of an 
international network. 

 

  1 APRILE 2019 – OGGI 

  Italia4Blockchain 

  Associazione Italiana per la diffusione della blockchain  

  Membro del Consiglio Nazionale e Delegato Nazionale per il Charity 

  Italia 4 Blockchain è il ponte che unisce imprenditori, professionisti, tecnici, professori e studenti 
per diffondere i benefici della blockchain in tutto il Paese. Lo scopo è contribuire all'innovazione 
tecnologica del Paese tramite una tecnologia capace di trasformare in meglio l'impresa e di 
stimolare fiducia. 

Insieme agli associati creiamo una rete professionisti e aziende, facilitando l’incontro e il confronto, 
divulgando consapevolezza con convegni, incontri e corsi. Stimoliamo il dialogo tra istituzioni e 
imprese per agevolare la nascita di sinergie produttive. 

 
  1 SETTEMBRE 2017 – 12 OTTOBRE 2018 

  RINA S.p.A., Via Corsica 12, Genova 

  Azienda di servizi industriali 

  Operation Manager – Ressponsabile Certificazioni Industriali 

  Avevo il compito di dirigere, gestire e sviluppare gli ispettori e le squadre operative in tutto il 
mondo, fare eseguire i piani di ispezione nei tempi previsti, selezionare gli ispettori, fornire 
assistenza nella valutazione e formazione del personale di ispezione, assicurandosi che sia 
qualificato e addestrato per offrire servizi e supporto di alta qualità. Dovevo inoltre risolvere 
rapidamente le richieste dei clienti, assicurare la qualità del servizio, fornire la documentazione 
aggiornata, porre particolare attenzione alle opportunità di crescita e / o miglioramento del servizio 
offerto. Oltre ad essere responsabile per il budget e le strategie di business intelligence. 

 

  15 NOVEMBRE 2015 – 31 AGOSTO 2017 

  SARL RINA BACT (RINA Group Comany) 20, Rue des freres Benhafid -Alger - Algerie 

  Azienda di servizi industriali 

  Hub Manager 

  Coi poteri e responsabilità di Amministratore Delegato della società SARL RINA BACT, azienda 
algerina del Gruppo RINA, avevo la responsabilità gestionale e direzionale dell’Azienda con 
autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di gestione. Inoltre curavo i rapporti con clienti 
ed enti pubblici, assicuravo il raggiungimento degli obiettivi aziendali, redigevo il budget aziendale, 
proponevo strategie per incrementare il fatturato e provvedimenti per la riduzione dei costi. 
Compivo gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione societaria, curavo 
l’organizzazione delle risorse umane con provvedimenti disciplinari, licenziamenti o promozioni, 
mi occupavo dell’effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi 
i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali. Curavo gli adempimenti contabili, fiscali 
e previdenziali della Società e sottoscrivevo le relative dichiarazioni e/o denunce. Provvedevo alla 
gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di 
Amministrazione e/o della Casa Madre. 

Personale: 50 impiegati locali 

Turnover: 1 milione Euro / anno 

 
  8 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2018 

  Shiabooz S.r.l.s. (www.shiabooz.com) -  Corso Buenos Aires 8/28 E, Corte Lambrischini, 
Genova (GE) 
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  Start-up tecnologica Innovativa di servizi video 

  Founder and Manager 

  Fondatore e manager, start up tecnologica innovativa di servizi per video online. 

Ho fondato Shiabooz S.rl.s. con altri due soci, in seguito ad anni di lavoro sul prodotto, sul 
business plan, sull’analisi del mercato e dei competitor, del revenue model, delle strategie di 
marketing e la creazione di un network che potesse aiutare al lancio e allo sviluppo del prodotto. 

 

  27 LUGLIO 2015 – 14 NOVEMBRE 2015 

  RINA S.p.A., Via Corsica 12, Genova 

  Azienda di servizi industriali 

  Business Developer Manager 

  Per far crescere il profitto dell'azienda attraverso la ricerca e la creazione di nuove opportunità di 
business valutazione delle opportunità di marketing; individuazione di potenziali partnership e 
clienti; messa a punto dell'offerta economica preliminare; gestione della business intelligence sui 
clienti e i concorrenti; attività di follow up alla vendita; stesura di offerte commerciali. 

Turnover: 1 milione Euro / anno 

 

  1 GIUGNO 2011 – 15 LUGLIO 2015 

  Ansaldo Energia S.p.A., Via N. Lorenzi 8, Genova 

  Azienda Meccanica – Leader italiano nella realizzazione di centrali termoelettriche 

  Service Sales Engineer – Responsabile mercato Africa 

  Responsabile per le vendite di revisioni e parti di ricambio di turbine a vapore, a gas ed alternatori 
per centrali elettriche in Africa, fornendo soluzioni “tailor made” a Società Nazionali per l'energia 
Elettrica (SPE, ONEE, GECOL, SENELEC) e Società private (Dietsmann, ENI, BHP Billiton, SNC 
Lavalin, GDF Suez) in Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Senegal, Congo, Sud Africa e cercando 
nuovi clienti. 

Turnover: 300 milioni Euro / anno 

 

  1 OTTOBRE 2009 – 31 DICEMBRE 2013 

  ImmaginaTV, La Spezia 

  Azienda di comunicazione digitale 

  Proprietario, fondatore e CEO 

  Responsabile di ogni aspetto dell’azienda che ho fondato nel 2009 e che si occupava di pubblicità 
tramite sistema di digital signage. 

Non ho solo rappresentato la mia società, ma ho creato un team di lavoro, sviluppato prodotti e 
strategie commerciali, preso ogni decisioni e responsabilità allo scopo di ottimizzare la gestione 
della società, renderla più redditizia e garantirle una certa immagine. 

A dicembre 2013 erano installati 65 schermi nella provincia della Spezia appartenenti al circuito 
ImmaginaTV 

 

  1 SETTEMBRE 2006 -31 MAGGIO 2011 

  Ansaldo Energia S.p.A., Via N. Lorenzi 8, Genova 

  Azienda Meccanica – Leader italiano nella realizzazione di centrali termoelettriche 

  Field Service Engineer parte della Unità Service Operations 

  Site manager delle attività di manutenzione di field per turbine a vapore e responsabile della 
squadra di manutenzione. Dovevo affrontare attività pianificate così come emergenze inaspettate, 
ottenere i risultati migliori nel minor tempo possibile con il più alto livello di soddisfazione del 
cliente. Ero la prima interfaccia dei clienti di Ansaldo Energia: dovevo risolvere problemi, trovare 
soluzioni, soddisfare le richieste dei clienti ed organizzare l’assistenza tecnica. 

Ho seguito lavori in Pakistan, Arabia Saudita, Marocco, Italia. 

 

  18 LUGLIO 2005 – 31 LUGLIO 2006 

  Dott. Ing. Mario Cozzani S.r.l. – Arcola (La Spezia), Italy 

  Azienda Meccanica – progettazione e costruzione di valvole per compressori 

  Responsabile dell’assistenza tecnica nel dipartimento logistico e del supporto tecnico all’ufficio 
commerciale 

  Verifica e pianificazione dei programmi di riparazione delle valvole per assicurare il minor periodo 
di fermata degli impianti dei clienti (GE, Air Liquide, NEAC, SIAD). Ho studiato nuove soluzioni 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Luca Busolli 

  

 

 

per espandere il mercato in nuovi Paesi. Ho seguito e organizzato il progetto per la realizzazione 
di officine di manutenzione in Sud America 

Turnover: 6 milioni Euro / anno 

 

  6 DICEMBRE 2004 – 10 LUGLIO 2005 

  Schlumberger 

  Azienda di servizi nel campo petrolifero 

  Junior Field Engineer nella divisione WCP (Well Completion and Productivity), segment Surface 
Well Testing. Inserito all’interno del programma REX (Rapid Engineer Exposure) 

  Incaricato di attività di “completion” e “workover”, assemblaggio di componenti per il testing e la 
raccolta dell’effluente dei pozzi, la revisione dell’equipaggiamento tecnico e la sua preparazione 
per le attività di field. 

Ho lavorato in un ambiente internazionale sia su piattaforme offshore che su pozzi a terra: Regno 
Unito, Paesi Bassi, Francia 

Sono stato preparato ai più alti standard qualitative per affrontare un lavoro competitive sia 
mentalmente sia psicologicamente mentre provvedevo a servizi vitali per l’industria energetica e 
lavoravo direttamente a contatto con ogni cliente. 

 
  6 SETTEMBRE 2004 – 26 NOVEMBRE 2004 

  Bormioli Rocco e Figlio S.p.A. - Bergantino (RO) 

  Industria vetraria e plastica 

  Ingegnere Servizi Generali 

  Trattavo con i fornitori per servizi necessari all’azienda; ho organizzato e gestito l’installazione di 
nuovi macchinari per il miglioramento dell’azienda; studiato il ciclo di aria compressa dello 
stabilimento. 

 

  1 LUGLIO 2003 – 15 MARZO 2004 

  OTO Melara S.p.A., Via Valdilocchi , La Spezia, Italy 

  Azienda Meccanica – settore difesa – produzione di sistemi navali, artiglieria da campo, veicoli 
armati e torrette 

  Stage – Sviluppo tesi 

  Titolo Tesi: “Pianificazione della produzione a lungo e breve termine di un’azienda shop floor: 
simulazione di scenari per la produzione di sistemi di difesa aerea”. 

Nella Tesi ho studiato e razionalizzato le risorse in una linea di montaggio di un nuovo sistema di 
lancio missilistico per la difesa aerea. i miei risultati sono stati applicati al lay out di una nuova 
linea di produzione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  Agosto 2020 – Settembre 2020 

  IBMI (International Business management Institute) 

  Diploma in Innovation Management 
Il programma è compost da 4 corsi: 

 Basics of Innovation Management 

 Digital Transformation 

 Design Thinking 

 Change Management 
 

  Agosto 2020 – Settembre 2020 

  IBMI (International Business management Institute) 

  Diploma in Project Management 
Il programma è compost da 4 corsi: 

 Project Management 

 Risk Management 

 Change Management 

 Leadership & Teamwork 
 

  LUGLIO 2019 – DICEMBRE 2019 
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  Università Bocconi 

  Corso professionale “A Scientific Approach to Innovation Management” per definire un processo 
sistematico per prendere decisioni strategiche su prodotti o servizi innovativi per evitare errori 
comuni, valutare la fattibilità di un'idea innovativa attraverso tecniche di analisi dei problemi e 
analisi rigorosa dei dati etichettati come "un approccio scientifico'. 

 
MARZO 2018 – MARZO 2019 
The Pennsylvania State University 
Corso professionale “Creativity, Innovation, and Change” per acquisire strumenti e capacità 
mentali per innovare e realizzare nuove idee. 

 

  NOVEMBRE 2013 – DICEMBRE 2013 

  S2P Innovation Camp – Polihub - Politecnico di Milano 

  Corso professionale per vincitori della competizione nazionale di progetti imprenditoriali 
 

  LUGLIO 2013 – AGOSTO 2013 

  MIND THE BRIDGE START-UP SCHOOL (San Francisco – USA) 

  Ho partecipato al corso professionale in quanto vincitore del premio nazionale ISSNAF/CNI 
2013 con un progetto imprenditoriale 
 

  NOVEMBRE 2009 – NOVEMBRE 2010 

  Executive MBA degree 

  MASTER BeST (BUSINESS EDUCATION STRATEGIC TEN) – Finmeccanica E-Learning 
Executive MBA certificato ASFOR (“Associazione Italiana per la Formazione Manageriale”) 
 

  GENNAIO 2002 – LUGLIO 2002 

  Tecnun – Universidad de Navarra 

  Programma Erasmus, semestre a San Sebastian in Spagna, presso la "Escuela Superior de los 
Ingenieros", una delle migliori università spagnole, gestita dall'Opus Dei e molto selettiva. 
 

  SETTEMBRE 1998 – 23 MARZO 2004 (A.A. 2002/2003) 

  Università degli Studi di Genova 

  Laurea in Ingegneria Meccanica (CL5) – Votazione: 106/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  CERTIFICATO TOEFL: 98/120 – 7 NOVEMBRE 2009 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 In questi anni lavorativi presso grandi aziende ho imparato a organizzare e gestire gruppi di 
persone di diverse nazionalità, a essere coinvolto in diversi aspetti aziendali, manageriali, tecnici, 
ma anche amministrativi, commerciali, attività per la manutenzione di attrezzature e macchinari, 
spesso in ambienti ostili, con alti standard di qualità e sicurezza. Mi sono interfacciato e tuttora 
continuo a mantenere rapporti regolarmente con clienti di diverse nazionalità e culture ogni giorno, 
così come con figure aziendali diverse che coordino al meglio e sotto diversi aspetti per rispondere 
il più rapidamente possibile e nel miglior modo alle esigenze dei clienti. Ho trascorso frequenti e 
lunghi periodi all’estero, ho sempre lavorato in un ambiente internazionale, relazionandomi con 
differenti culture e mentalità, adattandomi a nuovi e diversi usi e costumi, cercando sempre di 
essere apprezzato e stimato dai miei colleghi, aperto al loro punto di vista e alle loro opinioni per 
ottenere il massimo dal team di lavoro. 

Inoltre ho eccellenti competenze comunicative acquisite sia grazie ad esperienze del Lions Youth 
Exchange Program come “Italian Lions Ambassador” (dal 1996 al 2003) sia come Tutor del 
programma Virgilio del Rotary Club sia durante la mia esperienza lavorativa, costantemente a 
contatto con clienti, personale e funzionari statali sia italiani sia internazionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho ottime capacità organizzative e gestionali, avendo sperimentato in prima persona diverse 
difficoltà e i problemi che si devono affrontare per portare a termine un progetto, oltre a conoscere 
l’ambito informatico, essere sempre ricettivo per ogni novità ed avere un’ampia visione del 
business oltre ad esperienza in diverse funzioni aziendali. 

Start-ups: organizzazione aziendale e di composizione del team di lavoro migliore per portare a 
termine il progetto. Capacità di avviare un’azienda, analisi del business, del mercato, pivoting 
adattando l’offerta del prodotto aziendale alla domanda del mercato, analisi dei dati. 

Rina Service S.pA.: relazioni con clienti, ministri, soci stranieri, gestione di team composti da 
personale internazionale, comprensione bisogni, necessità e mentalità degli interlocutori di altre 
culture e nazioni. 

Ansaldo Energia: Relazioni  con i clienti, funzionari aziendali e statali provenienti da Paesi stranieri 
e culture diverse. Organizzazione e gestione team multiculturali in ambito internazionale. 

Schlumberger: lavorato in squadre composte da persone di diverse nazionalità, per la selezione 
e la preparazione delle attrezzature necessarie ai lavori sul campo.  

Seguiti corsi sul lavoro di gruppo e gestione del team in Ansaldo Energia, Schlumberger e Bormioli 
Rocco e Figlio S.p.A..  

Lions Club: collaborazione per organizzare il programma di scambio di giovanile 1996-2003.  

Docente di informatica presso "Istituto Paradise - Scuola di Estetica e Trucco" - La Spezia: 
insegnante dal 2011 al 2015. 

Rotary Club: Tutor all’interno del Programma Virgilio del Distretto 2032, per la formazione ed 
assistenza ai neo imprenditori dal 2017 ad oggi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Start-up, sviluppo d’impresa e Innovazione 

Conoscenza Blockchain e sue applicazioni 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Cad/cae, SAP, internet 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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RICONOSCIMENTI E PREMI  Vincitore della “Switch 2 Product” Competition presso Polihub (Politecnico di Milino) per progetti 
imprenditoriali nel 2013. 

Vincitore nazionale del ISSNAF/CNI internship summer program presso Mind The Bridge Start Up 
School (San Francisco) con un progetto imprenditoriale nel 2013. Gara aperta a tutti gli ingegneri 
inscritti all’Albo Nazionale. 

Selezionato come uno dei più promettenti giovani di Finmeccanica per partecipare al Corporate 
E-Learning Executive MBA BeST. 

Vincitore Borse di Studio Universitarie E.R.S.U. Genova, per cinque volte: una per ogni anno 
accademico. 

Borsa di studio Erasmus (Gennaio 2002) 

Vincitore del “Premio Speciale della Critica” della società “Dante Alighieri” della Spezia per un 
componimento sul Conte Ugolino della Gherardesca nel 1997. 

Primo classificato regione Liguria nei Campionati Internazionali di Matematica, organizzati 
dall’Università Bocconi, nel 1998.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Maturità scientifica conseguita nell’Anno Scolastico 1997/1998 presso il Liceo scientifico statale 
A.Pacinotti di La Spezia. Votazione 60/60. 

Hobby ed interessi personali: Lettura, Sport (sci, nuoto, surf, kite surf, paracadutismo, krav maga), 
Viaggi. 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia nella Sezione A nei settori 
“Civile Ambientale”, “Industriale” e “Dell’Informazione” dal 2004 

 
 

DATI PERSONALI  AUTORIZZO LA PUBBLICAZIONE ON LINE E IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679 

 
 
 


