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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CINZIA GIACHETTI 

Indirizzo  VIA SANDRO  PERTINI 26 –  56030 TERRICCIOLA (PISA) 

Telefono  +39 0587 654147 mobile +39 335 6349338 

Fax   

E-mail  cinzia.giachetti@gmail.com 

   

Linkedin: it.linkedin.com/in/cinziag/  Twitter: @CinziaGiachetti   facebook.com/cinzia.giachetti 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21 APRILE 1954 

 

Executive manager e imprenditrice con oltre 38 anni di esperienza professionale, di cui 20 in ruoli 
dirigenziali, con specifiche competenze in ICT per la medicina e la gestione dei beni, servizi e patrimonio 
della Pubblica Amministrazione. Ha svolto dapprima attività di ricerca presso l’Università di Pisa e poi di 
consulenza nel settore informatico presso il CNR, enti pubblici territoriali e imprese high-tech toscane. Ha 
diretto il Consorzio Pisa Ricerche per 18 anni, con deleghe per la responsabilità del personale, 
organizzazione, marketing e servizi per l’innovazione, specializzandosi in management di progetti 
internazionali, piani di sviluppo aziendali, marketing, comunicazione, audit aziendali e strumenti finanziari 
per l’innovazione tecnologica. Ha una vasta esperienza in politiche e programmi dell’Unione Europea: 
stesura di bandi di finanziamento, elaborazione di proposte di progetti innovativi, ricerca partner europei, 
gestione e rendicontazione di progetti nazionali e internazionali con supervisione, controllo di qualità e 
preparazione report periodici. Ha svolto il ruolo di Project Manager per più di 100 progetti internazionali e 72 
nazionali. E’ stata speaker e coordinatore di tavole rotonde in oltre 70 a livello nazionale e 50 a livello 
internazionale. Ha pubblicato più di 100 articoli su riviste specializzate e quotidiani nazionali e internazionali. 
Ha organizzato campagne di disseminazione e rassegne stampa a livello nazionale e internazionale che 
hanno portato enti di ricerca e aziende a stipulare partnership con altri soggetti europei. E’ specializzata in 
Tecnologie dell’Informazione con particolare esperienze per la sanità digitale, tecnologie del linguaggio 
naturale e applicazioni per la gestione dei beni e patrimonio della Pubblica Amministrazione. E’ stata ed è 
inserita tra gli esperi valutatori dei programmi e progetti dell’Unione Europea e del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del MUR. E’ stata rappresentante nazionale del programma Ricerca e Innovazione del VI 
Programma Quadro dell’Unione Europea per nomina del Ministro della Ricerca. Ha una qualificata 
esperienza per la gestione e formazione delle risorse umane, elaborazione e gestione di pacchetti formativi 
orientati allo sviluppo di leadership e manager di progetti internazionali complessi: ha formato più di 500 
giovani laureati dell’Università di Pisa. Alto livello di esperienza per lo sviluppo di business plan, 
pianificazione e controllo periodico di budget di aziende orientate all’innovazione. Qualificata esperienza in 
tecniche di gestione dell’innovazione e nei meccanismi di trasferimento tecnologico con particolare 
riferimento alle Piccole e Medie Imprese. Ottima conoscenza di tecniche per l’elaborazione di bilanci 



 

aziendali, contabilità generale e contabilità analitica. Ha particolari attitudini al coordinamento delle persone 
e dei gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale con esperienze specifiche per la creazione di join 
venture e accordi di collaborazione tra imprese, condotte nei paesi membri dell’Unione Europea e anche 
extraeuropei. Eccellente capacità di comunicazione e relazioni esterne, collaborazioni professionali con 
Istituzioni territoriali e nazionali, policy makers, Associazioni di categoria, Enti di ricerca, imprese e con il 
sistema politico. E’ ospite spesso di trasmissioni radiofoniche e televisive come opinionista di temi inerenti i 
suoi settori di specializzazione, ma anche il sociale e la cultura in generale. 

 
INCARICHI ATTUALI: 
 
- Presidente Federmanager Pisa 
- Presidente Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani) 
- Vice Presidente Polo Tecnogico S.p.A. 
 

RUOLI RICOPERTI e RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI 

(1988-1996 Consulente Consorzio Pisa Ricerche – responsabile “Economia e Innovazione” 

(1997-2012) Direttore Consorzio Pisa Ricerche 

(1994-2000) Membro della Direzione Tecnica della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia della Regione 

Toscana 

(1997) Membro del Consiglio Scientifico della Mediateca Regionale Toscana 

(1997-2000) Rappresentante italiano per la rete europea EUROMAP – Tecnologie del Linguaggio Naturale 

(1995 - 2012) Membro dell’Albo degli esperti dell’Unione Europea per la valutazione di progetti di ricerca  

(1999 - oggi) Membro dell’Associazione Dirigenti Industriali della Provincia di Pisa 

(2000 - 2005) Membro del Comitato di esperti europeo EUTIST - IMV (European Take-Up of essential 

Information Society Technologies) cluster Machine Vision  

(2001 - 2013) Presidente della Società Strategica per l’Innovazione di impresa (socio fondatore) 

 (2002-2004) Membro del Comitato Ristretto Europeo “Steering Group” degli Innovation Realy Centre 

(2002 - 2012) Esperto per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  

(2002 - 2006) Membro della delegazione italiana in qualità di esperto nazionale per il programma Ricerca e 

Innovazione dell’Unione Europea, nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(2003 – 2004)) Membro del Gruppo  di Lavoro per la diffusione delle Tecnologie del  Linguaggio Naturale 

istituito dal Ministro per le Comunicazioni 

 (2005) Premio dell’Unione Europea “Innovators since 1995” 

(2006-2009) Membro della Commissione  II CNEL “Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico” 

(2006–2009)) Membro del gruppo internazionale di esperti nell’ambito del progetto comunitario IMP3ROVE 

(IMProvement of Innovation Management Performance with sustainable IMPact for Small and Medium sized 

Enterprises) 

(2008–oggi) Membro della Commissione Imprenditoria Femminile dell’Unione Industriali di Pisa 

(2008-2010) Socio rete IBAN per valutazione investimenti imprese innovative 

(2008-2012) Direttore Consorzio Cinema per l’Italia Centrale della rete europea Enterprise Europe Network 
per la diffusione dell’innovazione, la stipula di accordi di trasferimento tecnologico e commerciali e 
internazionalizzazione 

(2012-2013) Presidente Lions Club Pontedera 

(2008-2014) Vice Presidente Premio “Pisani si nasce Pisani si diventa” 



 

(1997-2012) Dirigente industriale e Direttore del Consorzio Pisa Ricerche 

(2014–2017) Componente del Comitato Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa 

(2015-2016) Presidente di Zona Lions Distretto Toscana 

(2018-oggi) Vice Presidente Polo Tecnolgico S.p.A. 

 

RUOLI RICOPERTI in Federmanager 

(2002-2005) Vice Presidente della Federmanager Pisa” 

(2003 – 2009) Presidente della Società Progetti Manageriali s.r.l.  

(2004 - 2005) Membro del Tavolo Tecnico sulla CSR (Corporate Social Responsabilità) del Ministero del 
Lavo) del Ministero del Lavoro in rappresentanza Federmanager 

(2005 - oggi) Presidente della Federmanager di Pisa 

(2007-2009) Consulente OCSE sul tema “Innovation Strategy” in rappresentanza Federmanager 

(2008-2011) Componente Consiglio Direttivo VISES (Volontari per lo sviluppo di iniziative economiche e 
sociali) 

(2008) Componente del Gruppo di lavoro Small Business Act del Ministero dello Sviluppo Economico 

(2008-oggi) Componente Comitato Esecutivo Nazionale MINERVA-Federmanager per la valorizzazione di 
genere 

(2008-2011) Componente Comitato Tecnico SDA Bocconi per la realizzazione di uno studio internazionale 
Business Innovation Manager 

(2013-2016) Componente Consiglio di Amministrazione del FASI – Fondo di Assistenza Sanitaria per i 
Dirigenti Industriali partecipato da Federmanager e Confindustria 

(2016-oggi) Presidente Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Strategica per l’Innovazione di Impresa 

Via Malasoma 24 - PISA 

• Tipo di azienda o settore  Società s.r.l di consulenza e servizi per lo sviluppo di business plan 
aziendali orientati all’innovazione 

• Tipo di impiego  Presidente 

  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Rappresentanza legale, gestione amministrativa e del personale. 

Gestione di programmi e progetti di finanziamento Nazionali e 
Internazionali per le imprese con particolare riferimento ai programmi 
Quadro dell’Unione Europea 

Direttore Marketing 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1988 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio Pisa Ricerche 

Corso Italia, n. 116 – 56125  PISA 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile a responsabilità limitata (a maggioranza di capitale 
pubblico) 

• Tipo di impiego  Dipendente – Dirigente Industriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ottobre 1995 Dicembre 2012 

Direttore Divisione Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Direttore Marketing, Personale e Organizzazione 

  Novembre 2003 - Ottobre 1995  

    Direttore Centro di Trasferimento Tecnologico 



 

    Responsabile Amministrazione 

   Dicembre 1988- Settembre 1995 

    Responsabile Settore Economia e Innovazione e Rapporti Unione 
Europea 

    Responsabile Sistemi Informativi aziendali 

 

• Date (da – a)  Gennaio  1986 – Novembre 1988 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IT-LAB s.r.l. (software house) 

Via Marche 8A/8B – 56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata  

• Tipo di impiego  Gennaio 1986-Dicembre 1986 

Consulente in sviluppo software 

Gennaio 1987 – Novembre 1987 

Dipendente: responsabile marketing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sviluppo software su sistemi e prodotti sviluppati su piattaforme 

MOTOROLA 68000, INTEL SYS 310/86, OLIVETTI AT&T. 

Responsabile Marketing  

 

• Date (da – a)  Marzo  1986 – Dicembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Firenze – Dipartimento Ambiente e 

Territorio 

Via Cavour 1, 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente in sistemi di gestione di basi di dati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 conversione del formato DLL da OS a FOCUS e realizzazione di una 

Banca Dati ambientale. 

 

• Date (da – a)  Novembre  1985 – Dicembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto di Documentazione Giuridica - CNR 

Via Panciatichi 56/16, 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente in sistemi di gestione di basi di dati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 conversione del formato DLL da OS a FOCUS e realizzazione di una 

Banca Dati giuridica 

 

• Date (da – a)  Marzo  1985 – Dicembre 1985 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CNUCE – CNR 

Via Santa Maria 36 – 56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente in sistemi di gestione di basi di dati 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Implementazione di procedure in linguaggio Pascal, Fortran e 

Assembler. Disegno e implementazione di una Banca Dati con dati 
clinici con il sistema FOCUS 

 



 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1979  –  Febbraio  1985 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dipartimento di Zoologia, Università di Pisa 

Via Alessandro Volta 6 – 56100 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  ricercatore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 studio e sviluppo di tecniche di gestione di laboratorio biologico sullo 

sviluppo degli eventi nucleari della coniugazione in un Protozoo Ciliato 
Euplotes Crassus 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1980  –  Gennaio 1982   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Clinica Pediatrica, Università di Pisa  

Via Bonanno 45 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Borsa di studio Casa Farmaceutica Baldacci di Pisa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 sviluppo di una analisi statistica sui parametri di coagulazione del 

sangue nei bambini fino al decimo anno di età 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ACCADEMICA 
 

• Date (Gennaio 1983 –Aprile  
1985) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Istituto di Elaborazione 
dell’Informazione 

Corso Italia - Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Logica, Analisi Numerica, Linguaggi di Programmazione 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario post laurea - Specializzazione in Tecnologie 
dell’Informazione 

)   

 

• Date (Novembre 1974 – 
Luglio 1979) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Naturali e 
Biologiche 

Via Volta 6 – 56100 Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie del corso di laurea 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze biologiche 

)   

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

• Date (Aprile Giugno –1999)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Pisa Ricerche. Consorzio misto pubblico/privato nato nel 
1987 con il principale obiettivo di promuovere l’innovazione e il 
trasferimento di tecnologie e know-how dal mondo accademico al 
mondo indutriale. Soci: Università di Pisa, Scuola Superiore S. Anna, 
Scuola Normale, CNR, INFN, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, 
Regione Toscana, Piaggio VE, Avio, Finmeccanica, Kayser Italia, 
Gerresheimer, Telecom Italia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scouting per l’identifcazione di Domanda e offerta di tecnologie presso 
enti pubblici e privati 

Gestione dell’Innovazione 

Audit tecnologici 

Elaborazione e gestione di progetti orientati all’innovazione 

• Qualifica conseguita  Esperto tecniche di gestione dell’Innovazione e di programmi e progetti 
nazionali e internazionali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 

• Date (Ottobre - Novembre – 
1995) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione Europea – Direzione Generale XIII  

Rue de la Loi 

Bruxelles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche e Programmi Comunitari con particolare riferimenti ai 
programmi Quadro per la Ricerca e Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Esperto in politiche e programmi dell’Unione Europea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 

• Date (Ottobre 1996 - Marzo 
– 1997) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Pisa Ricerche 

Non profit making RTD and Technology Transfer organisation  

Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Technology Transfer 

Technology watch and monitoring 

Technology needs and matching 

Business Planning 

• Qualifica conseguita  Certificazione esperto in trasferimento tecnologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 



 

 

 

MADRELINGUA  italiana  

 

ALTRE LINGUA 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente ] 

• Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello: eccellente ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Durante i 25 anni trascorsi al Consorzio Pisa Ricerche ha coordinato 
gruppi di lavoro e progetti di ricerca che hanno coinvolto negli anni 
oltre 500 giovani laureati, di cui ha curato i piani di formazione. Ha 
coordinato gruppi internazionali di specialisti in innovazione e 
trasferimento tecnologico nei settori delle Tecnologie dell’Informazione 
e del management dell’innovazione in oltre 100 progetti internazionali e 
oltre 70 nazionali. Ha gestito oltre 200 milioni di euro del budget 
assegnato ai progetti stessi. Ha svolto anche il ruolo di responsabile 
amministrativo acquisendo esperienze in elaborazione di bilanci, 
pianificazione e revisione dei budget annuali. Da un punto di vista 
personale è appassionata di lettura (Gabriel Garcia Marquez, Isaac 
Asimov), ha sempre fatto sport (tennis, sci e fitness, spinning) e ama 
cucinare nel tempo libero. Da giovane ha fatto parte di Centri culturali, 
recitando in diverse manifestazioni e organizzando sagre nei paesi 
della Valdera. Si prodiga sempre per gli altri, e’ iscritta al Lions Club di 
Pontedera, dove si impegna per realizzare progetti di solidarietà, 
assumendo anche ruoli di presidenza annuale. E’ stata componente 
del Consiglio Direttivo VISES (onlus di Federmanager) per la 
cooperazione e la solidarietà nazionale e internazionale. 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Sono state acquisite competenze specifiche nel marketing e nella 
comunicazione con particolare riguardo alla capacità di promuovere i 
risultati della ricerca e alla redazione di comunicati stampa e articoli 
su riviste specializzate nazionali e internazionali. Nel 2000 ha 
organizzato a IL CAIRO una conferenza internazionale con la 
partecipazione di rappresentanti dei 12 paesi terzi del mediterraneo 
(Egitto, Tunisia, Marocco, Libano, Algeria, Palestina, Israele, Turchia, 
Cipro, Malta, Giordania, Siria). Le sue capacità organizzative e di 
gruppi di lavoro hanno favorito la creazione di nuovi progetti in 
collaborazione dei paesi partecipanti, con particolare rilievo delle 
collaborazioni tecnico-scientifiche nate tra Israeliani e Palestinesi, alle 
quali la stampa ha dato rilevante rilievo. Il Consorzio Pisa Ricerche ha 
riconosciuto le sue doti, attribuendole nel 2003 la nomina a Direttore 
del Personale e dell’Organizzazione del Consorzio Pisa Ricerche e 
Direttore Marketing. Ha organizzato oltre 130 eventi internazionali e 
nazionali per la creazione di partnership tra imprese innovative e 
anche tra enti pubblici portando alla stipule di oltre 180 accordi di 
collaborazione e join venture. E’ stata chair person di oltre 50 
convegni internazionali e oltre 70 nazionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ha acquisito competenze specifiche nel settore delle Tecnologie 
dell’Informazione sia a seguito del Diploma di Specializzazione 
conseguito nel 1985 sia per le successive esperienze condotte presso 
Istituzioni Pubbliche e Private  per lo sviluppo software.  

Ha maturato specifiche esperienze e competenze di economia 
aziendale con particolare riferimento ai piani di sviluppo di impresa, 
gestione dell’innovazione, controllo di gestione e revisione periodica 
buget. Ha inoltre curato aspetti contrattuali e giuridico-legali per la 
stipula di contratti di collaborazione ( join-venture, licence agreement 
ecc.) tra imprese e tra enti pubblici e imprese a livello nazionale e 
internazionale  

All’interno del Consorzio Pisa Ricerche ha assunto anche il ruolo di 
Responsabile dei Sistemi Informativi e anche delle Reti e infrastrutture 
di comunicazione. Ha acquisito quindi particolari conoscenze della rete 
Internet e dei sistemi di navigazione. Possiede una ottima conoscenza 
dell'ambiente windows, pacchetto office, principali  sistemi di browser, 
applicativi di rete, e-mail e funzioni collegate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Fin da bambina ha sempre avuto una predisposizione a comporre 
poesie che ancora oggi scrive in occasione di compleanni o cerimonie 
di colleghi e amici. Spesso da bambina partecipava alle recite 
scolastiche rivestendo sempre ruoli principali e trasmetteva entusiasmo 
e energia ai compagni. I professori la ricordano oltre che per gli ottimi 
risultati nello studio per gli episodi dove emergeva il suo spiccato 
senso dell’umorismo. E’ appassionata di musica e ballo di ogni tipo 
(classico, latino-americano e moderno) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ha capacità di elaborare testi per articoli e comunicati stampa ed ha 
pubblicato oltre 100 articoli in riviste specializzate e quotidiani nazionali 
e internazionali. Ha uno spiccato senso del rischio e del nuovo, e ha 
sviluppato capacità imprenditoriali, fondando 2 società in veste di socio 
e amministratore.  

 



 

RISULTATI OTTENUTI CHE 

DIMOSTRANO LE CAPACITÀ 

DI LEADERSHIP  

. 

 Tutti i progetti gestiti sia quelli di ricerca sia quelli per la formazione e 
l’organizzazione di eventi sono stati condotti con un controllo periodico 
del budget assegnato ad ogni singola commessa e non solo sono state 
coperte  le spese ma sono stati creati margini e utili per la società. La 
tempistica è stata sempre rispettata con particolare attenzione alla 
produzione di qualità dei rapporti intermedi e finali. Principali risultati 
ottenuti: 1) ricerca di soluzioni veloci ed efficaci per risolvere ogni 
problema sorto nel condurre le attività e le responsabilità assegnate. 2) 
elaborazione di procedure e soluzioni informatiche ad hoc per la 
gestione dei dati relativi alle commesse in corso, in modo da poterne 
gestire gli stati di avanzamento e i risultati. 3) costruzione di ottime 
relazioni e collaborazioni con il mondo della ricerca dell’industria, delle 
Associazioni di categoria, delle Istituzioni territoriali e di governo, con i 
policy makers, reti di imprese e professionisti,  tutte orientate alla 
creazione di link utili alle funzioni di manager di rete. 4) preparazione e 
controllo di insiemi di dati di bilancio e budget di progetto utili per la 
supervisione e controllo della gestione amministrativa. 5) risoluzione 
conflitti e problemi tramite organizzazione di incontri con i collaboratori 
e gruppi di lavoro per anticipare e risolvere ogni conflitto o problema al 
fine di raggiungere i risultati  pianificati di ogni progetto e rispettarne la 
qualità e la tempistica in accordo con il budget assegnato. 6) 
esercitazione continua di capacità di leadership e controllo durante 
l’esecuzione dei progetti, mantenendo costanti relazioni tra clienti, 
sottocontraenti e partner dei progetti. 7) elaborazione e promozione  di 
materiali e strumenti informatici per la disseminazione dei contenuti e 
dei risultati dei progetti. 8) creazione di spirito di collaborazione e 
lavoro di squadra nei gruppi di lavoro dei progetti, utilizzando 
metodologie innovative per identificare e correggere eventuali problemi 
di relazioni interne tra colleghi di lavoro, ma anche orientati a valutare 
le capacità manageriali del leader. 9) sviluppo di capacità di 
comunicazione attraverso la organizzazione di campagne di 
disseminazione relative ai risultati di progetti e all’organizzazione di 
eventi a livello nazionale e internazionale, che hanno contribuito ad 
arricchire le conoscenze delle diverse culture dei paesi europei ed 
extra-europei. 10) creazione di ottime relazioni e conoscenze personali 
con il mondo della politica in generale e con le Istituzioni di Governo 
che hanno portato alla creazione di un portafoglio di qualità di contatti. 
11) Elaborazione di oltre 180 proposte di progetti innovativi di ricerca e 
sviluppo presentati nell’ambito di bandi emessi dall’Unione Europea,  di 
cui 100 finanziati e gestiti con successo per  un totale di budget 
assegnato ai progetti di oltre 180 milioni di euro. L’esperienza acquisita 
ha permesso di essere inserita tra gli esperti/valutatori dell’Unione 
Europea dal III al VII Programma Quadro e dei Ministeri dell’Università 
e della Ricerca e dello Sviluppo Economico. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B autoveicoli 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni contenute in questo documento secondo quanto previsto dalla 
legge per la tutela dei dati personali.  

Data: 27 ottobre 2018 Firma: Cinzia Giachetti 


