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I docenti: 
 
Dott.ssa Anna Amati: VP di META Group, abilitatrice d’Innovazione, ha maturato oltre 20 anni di 
esperienza in Italia e all’estero sulle politiche di sviluppo economico e sui meccanismi alla base 
dell’innovazione di imprese e territori, con una particolare passione per i temi 
dell’imprenditorialità e della generazione d’idee d’impresa innovativa. Coordinatore italiano della 
Global Entrepreneurship Week per la Kauffman Foundation e Coordinatore responsabile del GEC 
Milano 2015. E’ membro del Consiglio direttivo di Italia Startup, con delega all’Education. 
www.meta-group.com 

 
Prof. Leonardo Becchetti: Coordinatore Master MESCI (Development Economics and International 
Cooperation), coordinatore corso di laurea European Economy and Business Law, Ordinario di 
Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma "Tor Vergata". MSc London 
School of Economics e il Dottorato alle Università di Oxford e di Roma La Sapienza. Presidente del 
Comitato Etico di Banca Popolare Etica, direttore del sito www.benecomune.net e direttore 
scientifico della fondazione Achille Grandi, portavoce campagna 005 per la riforma della finanza, 
membro del Comitato Esecutivo di Econometica (consorzio universitario per gli studi sulla 
responsabilità sociale d'impresa), di AICCON, consigliere della Società Italiana degli Economisti. 
 

Dott.ssa Margot Bezzi: Margot Bezzi si occupa da 10 anni delle trasformazioni organizzative, sociali 
ed economiche collegate ad Internet e alla transizione digitale. Dal 2006 ha lavorato in ambito 
pubblico internazionale con le Nazioni Unite in Cile e in Egitto, e a Bruxelles in Commissione 
Europea. Dal 2014 in APRE si occupa di scrittura e gestione di progetti (FP7 e Horizon 2020) e 
continua a interessarsi di innovazione sociale e dei relativi cambiamenti di paradigma sociali ed 
economici (sharing economy, nuovi modelli di business, monete alternative). 
 
Dott.ssa Daniela Cadeddu: Laureata in giurisprudenza, per 15 anni si è occupata di marketing e 
vendite per importanti aziende nazionali e multinazionali nel settore del lusso e dei servizi B2B, 
dapprima direttamente e poi guidando team commerciali e di progetto, occupandomi di tutte le 
fasi dal reclutamento, alla formazione, alla gestione delle risorse. 
Abilitata come trainer specialist, dal 2010 ha sviluppato e realizzato percorsi di training individuale, 
aziendale e di sviluppo manageriale di risorse (con particolare focus su motivazione, 
comunicazione e team building), affiancando progetti sui temi dello sviluppo personale e della 
autoimprenditorialità. 
Collabora a progetti europei di formazione e facilitazione per favorire nuovi modelli di business, 
anche in chiave di innovazioni sociali. 
 
Prof. Maurizio Carta: Professore ordinario di Urbanistica e Pianificazione territoriale, insegna 
“progettazione urbanistica” nel corso di laurea magistrale in Architettura e “urbanistica e 
pianificazione territoriale” al corso di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. Attualmente è Presidente 
della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo e Delegato del Rettore allo sviluppo 
territoriale. Dirige ed è il responsabile scientifico dello "Smart Planning Lab" una struttura di 
ricerca applicata per l'urbanistica avanzata e la pianificazione e progettazione di città e comunità 
intelligenti e l'innovazione sociale. È componente dei consigli direttivi della Società Italiana degli 
Urbanisti (SIU), di Accademia Urbana (AU) e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). È membro 
del comitato scientifico di TRIA. Rivista internazionale di cultura urbanistica (Università Degli Studi 
Di Napoli Federico II), della international review Monograph.it (ListLab Laboratorio Internazionale 
di Strategie Editoriali, Trento-Barcelona), della international review EWT/ EcoWebTown e della 
international review Portus Plus Six-monthly online review of RETE. 



 
 

E’ autore di più di 250 pubblicazioni scientifiche, tra le più recenti: Next City: culture city (Meltemi, 
2004), Creative City (List, 2007), Governare l’evoluzione (Franco Angeli, 2009) Re-think, Re-load, 
Re-cycle: Mediterranean Urban Metamorphosis (Le Carré Bleu, 2013), Reimagining Urbanism 
(ListLab, 2013), Urban Hyper-Metabolism (with B. Lino, Aracne, 2015), The Fluid City Paradigm 
(with D. Ronsivalle, Springer, 2016). 
 
Dott.ssa Simonetta Cavalieri: Con un’esperienza ultra ventennale nel ruolo di Direttore Risorse 
Umane e Strategia in aziende nazionali e multinazionali, ha ideato e gestito importanti progetti di 
sviluppo di business e di processi riorganizzativi, curando tra gli altri lo start-up di British American 
Tobacco Italia, il merger & acquisition con l’Ente Tabacchi Italiani e il successivo piano di fusione e 
riorganizzazione, oltre al piano di sviluppo e riorganizzazione di OTIS – Gruppo UTC. 
Una forte vocazione imprenditoriale ha sempre contraddistinto la sua attività di Direttore HR. Per 
questo nel 2006, fonda City4City, società di Marketing  e Comunicazione con l’obiettivo di creare e 
diffondere un nuovo modello di essere e fare impresa: l’impresa che produce valore sostenibile. 
Con City4City, costituita al 98% da personale femminile, attenta alle politiche di conciliazione e 
presente su Roma e Milano, sviluppa accordi e partnership importanti lanciando sul territorio 
nazionale network di comunicazione proprietari, interattivi e sostenibili. 
Nel 2011, insieme ad altre socie, co-fonda SIS-Social Innovation Society  di cui è attualmente 
Presidente. 
www.soinsociety.org  - www.socialinnovationaround.com 
 
Dott.ssa Letizia Ciancio: Ha maturato un’esperienza ventennale nel campo della COMUNICAZIONE, 
scritta, parlata e visiva. La prima decade l'ho maturata nel VISUAL DESIGN, principalmente 
corporate identity, BTL/ATL, book design, environmental design: in particolare ha lavorato 2 anni 
con Massimo Vignelli a NY e dell’intero sistema segnaletico ferroviario, fino a realizzare il manuale 
degli standard progettuali e visivi. La seconda decade l'ha maturata nel MARKETING e RELAZIONI 
ESTERNE, con una particolare attenzione prima allo sviluppo internazionale e alla RESPONSABILITA' 
SOCIALE D'IMPRESA (CSR). 
 
Avv. Daniela Condò: Avvocata e Tutor MASTER ANTICORRUZIONE TORVERGATA - E' stata  
responsabile Antiriciclaggio Dexia Crediop S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Dexia, 
specializzato a livello mondiale nel finanziamento degli Enti Territoriali e delle Infrastrutture. Ha 
partecipato e continua a partecipare a panel di alto livello istituzionale (in particolare, con: ABI, 
CONSOB, MEF, BEI, LUISS, Università, AISES-International Academy for Social and Economic 
Development, RAI, Banca Finanza, Espansione, NIFA-New International Finance Association, 
AICOMAssociazione Italiana Compliance) e ha monitorato audizioni. parlamentari curando le 
relazioni con le Istituzioni e i media. Redige articoli per Riviste di settore su temi a carattere 
istituzionale e legale (cultura della legalità, compliance, antiriciclaggio, educazione finanziaria, 
trasparenza). 
 
Dott. Mattia Corbetta: Lavora presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle 
politiche per l'innovazione dal maggio del 2012. Per oltre 3 anni membro della Segreteria Tecnica 
del Ministro; dal settembre del 2015 impegnato presso la DG per la Politica Industriale, la 
Competitività e le PMI. Le sue  aree d'attività comprendono la progettazione, l'attuazione, il 
monitoraggio e la comunicazione di politiche pubbliche per l'innovazione e lo sviluppo, tra cui si 
annoverano:  
- le policy sulle startup e le PMI innovative, tese a supportare la creazione e il rafforzamento di 
imprese innovative in tutti i settori produttivi;  
- i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub, miranti a favorire l'attrazione e la ritenzione di 
talenti imprenditoriali da tutto il mondo;  
- il programma Contamination Lab, il cui obiettivo è favorire lo scambio di conoscenza e la 
diffusione della cultura dell'innovazione tra studenti provenienti da diverse aree disciplinari. 

http://www.soinsociety.org/
http://www.socialinnovationaround.com/


 
 

 
Dott.ssa Federica De Pasquale: Responsabile dei rapporti con le Associazioni ed Istituzioni della 
A.N.A.I.P. http://www.anaip.it  Membro della  Consulta Femminile Pari Opportunità Regione Lazio - 
vice presidente dal 2007. Componente del Comitato d'Indirizzo del Progetto BES (CNEL/ISTAT) dal 
2011. Per misurare il Benessere Equo e Sostenibile degli italiani con nuovi indicatori del PIL .  
Componente Commissione Esperti Studi di Settore - SoSe Agenzia dell'Entrate - dal 2013. 
Responsabile dell'Osservatorio "Condominio Digitale" dell’Associazione Italian Digital Revolution - 
dal 2016  http://www.aidr.it/ 
 
Dott. Francesco D’Offizi: CEO & Head of Development della Società Araundu. Gli Esperti di questa 
Agency lavoreranno con i partecipanti con questa filosofia : Scopriamo ed eleviamo il potenziale 
comunicativo delle nuove tecnologie e dei nuovi media, per creare soluzioni ed opportunità. 
Portiamo la creatività al centro ed utilizziamo l’innovazione come mezzo, per cambiare il modo di 
pensare e fare comunicazione. Vediamo ciò che agli altri resta nascosto e condividiamo con i nostri 
Clienti l’emozione di osare. 
 
Dott. Pierluigi Manzione: Laureato in discipline economico – statistiche, ha inizialmente maturato 
la passione per le tematiche ambientali nel campo dell’associazionismo, con iniziative relative 
all'efficienza delle risorse e le energie rinnovabili. Ha poi approfondito il suo percorso di studi nel 
settore della certificazione ambientale e degli strumenti di gestione ambientale del territorio. Per 
circa dieci anni ha svolto attività di consulenza presso il Ministero dell’ambiente occupandosi di 
tematiche legate allo sviluppo sostenibile nazionale e internazionale. Da circa un anno opera nella 
stessa struttura nell’unità A.T. Sogesid 
 
Dott. Vincenzo Patruno: Project manager presso l’Istituto Nazionale di Statistica dove mi sono 
occupato di data dissemination, data transmission,  data protocol, data modeling, data warehouse 
e data sharing. Ho coordinato il working group Istat sul software Open Source e dal 2010 coordino 
la task force Istat su Open Data, partecipando ai numerosi tavoli che si sono aperti su Open Data 
(linee guida Agid, dati.gov.it, Open Data Charter, Piano d’azione G8 Open Data, Open Data e API c/o 
OCSE, … ) . Project Manager Istat del progetto proDataMarket di Horizon2020 su Innovazione, 
Open Data e Big Data. Membro della Task Team UNECE per il primo studio internazionale su Big 
Data e  Statistica ufficiale (2013). Dal 2011 docente scuola superiore di statistica e analisi sociali ed 
economiche, scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Data Journalism School ( 
Istat/fondazione <ahref), scuola SIS (società italiana di Statistica) in corsi su Open Data e Big Data. 
Membro del working group Istat per il progetto URBES-Smart Cities (2014). 
 
Avv. Francesca Perri: Svolge la professione forense presso lo Studio Legale Tonucci presso i 
Dipartimenti di: a) Proprietà Intellettuale, b) Information Technology & Internet Law, c) 
Telecomunicazioni & Multimedia, d) Tutela dei nomi a dominio, occupandosi di tutte le 
problematiche legali connesse alle aree di competenza citate e alle nuove forme di Azienda.. E’ 
specializzata nella tutela dei diritti d’autore e start up. In particolare si occupa di Media & 
Entertainment Law, negoziazione e contrattualistica afferente ogni aspetto della produzione, 
distribuzione, agenzia, licensing anche di respiro internazionale. 
E’ altresì docente del Master in Diritto Commerciale Internazionale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università “La Sapienza” e nel modulo relativo alla Tutela della Proprietà 
intellettuale ha curato dal 2002 ad oggi lezioni in materia di Diritto d’autore e il web, Tutela dei 
nomi di dominio e la risoluzione dei conflitti, La normativa internazionale a tutela del diritto 
d’autore e Diritto d’autore e disciplina comunitaria, I contratti di edizione e di rappresentazione e la 
tutela internazionale dell’autore.  
 
Dott. Alessandro Peru: Senior Advisor sulle poli che ambientali -  Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

http://www.aidr.it/


 
 

 
Dott.ssa Anna Ruggiero: Crowdfunding Specialist – Consulente Comunicazione e Marketing. Il suo 
lavoro è trovare soluzioni, aiutando le imprese e le persone. Si è  appassionata al Crowdfunding nel 
2013. Oggi, come Crowdfunding Specialist, svolgeun’attività di formazione,  accompagnamento alla 
progettazione ed affiancamento alla realizzazione di campagne di crowdfunding.   
 
Dott. Daniele Tomassucci: Art Director della Società Araundu. Gli Esperti di questa Agency 
lavoreranno con i partecipanti con questa filosofia : Scopriamo ed eleviamo il potenziale 
comunicativo delle nuove tecnologie e dei nuovi media, per creare soluzioni ed opportunità. 
Portiamo la creatività al centro ed utilizziamo l’innovazione come mezzo, per cambiare il modo di 
pensare e fare comunicazione. Vediamo ciò che agli altri resta nascosto e condividiamo con i nostri 
Clienti l’emozione di osare. 
 
 


