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INFORMAZIONI PERSONALI Guadagni Alessandro 

 

Data di nascita  | Nazionalità  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

24 Feb. 17–alla data attuale Progettista, Project Manager e Co-working manager 

ValueDo, Firenze (Italia) 

Ricerca bandi, scrittura, gestione e coordinamento di progetti regionali, nazionali ed europei. Supporto 
alla progettazione per i programmi ERASMUS+, Interreg PO Italia-Francia Marittimo, Interreg MED, 
Interreg Europe, POR-FESR e POR-FSE (Regione Toscana), Horizon 2020. 

Progetti Europei: 

▪ Coordinamento per ValueDo del progetto "beFORE: BEcoming Future-Orientered
entrepreneurs in universities and companies", finanziato da Erasmus+ / Knowledge
Alliance (01.01.2017 - 31.12.2019). Il progetto intende sviluppare moduli formativi e-learning per

educare studenti universitari, docenti ed imprenditori al foresight. Ruolo: project manager, quality
assurance leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di disseminazione,
responsabile per Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Durante il progetto ho
contribuito all’analisi e alla definizione dei criteri pedagogici da adottare per la
realizzazione del percorso di formazione e-learning dedicato al tema della future literacy e 
del foresight. Ho contribuito, in particolare, all’analisi della letteratura per la definizione di
criteri pedagogici differenziati per tre diversi target group: studenti, imprenditori e
accademici. Il corso prevedeva inoltra una differenziazione dei materiali, e
conseguentemente delle metodologie pedagogiche da adottare, in base al livello del
corso e-learning intrapreso: base o avanzato. A tal fine, ho contribuito alla definizione di
linee guida per la strutturazione dei materiali e-learning che sono rientrati nell’output
progettuale “Basic and Advaced courses Pedagogical Criteria”. Inoltre, mi sono occupato
di supportare i partner nell’0utilizzo di metodologie formative improntate all’active-based
learning, al fine di incrementare l’interazione degli studenti durante il corso asincrono
creato. In fase di realizzazione dei materiali formativi ho contribuito al processo di
revisione dei materiali prodotti dai partner e nella presentazione di proposte di
miglioramento, nonché nella creazione di una metrica di controllo della qualità dei corsi
formativi. Partenariato composto da 10 partner da 4 paesi europei. Budget: 748.211 €

▪ Scrittura e Coordinamento per ValueDo del progetto "SPARKLE - Sustainable Precision
Agriculture: Research and Knowledge for Learning how to be an agri-Entrepreneur"
finanziato da Erasmus+ / Knowledge Alliance (01.01.2018 - 31.12.2020). Il progetto intende

sviluppare moduli formativi e-learning nell'ambito della "Agricoltura di precisione Ruolo: project
manager, quality assurance leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di
disseminazione, responsabile per Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Nel corso
del progetto ho supportato il responsabile della WP di design del corso di formazione
(UniFi) nella definizione dei criteri pedagogici da adottare per la strutturazione del corso e-
learning. Nel caso di SPARKLE, i contenuti formativi sono stati differenziati in base a 4 aree
di conoscenza (Introduzione alla SPA, Tecnologie, Nozioni economiche e sociali,
Imprenditorialità). Ciascuna area ha richiesto un approccio specifico al fine di rendere i
contenuti formativi adeguati al target di riferimento principale (studenti) e secondario
(imprenditori). Sono state proposte metodologie di active learning, al fine di facilitare il
trasferimento di conoscenze. I criteri pedagogici sono contenuti nel documento di progetto
“Pedagogical Strategy Report”. Inoltre, ho assistito il partner greco nella definizione dei
criteri tecnici del corso e-learning, al fine di adottare i medesimi standard per la creazione
dei materiali formativi a livello di intero partenariato. Ho curato personalmente le lezioni
relative ai topic “Identikit and features of the successfull entrepreneur”, “Business Model
Canvas: an introduction”, “Vision and Mission: before starting a company”, tutti
ricompresi nell’Area Imprenditorialità. I materiali formativi prodotti sono consultabili su
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alessandro-Guadagni. Ho contribuito
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alla definizione degli strumenti utilizzati dal partenariato per la valutazione degli 
apprendimenti nel corso dei 4 pilot dei corsi formativi realizzati in Italia, Spagna, Portogallo 
e Grecia.  Partenariato composto da 10 partner da 4 paesi. Budget: 775.566 € 

▪ Scrittura e Coordinamento per ValueDo del progetto "eTOMATO - Training and Orientation for 
Multifunctional Agriculture enTrepreneurial Opportunities" finanziato da Erasmus+ / 
Knowledge Alliance (01.11.2018 - 31.10.2021).  Il progetto intende sviluppare moduli formativi 

e-learning nell'ambito dell'agricoltura multifunzionale (short food supply chain, fattoria sociale e 
didattica, turismo rurale) Ruolo: project manager, quality assurance leader, assistente alla 
valutazione, supporto alla strategia di disseminazione, responsabile per Valuedo 
dell'implementazione delle attività previste. Nel corso del progetto mi sono occupato di 
supportare il capofila nella definizione dei criteri pedagogici che meglio si adattano alle 
tematiche trattate nei corsi di formazione. Focus particolare è stato fatto nella 
strutturazione del corso introduttivo, dedicato al tema dell’imprenditorialità nel caso del 
settore dell’agricoltura multifunzionale, che ha richiesto l’elaborazione di metodologie 
riferibili all’ambito dell’active learning. Approcci personalizzati sono stati adottati per 

l’implementazione dei tre corsi e-learning (short food supply chain, fattoria sociale e 

didattica, turismo rurale) sviluppati principalmente delle Università partner. Ho supportato 
i partner nella fase di revisione dei materiali formativi prodotti, proponendo suggerimenti 
per l’adeguamento dei materiali alle principali metodologie di active learning. Ho 
contribuito alla definizione dei criteri di valutazione per l’efficacia dei corsi completati 
dagli studenti (gruppo target principale) e dagli imprenditori (gruppo target secondario). 

Partenariato composto da 11 partner da 4 paesi. Budget: 807.303 € 

▪ Scrittura e Coordinamento per ValueDo del progetto "IE3 - Industrial Engineering and 
Management of European Higher Education" finanziato da Erasmus+ / Knowledge Alliance 

(01.11.2019 - 31.10.2022). Il progetto intende aggiornare il corso di laurea magistrale in Ingegneria 
Gestionale, al fine di essere maggiormente rispondente ai bisogni dell'industria alla luce 
dell'ingresso nel nuovo paradigma di Industria 4.0. Ruolo: project manager, quality assurance 
leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di disseminazione, responsabile per 
Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Nel corso del progetto mi sto occupando di 
supportare il partenariato nella definizione di una strategia condivisa e efficace per la 
creazione di materiali formativi e-learning negli ambiti di progetto. In questo caso la sfida 
principale prevede la creazione di un modello comune, basato su principi pedagogici 
condivisi, per la trasformazione di 4 corsi accademici “tradizionali” erogati in modalità 
sincrona in corsi formativi online da erogare in modalità asincrona. Nella fase di analisi 
della letteratura sono stati identificati delle metodologie che, dopo essere state validate dal 
partenariato, sono state adottate come princìpi guida per la revisione dei materiali. Sto 
inoltre contribuendo nella creazione dei materiali di valutazioni sull’efficacia dei corsi 
formativi che saranno testi dagli studenti universitari della 4 università partner.  Partenariato 

composto da 10 partner, 4 paesi. Budget: 853.983 €. 

▪ Scrittura e Coordinamento per ValueDo del progetto “SAFETY – Simulation Approach For 
Education and Training in emergency” / Knowledge Alliance (01.11.2020 - 31.10.2023). Il 

progetto intende diffondere le metodologie di simulazione in ambito medico al fine di aumentare 
l’efficacia della formazione per i reparti di urgenza. Ruolo: project manager, quality assurance 
leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di disseminazione, responsabile per 
Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Nel corso del progetto mi occuperò della 
definizione dei criteri pedagogici da adottare per lo sviluppo dei corsi di formazione 
previsti. Tali compiti verranno svolti alla luce di una analisi accurata della letteratura 
specifica nello specifico ambito di applicazione e dell’esperienza maturata negli anni 
precedenti e nei diversi progetti sopra descritti.  

▪ Scrittura e Coordinamento per ValueDo del progetto “PLANET4 – Practical Learning of Artificial 
iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0” / Knowledge Alliance (01.11.2020 - 31.10.2023). Il 

progetto ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di data scientist sulle principali tecnilogie 
legate all’ambito del Machine Learning on the Edge. Ruolo: project manager, quality assurance 
leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di disseminazione, responsabile per 
Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Nel corso del progetto mi occuperò di 
contribuire alla definizione delle metodologie da applicare all’interno del progetto per la 
strutturazione dei workshop e-learning dedicati ai temi del progetto (Artificial Intelligence, 
Machine Learning, Industrial IoT), che saranno poi sviluppati dai partner accademici. 
Successivamente, grazie alle esperienze maturate con i precedenti progetti, mi occuperò di 
revisionare i contenuti formativi elaborati al fine di renderli, se necessario, più coerenti con 
i principi pedagogici proposti. Infine, mi occuperò di strutturare uno strumento ad hoc per 
valutare l’impatto della formazione sugli studenti che parteciperanno ai piloti di progetto.  

▪ Scrittura e Coordinamento per Valuedo del progetto “FUTURES - Future laboratories for 
professional and personal development / Strategic Partnership for Higher Education 

(01.09.2020 - 31.08.2023). Il progetto si propoen di definire degli strumenti formativi per facilitare 
l’identificazione di carriere rofessionali di giovani universitari e studenti delle scuole superiori. Ruolo: 
project manager, quality assurance leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di 
disseminazione, responsabile per Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Nel corso 
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del progetto mi occuperò di contribuire al design e strutturazione dei corsi formativi 
previsti nel progetto.  

Scrittura e Coordinamento per Valuedo del progetto “HOTsup - HOlistic online Teaching 
SUPport” (2020-1-PL01-KA226-096456) Strategic Partnership for Higher Education 
KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness (01.04.2021 - 31.03.2023). Il 

progetto si propone di creare una serie di strumenti operativi di facile utilizzo per docenti 
universitari, al fine di creare in maniera efficace materiali formativi e-learning e monitorare l’efficacia 
dell’insegnamento nel caso di formazione online sincrona.  

▪ Supporto a Regione Toscana per il coordinamento del progetto MITOMED+. ValueDo ha svolto il 
ruolo di assistenza tecnica per Regione Toscana per l'implementazione delle attività di 
implementazione delle "spiagge verdi" previste dal progetto e la capitalizzazione di tali attività. 

 

Attività di ricerca economico/sociale: 

▪ "Analisi comparativa sulle pratiche di successo nell’ambito di Industria 4.0. con un focus 
particolare sulle imprese e le politiche regionali della filiera Moda", in collaborazione con IRIS 
Ricerche e Interventi Sociali, per conto di Regione Toscana - Direzione Attività Produttive 

▪ "Indagine valutativa relativamente alle azioni di conciliazione promosse dall’Asse B e relative ai 
servizi per la prima infanzia", per conto di Regione Toscana - Autorità di Gestione del POR ICO 
FSE 2014-2020 

▪ Membro del gruppo di lavoro per il "servizio di ricerca, catalogazione e normalizzazione dei dati già 
disponibili e individuazione delle necessità di integrazione finalizzata alla relazione specialistica per 
l’area pilota della Toscana da realizzarsi in sinergia con le attività condotte dal progetto nell’area 
transfrontaliera", nell'ambito del progetto MAREGOT, per conto dell'Università degli Studi di Firenze 
- Dipartimento di Scienza della Terra. 

 

Esperto in materia di acquisti digitali della pubblica amministrazione, in particolare fornisce consulenza 
in materia di accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
Gestione dello spazio di coworking 91C: coworking space (www.91c.it), gestito da ValueDo. 

 

14 Apr. 21–13 Apr. 22 Collaboratore per le attività di ricerca e Project Manager 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 
▪ Progetto eSTEM – Toolboxes for SuperFastLearning digital contents development in STEM 

(ERASMUS+ Strategic Partnership for Higher Education). Supporto al project management, 

analisi di metodologie per corsi e-learning, supporto nella definizione di linee guida per la creazione di 
corsi e-learning, supporto nella strutturazione di corsi di fomrazione per la diffusione dei materiali 
prodotti, supporto nella definizione di materiale di monitoraggio sull’utilizzio delle metodolgoie e-
learning prodotte. 5 Partner da 4 paesi, budget: € 436.790,00. 

 
 

07 Gen. 20–30 Giu. 21 Collaboratore per le attività di ricerca e Project Manager 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 
▪ Progetto ULISSE - Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability" 

(ERASMUS+ Strategic Partnership for Higher Education), dal 07.01.2020 al 30.06.2021. 

Supporto al project management, analisi e classificazione delle competenze richieste dal mercato 
del lavoro sulla base della metodologia di ricerca elaborata nell’ambito del progetto; gap-skill 
analysis; progettazione di attività formative innovative sulle soft skills; metodologie di assessment 
delle soft skills. Il progetto ho l'obiettivo di definire un innovativo Lexicon per le soft skill e strutturare 
un percorso formativo finalizzato a rafforzare le competenze trasversali degli studenti universitari, 
sulla base delle reali necessità delle imprese. 5 Partner da 4 paesi, budget: 384.639 € 

 
 

10 Mag. 20–31 Ago 20 Valutatore di proposte di progetti europei 

INDIRE, Firenze, Roma 
Valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del programma Erasmus+ - KA" Strategic 
Partnership for Higher Education. Call: EAC/A02/2019 

 
 
 

6 Feb. 17–alla data attuale Project Manager 

TOI S.R.L., Pisa (Italia) 
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Project Manager per conto di TOI S.R.L., società che opera sotto il brand Zerynth (www.zerynth.com) 
e che si occupa di fornire soluzioni IoT ad aziende ed enti pubblici, attraverso un sistema innovativo di 
programmazione software. 

Principali attività svolte: gestione progetti finanziati e non, identificazione nuove opportunità di 
finanziamento, rendicontazione progetti finanziati e contabilità generale, identificazione opportunità di 
education and learning. 

 

Progetti finanziati: 

▪ Supporto alla progettazione e gestione del progetto "Mobilitando - percorsi casa scuola casa 

lavoro", finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio. Ruolo: adeguamento delle 
attività previste per il partner alle necessità del bando e definizione dei compiti e tempistiche delle 
attività del partner, gestione rapporti con i partner, amministrazione e rendicontazione. 

▪ Supporto alla progettazione e gestione del progetto "CONTACT - Macchina continua altamente 
automatizzata per la produzione di carta tissue strutturata" finanziato dal POR FESR Regione 
Toscana - Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo. Il progetto ha l'obiettivo di progettare di una 
nuova macchina da carta in ottica Industria 4.0. Ruolo: management del progetto per conto di TOI, 
amministrazione, rendicontazione e gestione dei rapporti interpartenariali. 

▪ Gestione del progetto LINCOLN, finanziato da Horizon 2020, capofila Politecnico di Milano. Il 
progetto ha l'obiettivo di sviluppare metodologie e strumenti per lo sviluppo di tre nuovi modelli di 
imbarcazioni che utilizzino strumenti IT, IoT e di high performance computing simulation. Ruolo: 
management del progetto per conto di TOI, amministrazione, rendicontazione e gestione dei 
rapporti interpartenariali. Partenariato composto da 16 partner da 6 paesi europei. Budget: 

6.343.300 €. 

▪ Gestione degli aspetti amministrative e finanziari legati ai "Servizi qualificati" finanziati da Regione 

Toscana. 

 
1 Ott. 18–alla data attuale Project Manager 

Erre Quadro, Pisa (Italia) 

Project Manager per conto di Erre Quadro S.R.L., società che si occupa di analisi brevettuale, 
supporto all'innovazione, servizi per Industria 4.0. Principali attività svolte: gestione progetti finanziati e 
non, identificazione nuove opportunità di finanziamento, rendicontazione progetti finanziati e 
contabilità generale, identificazione opportunità di education and learning. 

 

Progetti finanziati: 

▪ Supporto alla progettazione e gestione del progetto "ADA - Automatic Data and documents 
Analysis to enhance human-based processes" finanziato dal POR FESR Regione Toscana - 
Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo. Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una piattaforma che 
consenta di facilitare e automatizzare il processo di gestione e analisi dei flussi informativi nei 
processi produttivi aziendali in ottica Industria 4.0. Ruolo: management del progetto per conto di 
Erre Quadro, amministrazione, rendicontazione e gestione dei rapporti interpartenariali. 

 
14 Nov. 17–12 Mar. 18 Project Manager 

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 

▪ Progetto "SPRINT4.0 - Strategic PaRtnership for INdustry 4.0 innovation advanced Training" 
(ERASMUS+ Strategic Partnership for Higher Education), dal 13.11.2017 al 12.03.2018. 

Gestione del partenariato, predisposizione del Quality Assurance Plan e relativi documenti di 
gestione e valutazione, predisposizione della Dissemination Strategy e della documentazione 
finanziaria nell'ambito del progetto. Il progetto è finalizzato alla ideazione e implementazione di 3 
diversi corsi curriculari incentrati su tematiche relative all'Industria 4.0. 9 Partner da 3 Paesi, budget: 
443.587 € 

 
14 Ott. 13–3 Feb. 17 Project Manager di progetti europei 

CEDIT - Agenzia Formativa di Confartigianato Imprese Toscana, Firenze (Italy) 

Esperienza nella scrittura, gestione, rendicontazione di progetti regionali (FSE, Garanzia Giovani) ed 
europei, con particolare riferimento ai progetti relativi alla formazione/educazione (programma 
ERASMUS+). 

 

▪ Coordinatore fase di progettazione e scrittura del progetto "beFORE: BEcoming Future-
Orientered entrepreneurs in universities and companies, finanziato da Erasmus+ / 
Knowledge Alliance per le annualità" 2017-2020. Il progetto intende sviluppare moduli formativi 
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e-learning per educare al technological foresight. Partenariato composto da 10 partner da 4 paesi 
europei. 

▪ Scrittura del progetto e gestione per CEDIT capofila del progetto "Support for small and medium 
sized enterprises engaging in apprenticeships: Getting SMEs on board", finanziato dal programma 
Erasmus+ / KA3 - Capacity Building. Ruolo: project manager, quality assurance  leader, 
assistente alla valutazione, supporto alla strategia di disseminazione, responsabile per Valuedo 
dell'implementazione delle attività previste. Obiettivo del progetto è quello di creare strumenti di 
facilitazione per le scuole per l'implementazione di pratiche di alternanza scuola-lavoro e la 
creazione di nuovi moduli formativi. Partenariato composto da 5 partner da 3 paesi europei. 

▪ Scrittura del progetto e rapporto finale, coordinamento per CEDIT per il progetto "ENDuRE - 
European NEtwork of Design for Resilient Entrepreneurship", 2014-2016, capofila 
Università di Pisa, finanziato dal programma Erasmus+ / Knowledge Alliance. Ruolo: 

project manager, quality assurance leader, assistente alla valutazione, supporto alla strategia di 
disseminazione, responsabile per Valuedo dell'implementazione delle attività previste. Il 
principale obiettivo del progetto era la creazione di un modello educativo di livello universitario 
extra-curriculare per incrementare la resilienza delle start-up e spin-off universitari, anche tramite 
l'implementazione di una mobilità europea presso aziende qualificate. Partenariato composto da 
7 partner da 3 paesi europei. 

▪ Coordinatore per CEDIT del progetto "Youth Talent to Market" 2014-2016, finanziato tramite il 
programma Erasmus + / Strategic Partnership for VET, capofila GECKO (UK). Il principale 

obiettivo del progetto è la creazione di un programma educativo che permetta a giovani 
creativi/artisti/artigiani di acquisire competenze imprenditoriali che permettano loro di iniziare la loro 
attività. Partenariato, composto da 3 partner da 3 paesi europei. 

▪ Coordinatore per CEDIT del progetto "MOBNET - Mobility and Networking among Italy, France, 
Morocco and Tunisia", 2013-2017, finanziato tramite il programma EUROPEAID. Il progetto si 
occupa di allargare i confini del progetto Erasmus per Giovani Imprenditori alla costa sud del 

Mediterraneo (Tunisia e Marocco). Partenariato composto da 6 partner da 2 paesi europei e 2 
paesi extra-europei (Tunisia e Marocco). 

▪ Coordinatore per CEDIT del progetto "RMT: il rinnovamento della mobilità transnazionale, una 
nuova opportunità per le i soggetti in inserimento lavorativo e le imprese" 2014-2016, 
finanziato da Erasmus+ / Strategic Partnership, capofila IERF (FR). Il progetto prevede la 

creazione di nuovi strumenti per aumentare le competenze dei partecipanti ad esperienze di 
mobilità transnazionale europea. Partenariato composto da 7 partner da 5 paesi europei. 

▪ Capofila del progetto "Erasmus per Giovani Imprenditori" 2012-2014, fiananziato dalla DG Growth. 
Il progetto si propone di aiutar gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze 
necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa attraverso la 
realizzazione di un periodo di collaborazione con un imprenditore europeo più esperto. 
Partenariato composto da 2 partner da 2 paesi europei. 

▪ Capofila del progetto "European Entrepreneurship Campus - Transfer, configuration and 
development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher 
education", 2012-2014, finanziato tramite il programma Leonardo Da Vinci / Transfer of Innovation. 
Il progetto si occupa di trasferire strumenti educativi innovativi volti a facilitare lo sviluppo della 
settima competenza chiave dell'Unione Europea: l'imprenditorialità. Partenariato composto da 7 
partner da 4 paesi europei. 

▪ Coordinatore per CEDIT del progetto "RURAL-UP", 2012-2014, finanziato tramite il programma 
Grundtvig, capofila FEC (SP). Il progetto si occupa di individuare percorsi innovativi per favorire il 
rafforzamento delle competenze dei giovani nelle aree rurali. Partenariato composto da 6 partner 
da 5 paesi europei. 

 

Mi occupavo inoltre di seguire i progetti-quadro del fondo interprofessionale Fondartigianato e tutte le 
tematiche relative all'apprendistato in Toscana. 

 
7 Apr. 12–3 Feb. 17 Assistente area sindacale 

Confartigianato Imprese Toscana, Firenze (Italia) 

Attività di supporto nel corso delle trattative di contrattazione collettiva di secondo livello e della 
bilateralità artigiana (Ente Bilaterale Toscano e Cassa Edile Regionale). Supporto nel progetto "Le 
Botteghe del Pignone", volto a facilitare la work/life balance dei dipendenti di GE - Nuovo Pignone. 
Responsabile per il settore "Formazione" della Federazione Regionale. Consulenza alle Associazioni 
territoriali in materia sindacale e di diritto del lavoro. Coordinamento del Gruppo Giovani Imprenditori 
Confartigianato Toscana. Rappresentanza della Federazione al tavolo regionale relativo al progetto 
Giovanisì. Assistenza alle imprese in materia dei sistemi di partecipazione agli appalti virtuali (MePA e 
Start Toscana). 

 

Attività o settore Organizzazione di categoria 
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15 Mag. 12–4 Mag. 15 Tesoriere e Responsabile Finanziario 

Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Firenze 

Svolgo il ruolo di Tesoriere della Fondazione presieduta dall'on. Valdo Spini dalla data di nomina in 
seno al Consiglio Direttivo (15/05/2012). Attività svolte: 

- tesoreria; 

- responsabile di rendicontazione (bandi MIUR, MAE, MIBAC); 

- monitoraggio economico/finanziario; 

- preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi; 

- rapporti commerciali con i fornitori. 

 
17 Ott. 11–20 Gen. 12 Project e policy assistant 

Academy Avignon for Craft and SME in Europe, Bruxelles (Belgio) 

Partecipazione all'attività di ricerca dell'Accademia (ricerca sulle apparecchiature elettromeccaniche 
utilizzate in Europa nel settore dell'estetica), affiancamento nell'attività di progettazione europea 
(progetto Pegase), approfondimento delle tematiche di politica industriale e di relazioni industriali nei 
Paesi dell'Unione Europea. Lavoro su tematiche relative al monitoraggio dello Small Business Act, in 
sinergia con UEAPME. 

 

Attività o settore Politica europea 

 
14 Mar. 11–24 Giu. 11 Assistente di ricerca Laboratorio di Economia Politica Internazionale 

Istituto Affari Internazionali, Roma (Italia) 

Redazione di dossier bibliografici nel quadro dell'attività del "Global Outolook 2011" sui temi 
dell'economia e della finanza internazionali. Approfondimenti su diversi temi legati all'economia 
italiana e globale; produzione ed analisi di dati economici e serie storiche. Attività di report di 
conferenze, incontri e convegni. 

 

Attività o settore Ricerca 

 
1 Set. 08–1 Feb. 11 Organizzazione e gestione eventi; segreteria. 

Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Firenze (Italia) 

Organizzazione (progettazione, contatti con i partecipanti, comunicazione e pubblicizzazione) di eventi 
culturali e politici, presso la sede del Circolo o spazi pubblici; segreteria.Cura di quattro edizioni del 
"Quaderno del Circolo Rosselli", rivista della Fondazione. 

 

Attività o settore Associazione culturale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
6 Feb. 12–29 Mar. 12 Corso di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro 

Adapt, Roma (Italia) 

Il corso, gestito da esperti di Adapt per conto della Confederazione di Confartigianato Imprese, è stato 
incentrato sui seguenti temi: 

- diritto delle relazioni industriali, diritto delle risorse umane e diritto del mercato del lavoro; 

- economia e organizzazione del lavoro, politica aziendale; salari e produttività del lavoro, bilateralità e 
welfare negoziale; 

- tecniche della contrattazione collettiva, psicologia del lavoro e della negoziazione. 

Oltre a informazioni di carattere teorico sono state sviluppate competenze in materia di redazione di 
contratti individuali, procedure di licenziamento e gestione del rapporto di lavoro. 

 
17 Ott. 08–23 Ott. 12      Dottore in "Relazioni Internazionali e Studi Europei" Laurea magistrale 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in "Relazioni Internazionali e Studi Europei" 
(Facoltà di Scienze Politiche) con discussione della tesi "Vincere la sfida della competitività. Teorie, 

sviluppi e strumenti della nuova politica industriale europea". 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Data Conseguimento: 23.10.2012 

Votazione: 110/110 e lode 

 

24 Gen. 11–3 Mar. 11 Master di Specializzazione in europrogettazione e 
internazionalizzazione delle imprese 

SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale) - Roma, Roma (Italia) 

Principali conoscenze acquisite: funzionamento delle istituzioni europee e del processo decisionale; 
politica della ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività; politica per le imprese e i processi di 
internazionalizzazione; strumenti di progettazione comunitaria; fondi strutturali. Principali competenze 
acquisite: programmazione comunitaria e sistema di gestione e controllo; controllo e valutazione dei 
programmi operativi. 

 

22 Ott. 10–20 Nov. 10 Attestato di frequenza al "Corso di Alta Formazione sull'energia", 
vincitore di borsa di studio erogata dall'ente organizzatore 

Corso di Alta Formazione sull'Energia - Pistoia, Pistoia (Italia) 

Approfondimenti sui temi: mercato del petrolio e del gas; diplomazia internazionale e la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica, risparmio energetico, prospettive del nucleare in Italia, futuro delle 
energie rinnovabili e dell’idrogeno. 

 
7 Feb. 09–26 Giu. 09 Partecipazione progetto di scambio studentesco "Erasmus" 

Université Panthéon-Sorbonne, Paris (Francia) 

Esami sostenuti: "Relations Nord-Sud", prof. P. Marchesin; "Gouvernance et Développement en 
Afrique", prof. A. Maindo; "Histoire de l'Europe Centrale Contemporaine", prof. A.Marès; "Politique 
étrangère", prof. M. Dobry 

 
15 Set. 05–17 Ott. 08 Dottore in Studi Internazionali Laurea triennale 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Conseguimento del titolo di laurea in Studi Internazionali con discussione della tesi “Quale politica 
energetica per l’Italia? Le implicazioni geostrategiche dell’approvvigionamento del gas”. 

Data di conseguimento: 17.10.2008 

Votazione: 107/110 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

francese  C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative  Capacità di presentare efficacemente report e risultati di ricerche. Ottima capacità di parlare in 
pubblico. Ottime capacità di relazione con persone provenienti da contesti multiculturali. 

Competenze professionali Capacità di scrittura di progetti a valere su diversi bandi di finanziamento, sia europei che nazionali e 
regionali. Capacità di gestione di processi progettuali, coordinamento di soggetti provenienti da paesi 
e culture diverse, strutturazione di workflow di attività e gestione del lavoro. 

Ottima capacità di gestione di processi di ricerca scientifica ed accademica; analisi e strutturazione di 
report complessi a partire da basi di dati quantitativi e qualitativi. 

Capacità di progettare, organizzare, gestire, monitorare e valutare attività formative, sia in formato 
elearning che in presenza. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office. Eccellente capacità di navigazione web. Capacità 
di redazione testi secondo le tecniche SEO e conoscenza dei funzionamenti del web marketing e del 
web 2.0. 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Coautore del paper scientifico Gualtiero Fantoni, Filippo Chiarello, Silvia Fareri, Simona Pira and 
Alessandro Guadagni, 2018, Defining industry 4.0 professional archetypes: a data-driven approach 
75-94, in Economy, Employment and Skills: European, Regional and Global Perspectives in an Age of 
Uncertainty, Editor Terence Hogarth, ISBN 9788895380452 - presentato alla conferenza "I fattori e le 
competenze abilitanti per l'Impresa 4.0" organizzata da ADAPT - 1.2.12.2018); 

- Coautore del paper scientifico "Overcoming the “Valley of Death”: Entrepreneurship Education 
framework to grow resilient startups. Education + Training (con Fantoni F., Trivelli L., Montelisciani G., 
Magliocchi A.) 

- Contributor del volume "ENDuRE - Social Dynamics" 

- Editing e armonizzazione dei contenuti del volume "Impresa 4.0: siamo pronti alla Quarta 
Rivoluzione Industriale?" finanziato da Regione Toscana - POR FESR 

- Cura di quattro edizioni del "Quaderno del Circolo Rosselli": "L'Europa nella crisi" n.2/2010; "Europa: 
immigrati e città" n.3/2011; "La politica di sicurezza e difesa comune europea", n.4/2011; "Fondazioni 
bancarie e sviluppo locale", n. 2/2012 (con Paola Barile). Responsabile della rubrica "Osservatorio", 
sezione dei "Quaderni del Circolo Rosselli"; Pubblicazioni di diversi articoli di carattere politico interno 
o internazionale:"Freni e necessità di una nuova Europa" QCR 3/2007; "Editoriale", QCR n.4/2009, 
2/2010; 3-4/2010; 3-4/2012: "Giovani fra luoghi e non-luoghi"; 

- Interventi in qualità di discussant o moderatore in diversi eventi pubblici, anche in contesti istituzionali 
(fra gli altri, "I problemi della cooperazione nell'ambito della sicurezza e difesa della Ue", Firenze, 
06.05.2011, Salone Internazionale del libro di Torino, 12.05.2011; "Gli Immigrati nelle città dell’Unione 
Europea", Firenze, 24.03.2011; Convegno "Welfare e Bilateralità", Firenze, 4.11.2016; "Gare e appalti 
pubblici: opportunità per le aziende. Ecco cosa fare", Pistoia, 20.03.2018) 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firenze, 25.05.2021 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&amp;from=ET

