
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile Area Network 
Trentino Sviluppo S.p.A. [ 01/01/2022 – Attuale ] 

Città: Rovereto 
Paese: Italia 

Responsabile attività di networking a livello nazionale ed internazionale. Fra le reti principali, InnovUp, PNICube,
IASP, EBN.

Vice Direttore Area Incubatori e Nuove Imprese (da gennaio 2022, denominata Area Startup) 
Trentino Sviluppo S.p.A. [ 01/10/2013 – Attuale ] 

Indirizzo: Rovereto (Italia) 

Affiancamento al Direttore nel coordinamento di un team di 9 persone dedicato ai servizi di preincubazione e
incubazione del 6 Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo.
Coordinamento interno di progetti europei finanziati dal programma H2020 volti a promuovere l'innovazione
nelle piccole e medie imprese (progetti KANT, MAKEOVER, KAIROS, iPRODUCE).
Coordinamento interno del progetto europeo Enterprise Europe Network finanziati dal programma COSME e
volto a promuovere partnership transnazionali delle piccole e medie imprese trentine.
Coordinamento interno del progetto Interreg Italia-Austria "Startup Euregio", volto a promuovere servizi a
supporto dello start up d'impresa nella macroregione Euregio (da febbraio 2017 ad oggi).
Coordinamento interno del progetto FP VII "CreatiFI" (2012-2014), volto a promuovere e finanziare (tramite bandi
europei) la nascita di servizi ICT applicati al settore delle industrie creative.
Organizzazione e gestione del percorso annuale di formazione imprenditoriale denominato "Innovation
Academy".
Key Account Manager (per conto della Commissione Europea) per i progetti trentini vincitori dei bandi SME
Instrument
Organizzazione di eventi B2B di Open Innovation tra aziende trentine e aziende extraprovinciali.
Organizzazione workshop tecnico-scientifico internazionale Inn4Mech 2018 (segretario del comitato Tecnico-
Scientifico).
Coordinatore interno programma Acceleratore KIC Climate.
Ideazione, creazione e gestione Bando "PMI Innovativa dell'Anno 2020".

Membro consiglio direttivo InnovUp 
InnovUp [ 01/11/2020 – 01/12/2021 ] 

- https://www.innovup.net/ 
Città: Milano 

Vice-Presidente Comitato Direttivo dell'Associazione APSTI 
Associazione dei Parchi Scientifico Tecnologici Italiani [ 15/09/2015 – 01/11/2020 ] 

Indirizzo: Lodi (Italia) 

Vice presidente Associazione APSTI.
Coordinamento Commissione Servizi Innovativi.

Luca Capra 
Sesso: Da non indicare  

https://www.innovup.net/


Membro del direttivo dell'associazione PNICube 
Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business competition italiane [ 01/12/2010 – 
01/12/2016 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Gestione bandi pubblici per startup 
Trentino Sviluppo S.p.A. [ 01/07/2009 – Attuale ] 

Indirizzo: Rovereto (Italia) 

- preparazione testo avvisi pubblici per il finanziamento di startup innovative e nuove imprese giovanili e
femminili
- informazione e pubblicità sugli avvisi
- gestione informatica degli avvisi
- gestione delle commissioni amministrative e tecniche

presidente commissione Bandi provincia di Trento FESR 3/2009 Seed Money, FESR 1/2011 Seed Money;
vicepresidente commissione Bando Provincia di Trento FESR 1/2013 Seed Money;
segretario commissione Bando Provincia di Trento FESR 1/2017 Seed Money;
presidente commissione Bando Provincia di Trento FESR 1/2016 Nuova Imprenditorialità;
presidente commissione Bando Provincia di Trento FESR 1/2018 Nuova Imprenditorialità;
membro commissione Bando Italian Creative Business Cup 2014, 2016, 2017;
membro commissione Climate KIC Accelerator Stage I e II di Aster S.p.A. (2018);
membro commissione Climate KIC LaunchPad di Aster S.p.A. (2018);
segretario Commissioni valutatrici premio D2T Start Cup (dal 2007 al 2018);
segretario commissione Avviso 1-2020 "COVID";
presidente commissione Avviso 3-2020 "Montagna".

- coordinatore del Gruppo di lavoro formale di Trentino Sviluppo "Seed Money", deputato alla valutazione
dell'ammissibilità e congruità  delle spese rendicontate sui bandi omonimi.
coordinatore del Gruppo di lavoro formale di Trentino Sviluppo "Avviso 1-2020 COVID",  deputato alla valutazione
dell'ammissibilità e congruità delle spese rendicontate sul bando omonimo.
- coordinamento attività con Autorità di Gestione e Audit Fondi FESR Provincia autonoma di Trento.

Direttore Area Imprenditorialità e Sviluppo 
Trentino Sviluppo S.p.A. [ 28/08/2005 – 31/08/2013 ] 

Indirizzo: Rovereto (Italia) 

Responsabile di un'area di 6 persone.
Gestione dei servizi dei 6 Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo, Supporto alle startup del territorio.
Attività di animazione imprenditoriale nel territorio.
Coordinamento del progetto Aquile Blu (team di manager in pensione a supporto dell'innovazionenelle PMI
trentine).
Coordinamento progetto KAIZEN (realizzazione di cantieri Kaizen multiaziendali per imprese del territorio).
Coordinamento progetto Innovation Relay Centre IRENE (servizi di trasferimento tecnologico transnazionale e
informazioni sui programmi dell'Unione Europea).
Progettazione Bando FESR Seed Money e coordinamento interno (Trentino Sviluppo è stato Organismo
Intermedio dell'Autorità di gestione).
Organizzazione di eventi e workshop informativi e formativi su tematiche imprenditoriali. Coordinatore del
consorzio europeo CULTWAyS (Large Scale Demontrator sul tema dei servizi innovativi ICT applicati alle vie
culturali).
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EBN expert 
European Business Innovation Centre Network [ 01/03/2008 – Attuale ] 

Indirizzo: Bruxelles (Belgio) 
Città: Bruxelles 
Paese: Belgio 

Esperto EBN per la valutazione della qualità di Business Innovation Centre della rete omonima (visite di verifica
ed invio report per il Comitato di Qualità delle rete).
Missioni in Gran Bretagna, Irlanda e Ukraina (quest'ultima nell'ambito del progetto di EBN – programma Europe
Aid – "Development of financial schemes and infrastructure to support innovation in Ukraine" 
.

Direttore Unità Operativa Infotelematica 
Centro Ricerche Fiat S.C.p.A - sede operativa di Valenzano [ 01/03/2004 – 01/12/2004 ] 

Indirizzo: Valenzano (Bari) (Italia) 

Responsabile dell'Unità Operativa di Infotelematica per i trasporti (coordinamento di 5 risorse).
Gestione del progetto Nazionale PON PITAGORA relativo a servizi di trasporto multimodale.
Coordinamento locale con Politecnico di Bari, AMTAB, PMI della provincia di Bari.

Direttore Unità Operativa Infotelematica 
Centro Ricerche Fiat S.c.p.A. - sede di Trento [ 02/12/2004 – 25/08/2005 ] 

Indirizzo: Trento (Italia) 

Responsabile di un team di 10 ricercatori operante nel settore della telematica per automotive e sensoristica.
Gestione progetto INFOPASS con ANAS (sistema di pedaggio non barrierato).
Contatti e collaborazioni di ricerca con PMI trentine.
Gestione progetti europei.

Ricercatore Junior e poi senior 
Centro Ricerche Fiat S.C.p.A, 38 - Unità Operativa di Trento [ 01/03/2000 – 01/03/2004 ] 

Indirizzo: Trento (Italia) 

Attività di ricerca industriale nei progetti europei FP V IST DIAMONDS (utilizzo del Digitakl Audio broadcasting per
la trasmissione di dati per uso automotive) e ACTMAP (mappe di nuova generazione per navigatori satellitari a
bordo veicolo.
Attività di ricerca industriale per il gruppo FIAT.
Progetto Elastibus (servizio di mobilità ectrarbana a chiamata per utenza a domanda debole).
Consulenza per lo sviluppo di sistemi di telenavigazione per società del gruppo FIAT (Targa Service et alii).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Elettronica con 110/110 
Politecnico di Torino [ 01/10/1989 – 15/03/1999 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Vecchio Ordinamento.
Indirizzo Elettromagnetismo.
Tesi di Laurea sul tema "Analysis and Design of the Front End Subsystem of a Correlation Radiometer for
Astrophysics Measures" 

Abilitazione alla professione di Ingegnere 
Politecnico di Torino [ 20/05/1989 – 20/05/1989 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  

Corsi di formazione 
[ 28/08/2005 – Attuale ] 

Corsi di formazione vari sui temi:
- leadership, lavoro di gruppo
- project management
- Business English
- Europrogettazione
- Business Model Canvas 

Curare la comunicazione nelle relazioni lavorative 
tsm - Trentino School of Management [ 18/09/2018 – 19/09/2018 ] 

Indirizzo: Rovereto (Italia) 

Il green Deal europeo 
Europe Direct Trentino [ 03/03/2021 – 03/03/2021 ] 

Indirizzo: Via Gian Domenico Romagnosi, 7, 38122 Trento (Italia) 
http://www.europa.provincia.tn.it/ 
Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto 

Docente Francesca Cigarini, analista politico della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Acquisire clienti con i Social Network e gestire campagne di successo 
Imaginars s.r.l. [ 18/01/2021 – 24/02/2021 ] 

Indirizzo: Corso Re Umberto 138, 10100 Torino (Italia) 
https://www.imaginars.com/ 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Buone capacità organizzative.

Buone competenze nel lavoro di gruppo.

Buona esperienza di leadership.Competenze maturate come responsabile e coordinatore di unità operative.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
Buone capacità di adattamento a nuovi ambienti lavorativi, maturate nelle esperienze di project management e
nel cambio di unità operative e sedi geografiche.

Buone capacità di comunicazione

Buone capacità di parlare in pubblico (convegni, televisione, radio, video aziendali). 

http://www.europa.provincia.tn.it/
https://www.imaginars.com/


COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Elettronica, elettromagnetismo e infotelematica in campo automotive.
Supporto alle PMI nei processi di innovazione aziendale.

Trasferimento tecnologico.

Preparazione bandi per start up.

Supporto allo start up d'impresa.

Project management.

Europrogettazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone capacità di adattamento a nuovi ambienti lavorativi, maturate nelle esperienze di project management e nel cambio di unità operative e sedi geografiche.</p><p>Buone capacità di comunicazione</p>Buone capacità di parlare in pubblico (convegni, televisione, radio, video aziendali).
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                 Competenze professionali
                 <p>Elettronica, elettromagnetismo e infotelematica in campo automotive.<br>Supporto alle PMI nei processi di innovazione aziendale.</p><p>Trasferimento tecnologico.</p><p>Preparazione bandi per start up.</p><p>Supporto allo start up d'impresa.</p><p>Project management.</p><p>Europrogettazione.</p>
            
        
    


