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Attività formative, consulenziali e progettuali

Elenco argomenti di corsi, lezioni e seminari che tratto in Italia e all'estero. Gli stessi sono alla base di
contenuti per attività progettuali e consulenziali. 

Su questi argomenti interdisciplinari ho sviluppato e coordinato decine di progetti finanziati dalla 
Commissione Europea, svolto corsi Universitari ed extra universitari, scritto libri. 

Aree di know-how, expertise ed esperienza professionale internazionale maturata in 15 anni di attività: 
trasporto, green economy e logistica, shipping, energia ed ambiente, innovazione. 

1. Qualsiasi aspetto che ruota attorno al tema dei   progetti europei   tra cui  : elementi da considerare per lo sviluppo del 
workplan, l'attività di coordinazione e management, come gestire un progetto e un partenariato, creare un budget e 
un workplan di successo, come pensano i valutatori, come scegliere i partners, come selezionare una call, come 
rispondere ad una call, esercitazioni su sviluppo workplan e ganttchart, deliverables e reports, come scegliere e cosa 
includere, voci di costo, attività di negoziazione con la Commissione Europea, rendicontazione dei progetti finanziati. 

2. Qualsiasi aspetto che ruota attorno al tema   crowdfunding   e allo sviluppo di un progetto dalla A alla Z, dalla genesi 
dell'idea alla sua realizzazione
Su questo tema si possono fare lezioni e corsi ad hoc per qualsiasi esigenza. Avendo carattere di forte trasversalità si 
presta bene ad approfondimenti di qualsiasi natura, sia a livello tematico (ad. esempio su un determinato comparto 
che puo' spaziare dall'arte, all'innovazione, alla cucina, alla politica, alle questioni ambientali, al settore del caffe!) sia a
livello di attività (es. come sviluppare un progetto partendo da un'idea, analisi di mercato, comunicazione, ecc) sia a 
livello di singole tipologie di crowdfunding (es. un seminario tutto sull'equity e il regolamento consob). 
AMAZON: Crowdfunding nell'era della Conoscenza

3. “  L’Agenda Digitale   per la modernizzazione del Paese”
Dalle politiche europee alle opportunità nazionali. Una panoramica dal cloud computing, all' open data. Incluso best 
practices di cultura digitale.

4.   Smart city
4 persone su 5 non sanno cosa sia. Le attività di formazione sono rivolte a fare chiarezza sul processo smart city e 
sull'epoca della conoscenza. Focus su Politiche europee, stato dell'arte, nuovi scenari e opportunità. Il ruolo delle città 
e dei cittadini nel contesto delle città intelligenti, politiche europee e obiettivi energetici, nuovi modelli di consumo e 
produzione dell'energia, soluzioni e roadmap.
Focus su: aspetti innovativi/tecnologici, ambiente, energia, mobilità, governance.

5.  Roadmap verso un'  economia a basse emissioni di carbonio   nel 2050
Le attività sono dedicate a rispondere alla domanda: come riuscire a favorire una transizione verso sistemi energetici 
sostenibili? Analisi delle misure e le soluzioni relative ai vari settori, tra i quali: edilizia, trasporti, innovazione e le 
tecnologie. La road map prevede tra l'altro: soluzioni per il risparmio energetico, per il patrimonio edilizio, le fonti 
energetiche rinnovabili, le tecnologie intelligenti, i nuovi modi di gestire soluzioni di mobilità elettrica, i trasporti, le 
nuove opportunità derivanti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La attività comprendono il ruolo delle città nel raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

6.   Logistica sostenibile e green economy
Politiche europee sui trasporti, emission trading, marpol, gestione strategica ed operativa degli aspetti ambientali, 
alternative logistiche sostenibili e modelli strategici ed operativi per affrontare con successo i tanti vincoli globali.
La logistica, l’intermodalità e le catene di approvvigionamento analizzate in termini di sostenibilità, rivelando il ruolo
strategico che questi settori possono avere nella diffusione di un sistema di mobilità delle merci a minor impatto
ambientale. L’economia portuale e la sua integrazione, ad esempio, è uno dei nodi fondamentali del sistema logistico,
ma spesso i suoi operatori non conoscono bene le tematiche della ”green logistic“. 
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7.   Alfabetizzazione digitale  . 
Di seguito alcuni esempi, che si possono creare ad hoc:
- Le migliori soluzioni di marketing e comunicazione 
- Come gestire la web reputation e la presenza sui social network 
- Cinque buoni motivi per aprire un negozio on-line 
- Digilavorare. Quanto si risparmia digitalizzando 

8.    Comunicazione e web marketing
Digital marketing, brand monitoring, e-commerce, promuoversi sui social network.
Si apprenderanno tutti i concetti fondamentali per rendere quello che vogliamo far conoscere visibile al mondo intero. 
Si parlerà di: SEO, scelta delle parole chiave, del dominio, tag html, tag title, meta tag description, ottimizzazione di 
immagini, file e links, scoprire la concorrenza con google, le basi per scrivere per il web, tecniche di web marketing, 
tecniche di persuasione, azioni di promozione, advertising online, social marketing, google analytics. E inoltre tutti i 
concetti per poter internazionalizzare la propria azienda attarverso l'e-commerce.

9.   Trasporti: le scelte infrastrutturali e logistiche
- aspetti logistici nel trasporto
- l'impatto della globalizzazione nella localizzazione di siti logistici e produttivi
- la green economy e le scelte strategiche nel trasporto
- le variabili che spingono gli sviluppi infrastrutturali

10.   Politiche energetiche   e agevolazioni fiscali 
- gli obiettivi europei al 2020 e 2050
- le politiche energetiche che influiscono su trasporti e impianti 
- le agevolazioni fiscali atte ad incentivare l'implementazione delle soluzioni

11. I grandi processi di riforma trasportistici e   politiche europee sui trasporti
Le caratteristiche intrinsiche del trasporto, inputs regolamentari e di concorrenza del mercato derivanti da altri settori, 
elementi di riforma trasportistici e teorie economiche che ne hanno governato lo sviluppo con 
impatto sulla concorrenza (liberalizzazione, regolamentazione, deregolamentazione, trasformazioni proprietarie, scelta
pubblica), implicazioni dei processi di riforma

12. Le principali azioni europee atte alla   regolamentazione dei trasporti e dei mercati
Gli strumenti della Commissione Europea, implicazioni sulla performance del sistema trasporti, aree di politica 
regolamentare, la governance dei trasporti: da un focus nazionale ad una dimensione unica Europea. Da un 
focus di spazio unico unimodale ad uno spazio unico di sistema di trasporto. Principali obiettivi EU nel settore trasporti.
Quadro regolamentare e mappatura delle principali azioni a livello EU dagli ultimi anni al 2020 per 
raggiungere gli obiettivi prefissati e facilitare il funzionamento dei mercati nelle singole modalità trasportistiche (quindi
una mappatura del quadro di ogni singolo settore modale).

13. Gli effetti della   globalizzazione   sui trasporti.
Globalizzazione - complessità dei trasporti che diventano economie sempre più basate sulla conoscenza - fattori 
interconnessi che ne governano la complessità dei mercati e della concorrenza. Paradigma domanda-offerta e settore 
trasporto come trainante per lo sviluppo dell'economia. Politiche ed obiettivi EU sui trasporti (policy, regolamentazione
e politiche di sviluppo).

14. La   Politica Marittima Integrata e   la Cintura Blu
Analisi interdisciplinare dei principali obiettivi della EC al 2020, lo stato dell'arte, i dati statistici, le attività in atto, la
road map europea, i fattori competitivi che ruotano attorno al settore marittimo, incluso gli elementi socio-economici,
ambientali, tecnologici, di sicurezza, e politici. La strategia integrata adottata dall'Europa, analisi di tutti gli elementi,
caratteristiche, evoluzione e proiezioni di sviluppo, incluso la recente iniziativa 'Blue Belt' per lo sviluppo di uno spazio
marittimo unico (il corso include l'analisi delle azioni EU relative al National Single Window, l'iniziativa e-Maritime, il
Regolamento (EU) N 177/20107 sui 'regular shipping services', il ruolo del SafeSeaNet, gli impatti sulla liberalizzazione
del cabotaggio).


