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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
2010- in corso  Progettista e Community Manager Ebook Lab Italia 2011, Rimini 

Ho disegnato e curo la community su Linkedin di Ebook Lab Italia, la fiera- convegno 

sull’editoria digitale che si tiene a Rimini dal 3 al 5 Marzo 2011  

2009- in corso  Progettista e Community Manager Turismo Emilia Romagna, Bologna  

Sono responsabile del design e dello sviluppo delle attività web 2.0 di Turismo Emilia Roma-

gna, il circuito di canali social  di APT Servizi Emilia Romagna. 

2007- in corso Giornalista freelance 

Curo per varie testate- tra cui Nova 24, Punto Informatico- la redazione di articoli su temi quali 

eGovernment, riflessi organizzativi di internet, industrie digitali.   

2009 Progettista “Diritto&Internet”, Bologna 

Ho progettato, realizzato e gestito il blog tematico “Diritto&Internet. Il blog dello Studio Legale 

Finocchiaro” dedicato all’anialisi ed all’approfondimento delle tematiche di confine tra inter-

net e legge. 

2007- 2008 Online Community Manager Dai mon, Milano 

Ho curato la redazione contenuti e la gestione dei rapporti con gli utenti all’interno di diversi 

progetti di online community. Tra di essi, www.alfamitoblog.it e http://genio.alice.it/    

2005- 2007 E-Gov Project- manager COMIUG, Bologna 

Ho curato il design e la gestione di progetti di riorganizzazione e comunicazione legati 

all’introduzione di IT nelle pubbliche amministrazioni. Ho lavorato da editor per i “Quaderni 

di Giustizia e Organizzazione”, periodico editato dal Centro.  

2005 Analista di IT& organizzazione Il Mulino, Bologna 

Per il Mulino, ho curato una survey sulle tendenze in atto nel campo delle biblioteche elettro-

niche e sulla riorganizzazione del settore bibliotecario in California.  

2002- 2005 Analista di IT& Organizzazione CO Gruppo, Bologna 

Ho tenuto seminari di formazione e condotto interviste nel contesto dei laboratori sperimentali 

del progetto “Processo Civile Telematico” del Ministero della Giustizia Italiano. Sempre 

nell’ambito del progetto, ho condotto una analisi estensiva sugli assetti organizzativi ed i pro-

getti di E- Justice sviluppati dalle Corti di Stato Californiane. 

2001 Stageur, RAInet, Roma  

Ho creato e gestito il forum “Comunità Virtuali” del portale RAI. Ho inoltre prodotto contenuti 

e collaborato al restyling del portale stesso .  

2000 Stageur, Centre Georges Pompidou, Paris 

Ero incaricato di selezionare e reperire le opere d’arte per l’esposizione Le Temps Vite, tenutasi 

presso il Centro Pompidou tra il Settembre ed il Dicembre 1999. 

1999 Stageur, Centro Comunicazione e marketing Università di Siena, Siena 

Ho partecipato alle attività di organizzazione e gestione degli eventi musicali della Rassegna 

“Parole e Musica”, organizzata dall’Università di Siena.  

1998 Stageur, European Community Humanitarian Office (ECHO), Bruxelles 

Per ECHO mi occupavo delle relazioni con le ONG del Sud Europa, nell’ambito di un progetto 

di raccolta di documentari umanitari organizzato da ECHO stessa. 

DOCENZE TENUTE 
2010 Invited Speaker, Università degli Studi di Bologna 

Ho tenuto una serie di seminari sul marketing territoriale online e l’uso dei social network in 

ambito turistico nel quadro del corso di laurea magistrale in “Scienze della Comunicazione 

Pubblica e Sociale” dell’Università di Bologna. 
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2009 Assistente alla Cattedra di Diritto di Internet, Università di Bologna, Bologna 

Ho tenuto una serie di seminari su social network, egovernment e applicazioni organizzative 

di internet in qualità di assistente della Prof.ssa Giusella Finocchiaro, Professore Ordinario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

2009 Invited Speaker, Università degli Studi di Pesaro- Urbino 

Ho tenuto un workshop sull’esperienza di Turismo Emilia Romagna nel quadro del  corso in 

Comunicazione d’Impresa della Facoltà di sociologia, Università di Pesaro- Urbino. 

2009 Docente a contratto, Ass. Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Udine 

Titolare del modulo sulla multicanalità nella Pubblica Amministrazione nel quadro del corso 

“La comunicazione nellePubbliche Amministrazioni”, tenuto a Udine. 

2006- 2008 Assistente, Università di Bologna, Bologna 

Assistente della cattedra in “Teoria dell’organizzazione” della Facoltà di Scienze Politiche di 

Unibo. Ho tenuto diversi moduli e seminari nell’ambito del corso in “Teoria 

dell’Organizzazione”. 

2005-  2008 Docente a contratto, Università della Magna Graecia, Catanzaro 

Titolare di un corso in “Sociologia dei processi economici e del lavoro” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università della Magna Grascia. 

2005 Assistente, University of California, San Diego 

Assistente della Prof.ssa Gina Neff in un corso undergraduate in “Digital Organizations”. 

2002 Docente , Master in eCommerce, Accademia di Comunicazione, Milano 

Responsabile del modulo formativo sulle comunità virtuali 
 

FORMAZIONE 
2006- 2007  Assegnista di Ricerca, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna 

In qualità di assegnista ho continuato le mie ricerche sull’informatizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, dedicandomi in particolare al settore giudiziario 

2006 PhD in “IS and Organization ”, Dip. di Sociologia, Università di Trento 

Tesi discussa: “Oggetti mancanti per un’organizzazione che non c’è. La relazione tra assetti 

organizzativi e innovazione centrata sulle IT presso il Tribunale Civile di Bologna. 

2004- 05  Visiting PhD student, Dip. di Comunicazione, University of California 

Nel corso dell’anno accademico trascorso presso il Dipartimento di Comunicazione 

dell’Università della California, campus di San Diego, ho approfondito diverse tematiche rela-

tive alle imprese ed all’editoria digitale. In quel periodo sono stato assistente alla cattedra della 

prof.ssa Gina Neff.  

2001- 2002  Assegnista di ricerca, Dip. di Ingegneria Elettronica,  Politecnico di Milano  

Ho contribuito al design ed all’implementazione degli “assistenti virtuali” per gli studenti ed i 

docenti nell’ambito del progetto “Virtual Campus”, sviluppato dal Politecnico di Milano in 

partnership con Microsoft Research Europe. 

2001 Laurea in Scc. della Comunicazione, Università di Siena  

Tesi discussa: “Mondi fatti di parole. Centralità delle pratiche e senso di comunità negli spazi 

digitali di tipo MUD”. 

PUBBLICAZIONI 
2009-2011 Nòva- Il Sole 24 Ore 

Articoli periodici su innovazione digitale, impatto organizzativo di internet, marketing online, 

egovernment, editoria digitale 

2010 e-Gov - Bimestrale di cultura e tecnologie per l'innovazione, N.2/2010. Milano: Maggioli 

Articolo: “Turismo Emilia Romagna: uno spazio pieno di autori”  
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2007 Quaderni di Giustizia e Organizzazione, 3/2007. Bologna: Pendragon 

Articolo: “L’evoluzione della sensibilità organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratu-

ra dall’introduzione del ‘Giudice Unico di Primo Grado’ ai giorni nostri” 
2006 Quaderni di Giustizia e Organizzazione, 1/2006. Bologna: Pendragon  

Articolo: “Lavoro di squadra. Magistrati, professionisti dell’amministrazione e produzione di 

giustizia nei Tribunali di Stato Californiani” 
2005 Sociologia del Lavoro, Vol. 98 (2005). Milano: Franco Angeli 

Articolo: “’Nuova’ economia ed organizzazioni vecchie. Introduzione alle potenzialità ed ai 

paradossi delle ICT nelle Corti Civili italiane”. 
2005 Studi Organizzativi, 1/2005. Milano: Franco Angeli 

Articolo: “Un sasso nello stagno. Considerazioni organizzative sull’introduzione del Processo 

Civile Telematico nelle Corti Civili italiane” . 
2005 Sociologia della comunicazione. Bologna: Il Mulino 

Capitolo di libro all’interno di pubblicazione collettiva 

ALTRI SKILLS 
Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: ottima competenza dell’inglese scritto e parlato (TOEFL score: 277/300)  

Spagnolo: ottima competenza dello spagnolo scritto e parlato 

Francese: ottima competenza del francese scritto e parlato 

  

Conoscenze informatiche 

Utente esperto delle principali piattaforme di social networking 

Conoscenza ottima delle principali piattaforme di web- publishing 

Conoscenza ottima di: Linux, HTML, UML, Office suite, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

Adobe Illustrator 
 

Premi e riconoscimenti ufficiali 

2005 Vincitore di un progetto International Visitors Leadership Program del Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti  d’America 

2004 Vincitore di una borsa di studio “Education Abroad Program” dell’ University of Califor-

nia (UC)  

2001 Vincitore di una borsa di studio “Leonardo” dell’Unione Europea per la mobilità interna-

zionale dei giovani lavoratori 

1998 Vincitore di una borsa di studio “Erasmus” dell’Unione Europea per la mobilità interna-

zionale degli studenti universitari 

INTERESSI 
I miei interessi professionali si concentrano sullo studio, la costruzione e la vita dentro gli spazi 

digitali. Da qui un’attenzione particolare per tutte le innovazioni in materia promozione terri-

toriale online, di social networking e di impiego del web evoluto in ambito pubblico. 




