
ANDREA SILLI  

Formazione                                                                                                                                .                
 2004 DOTTORATO DI RICERCA  (Ph.D. internazionale: Università degli Studi di Trento ed Ecole Normale Superieure 

de Cachan - Parigi). Area: Information Systems and Organizations. 
 2000 LAUREA IN SOCIOLOGIA  (110/110, Università degli Studi di Trento). Area: indirizzo economico-organizzativo 

del lavoro (vecchio ordinamento) 
 MATURITA’ SCIENTIFICA (Liceo “Antonio Rosmini”, Rovereto) 

Esperienze professionali                                                                                                                                                    . 
 Gennaio 2020- esperienza in corso Direttore area Buoni Pasto (Trentino Sviluppo s.p.a.) 
         Area: servizi digitalizzati alla pubblica amministrazione 

Ruolo: strutturazione in chiave innovativa delle piattaforme necessarie all’emissione, distribuzione e 
commercializzazione di titoli per la fruizione di servizi sostitutivi di mensa e ristorazione aziendale. Gestione, 
distribuzione e commercializzazione di titoli dematerializzati per la fruizione di servizi sostitutivi mensa; sviluppo 
di tecnologie smart per l’accesso ai servizi di ristorazione; networking territoriale per la promozione di servizi 
digitalizzati; consulenza e promozione in ambito di riferimento. 

 
 Gennaio 2014 – dicembre 2020 Direttore FM impresa sociale s.r.l.  

Area: Welfare generativo e distretti di economia solidale.  
Ruolo: gestione generale d’impresa (definizione obiettivi e strategie di sviluppo economico-organizzativo, gestione 
risorse umane ed economiche, definizione bilancio), attività di crowdfunding e fundrising, partnership soggetti 
pubblici e privati. 
 
FM impresa sociale s.r.l. sviluppa attività di produzione e servizi orientati all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. Opera 
anche attraverso partnership territoriali integrate con la Pubblica Amministrazione (PAT, Comune di Rovereto e Comunità della Vallagarina, 
Ag. del Lavoro), la piccola e media impresa, associazioni datoriali e di categoria (Confindustria, Confartigianato, consorzi ed associazioni di 
commercianti-ristoratori ed albergatori), fondazioni (Caritro). Declina il suo operato soprattutto nel settore food: in ambito scolastico (mense), 
privato (catering e distribuzione cibo confezionato), ristorativo (gestione ristorante), ma gestisce anche altre tipologie di servizi innovativi nel 
terzo settore (es. accoglienza turistica e gestione strutture ricettive). Ha un fatturato superiore ai 600mila euro/anno, conta circa 10 dipendenti 
e numerosi collaboratori. 

 
 Gennaio 2011- Dicembre 2013 Consulente per lo sviluppo organizzativo  

      Area: analisi organizzativa, progettazione servizi generativi terzo settore.  
         Ruolo: gestione processi di sponsorship e partnership tra soggetti pubblici e privati; analisi organizzativa, 

pianificazione economica, supporto alle strategie di sviluppo, coordinamento reti territoriali, gestione contratti e 
risorse umane, controllo di gestione, project management. 

DI RILIEVO NEL PERIODO 
Coordinamento progetto “Le Formichine” (Fondazione Famiglia Materna, Rovereto): gestione rete territoriale (PMI Vallagarina e Alto-Garda) 
per il reinserimento professionale di soggetti svantaggiati e attivazione di impresa.  Creazione distretto dell’Economia Solidale Vallagarina. 
Studio modelli economici d’impresa per la conciliazione famiglia/lavoro (Fondazione Dalponte, Trento). 
Concertazione accordo quadro nazionale contratto lavoratori Domus-Tagesmutter/CISL-UIL. 
  

 Giugno 2005-dicembre 2010  Direttore Associazione “SI minore” onlus 
Area: “privato sociale”, servizi integrati di accoglienza per minori in stato di disagio (50 dipendenti, 9 strutture di 
accoglienza gestite nelle città di Trento e Rovereto, fatturato indicativo annuo 3.000.000 euro). 
Ruolo: direzione generale, definizione strategie di sviluppo economico ed organizzativo, gestione e 
amministrazione risorse umane, relazioni e contrattazione sindacale individuale e collettiva, relazioni Pubblica 
Amministrazione, indirizzo programmatico di bilancio e gestione risorse economiche. 
 

 Febbraio 2006-marzo 2010  Fondatore soc. coop. “apertaMente” 
Area: valutazioni socio-economiche di fattibilità progetti in campo ambientale ed energie rinnovabili, progettazione 
e consulenza bilanci di responsabilità sociale, percorsi di comunicazione e certificazione ambientale, progettazione 
percorsi culturali per l’introduzione di raccolta alternativa dei rifiuti urbani. 
Ruolo: gestione risorse umane e team building, definizione strategie di sviluppo organizzativo ed economico, 
relazione clienti e project management. 



 2004-2007  Professore a contratto in “Management delle risorse umane”, corso in Relazioni industriali, Facoltà 
di Sociologia – Università degli Studi di Trento. 
Area: insegnamento e ricerca accademica. 
Ruolo: insegnamento e didattica d’aula, gestione carriere studenti (esami, tesi di laurea), organizzazione corso 
accademico. 
 

   2004 - 2005  Ricercatore a contratto  (IRSRS Trento) 
Area: domotica, analisi qualitativa, gestione focus group, elaborazione scenari. 
Ruolo: responsabile gruppo progettazione sistemi domotici integrati (progetto “Condizioni socio-economiche della 
popolazione: esclusione e vulnerabilità sociale, orientamenti per le politiche equitative”). 

 
 Novembre 2000 – Novembre 2003  Ricercatore università di Trento 

     Area: progettazione partecipata software e ambienti virtuali.  
Ruolo: Gestione gruppo d’indagine, ricerca-azione ed etnografia, analisi organizzativa. Progetto europeo: 
“Mediasite” (introduzione di sistemi informatici ed informativi per l’avanzamento dei processi organizzativi nella 
Pubblica Amministrazione).  
 

 1999 – 2000 Responsabile relazioni esterne (Pyramide s.a., Madagascar) 
Area: estrazioni minerarie 
Ruolo: responsabile per le relazioni territoriali aree di cantiere estrazione quarzo (settore nord orientale 
Madagascar). 

Competenze l inguistiche                                                                                                  .   
 Inglese. Comprensione C1; Parlato C1; Scritto C1 
 Francese. Comprensione A2; Parlato A1; Scritto A1  

 

What else?                                                                                                                                                                            . 

 Giugno 2017 – giugno 2020 Presidente TRUST – Aquila Basket 
Area: governance società sportive 
Ruolo: il Trust detiene il 40% delle quote societarie di Aquila Basket, si occupa di animazione territoriale legata allo 
sport. 
 

 2002- attività ancora in corso Associazione Spagnolli-Bazzoni onlus  
         Area: cooperazione internazionale.  

Ruolo: Segretario e project manager. Fund raising per progetti di cooperazione e sviluppo internazionali (Africa 
Centro-meridionale; gestiti progetti per oltre 2 milioni di euro). Progettazione, follow up progetti nei paesi di 
realizzazione, monitoraggio in loco e rendicontazione finale. 

 Ho un diploma di sommelier (AIS) e produco amatorialmente spumante metodo classico.  


