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POSIZIONE RICOPERTA

Temporary Manager, Innovation Manager, Project Manager (Resp. di
Progetto Professionista Liv. PM_7 ex L. 4/2013), Coordinatore
Agenzia Formativa, Delegato Regionale Istituto Italiano di Project
Management®

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2012–alla data attuale

Gestione progetti di Innovazione
Stargate Consulting Srl, Ponsacco (PI) (Italia)
www.stargateconsulting.it
Supporto alle aziende clienti nel definire un processo sistematico per rendere l’innovazione
profittevole, aumentare il valore per i clienti diminuendo i costi interni e intercettando le migliori
opportunità finanziarie e tecnologiche.
Come manager di progetti di innovazione, opero per la trasformazione tecnologica e digitale
assistendo le aziende in programmi di investimento per l'innovazione dell'impresa, dei suoi processi,
prodotti, servizi, anche attraverso attività di Ricerca & Sviluppo, compresi lo scouting tecnologico e
finanziario per la definizione, la realizzazione e la sostenibilità dei progetti stessi.
Nell’ambito dei progetti di innovazione, mi occupo di analisi dei fattori competitivi aziendali,
valutazione del potenziale innovativo, definizione di progetti di innovazione con impatti sul modello di
business aziendale, in modo da fornire un vantaggio competitivo che possa incidere positivamente
sullo sviluppo aziendale e sul rilancio dell’impresa.
Stargate Consulting è socio fondatore del Centro di Competenza Artes 4.0 (www.artes4.it),
coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Il Centro di Competenza ARTES 4.0 è un network di università e aziende ad alta specializzazione per
il servizio all'innovazione delle imprese.
Tra i principali progetti seguiti:
▪ 2017-2020 Pro2Pel POR FESR Regione Toscana
R&S Innovazione fabbrica intelligente conciario/chimica
▪ 2017-2020 ProVel RiPel POR FESR Regione Toscana
R&S Innovazione 4.0 settore pelletteria e calzature
▪ 2015-2019 MBI srl, UniPi (DII), CNR, CNIT Laboratorio Rass
R&S Innovazione ICT e meteorologia
▪ 2014-2018 Air Flask POR FESR Regione Toscana
R&S Innovazione nella meccanica ambito difesa
▪ 2018-2019 Newport srl. Progetto "Sturskin" volto a studiare e a realizzare un innovativo processo
di concia per la pelle di storione che risulta essere facilmente difficile da lavorare. Innovazione di
processo e di prodotto
▪ 2018-2019 Auco Chem & Co srl. Progetto "Polymerized Leather" volto a realizzare un formulato
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per la realizzazione una suola in cuoio, attraverso un processo di polimerizzazione, caratterizzata
da flessibilità e impermeabilità, che sono i vantaggi dati da una suola in gomma, ma che
esteticamente risulti elegante come una suola tradizionale.
▪ 2018-2019 Leather Kem srl. Progetto "Sustainable Leather" volto a realizzare un nuovo processo
di concia ecosostenibile, che fosse in grado di ridurre significativamente l’impatto ambientale,
basato sull’utilizzo di prodotti e materiali naturali di origine alimentare. Innovazione di prodotto
▪ 2018-2019 Apartments Florence. "SPES DIG" volto ad innovare i processi aziendali in ottica 4.0
per aumentare la competitività. Innovazione di processo
▪ 2018-2019 Nuova Antilope srl, Certaldese spa, Fratelli Rosati spa, Brotini srl, Tex.Po srl e
Calzaturificio Carisma srl hanno svolto progetti per la realizzazione di nuovi campionari volti ad
aumentare lo sviluppo competitivo nel settore tessile e moda
▪ 2018-2019 Ulivi Salotti srl ha svolto progetti per la realizzazione di nuovi campionari volti ad
aumentare lo sviluppo competitivo nel settore del mobilificio
▪ 2018-2019 Briefing Studio Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Camarlinghi Spa
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Centroufficio Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Conceria Davide F. Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Dm Retail Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Futurainfos Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Gozzini 1906 Turini Group Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Newport Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Rpn Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Savitar Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Start Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
Progetti di Innovazione d’impresa seguiti:
▪ 2018-2019 Uao srls web radio - Innovazione FESR Toscana - Progetto "Regia web"
▪ 2018-2019 Sidicopy - Innovazione FESR Toscana - Efficienza energetica
▪ 2017-2018 Ciac Export scarl - Innovazione FESR Toscana - Marchio Italy Collection Deluxe
▪ 2017-2018 Aziende Consorzio GIMO Export - Innovazione FESR Toscana - Marchio Collettivo
arredamento
▪ 2016-2017 RPN Regulatory pharma net - Innovazione FESR Toscana - Nuovi processi
comunicazione e commerciale
▪ 2015-2016 Flex srl flex – Innovazione FESR Toscana - Nuova linea prodotti Flex porte
▪ 2015-2016 Carisma Calzaturificio - Innovazione FESR Toscana - Carisma digitalizzazione processi
▪ 2013-2015 Dipartimento UNIPI Ingegneria dell’Energia e dei Sistemi, Bando Unico Ricerca e
Sviluppo 2012 della Regione Toscana “Reti sociali e dinamiche di collaborazione nelle PMI
toscane: processi, modelli, tecnologie (PMI3.0)”
▪ 2012-2014 AR Arredamenti, Bacci Style, Bitossi Arredamenti, Oro e Argento, Marianini & Bertelli,

4/9/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum vitae

Rico Petri

SAT Export - Progetto di innovazione dell'offerta di filiera, "Marchio Collettivo - Tuscany Home &
Hotel – THH"
Attività o settore Consulenza specializzata nella gestione di progetti finanziati e nello sviluppo di
metodologie avanzate di Innovation Management e Project management
03/2010–alla data attuale

Progettazione e management progetti di formazione
Stargate Consulting Srl, Associazione Livingston, Ponsacco (PI) (Italia)
Mi occupo di analizzare il contesto territoriale e professionale, elaboro percorsi didattici coerenti con i
contenuti culturali, tecnici e operativi risultanti dall'analisi, predispongo le procedure di attuazione del
programma formativo coerenti con gli obiettivi del progetto, capaci di garantirne la praticabilità,
predispongo le prove di controllo e di verifica del percorso.
La progettazione, la definizione del piano e dei contenuti, e l’analisi del contesto di cui mi occupo sono
inerenti alle principali linee di finanziamento a livello sia locale che nazionale.
Progetti europei:
▪ 2010 progetto europeo "Cartoon" LLP Leonardo Da Vinci - Trasferimento di innovazione nella
formazione professionale
▪ 2011 progetto europeo "ESP: English for Specific Purposes in tourism sector e-learning" LLP
Leonardo da Vinci - Trasferimento di innovazione nella formazione professionale
Attività o settore Progetti di formazione continua e d'impresa, progetti di formazione per privati

04/2010–alla data attuale

Docente Senior di Project Management e Innovation Management, Docente e
Orientatore in percorsi di formazione
Stargate Consulting & Training srl, Associazione Livingston, TeamDuemila, RJC Soft,
Apparound Italia, ATempo spa, Revet spa, CTS Aeroporto Galilei Pisa, Confindustria
Toscana, Unione Valdera, ITIS Galilei Livorno, Fondazione IDI e per privati in percorsi di
formazione professionale
Docente Senior di percorsi finalizzati alla Certificazione ISIPM-Base e ISIPM-Av per il project
management, accreditati dall’Istituto Italiano di Project Management.
Nell'ambito della formazione mi sono occupato delle materie legate agli standard di project
management ISIPM, PMI, ISO UNI 21500:2013, e agli strumenti di supporto informativo al PM
(Microsoft Project, WBS Chart Pro).
Docenza in aree legate alle soft skills di project management: leadership, gestione negoziata del
conflitto, tecniche di produttività personale, comunicazione efficace, teambuilding.

10/2017–alla data attuale

Esperto di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze
Comune di Ponsacco (PI), Scuola di Estetica Reali Pascal (Firenze)
In qualità di Responsabile della Valutazione degli Apprendimenti mi occupo di supervisionare i
progetti formativi e della valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze.

04/2003–alla data attuale

Orientamento e Bilancio di Competenze
Stargate Consulting Srl (Ponsacco - PI), Ass. Livingston (Pontedera - PI), ITIS G. Galilei
(Livorno - LI), Scuola Estetica Reali Pascal (Firenze - FI), Ass. La Biscondola (Montopoli
V.no - PI), Ass. Fantagiokando (Ponsacco - PI), Gestione Lavoro srl (San Miniato - PI),
ATempo SpA (Pontedera - PI)
Nell’ambito di progetti formativi: analisi e ricostruzione delle competenze professionali, qualifiche,
esperienze e propensioni, determinazione del profilo professionale dell’utente, finalizzati alla
ricostruzione dell’esperienza maturata in contesti non formali e informali e delle competenze che
questa ha consentito di acquisire. Orientamento rispetto alle offerte formative disponibili e al mondo
del lavoro, verifica e stesura di Curriculum Vitae, analisi dei fabbisogni formativi, consulenza su
tecniche di ricerca del lavoro, individuazione e supporto nella definizione di un progetto di sviluppo
professionale per l’utente.
▪ per: studenti universitari, studenti scuola superiore II grado, cittadini stranieri e immigrati,
disoccupati, inoccupati, NEET, adulti e occupati;
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▪ attraverso colloqui individuali e strumenti di autovalutazione e di narrazione guidata, progettazione
e monitoraggio di interventi individuali e di gruppo.
Attività o settore Progetti di formazione, orientamento, educazione complementare, empowerment,
inclusione sociale, politiche attive del lavoro, crescita professionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2019

Certificazione Innovation Management Level 2 (Master)
GIMI (Global Innovation Management Institute) - www.giminstitute.org

11/2017

Executive Master Impact Innovation
Lenovys srl

02/2016

Certificazione ISIPM-Av in Project Management
Istituto Italiano di Project Management - www.isipm.org
Processi di Project Management secondo lo standard internazionale ISO 21500:2013

03/2014

Master in Europrogettazione
Europacube Srl
Innovation Business School – www.eurogiovani.it

11/2011

Esperto di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle
competenze
Elea SpA, Empoli (FI)
Valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze.
Iscrizione nell'Elenco della Regione Toscana.

02/2010

Certificazione ISIPM-Base in Project Management
Istituto Italiano di Project Management - www.isipm.org
Iscrizione nell'Elenco Professionale dei Project Manager in Italia.

07/2010

Laurea Specialistica in Psicologia Sociale e delle Organizzazioni
Università degli Studi di Firenze
Psicologia del lavoro, sociale e dei gruppi, comunicazione, formazione, marketing, selezione,
organizzazione aziendale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C2

C2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

EF SET Certificate
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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acquisite negli anni di esperienza a contatto con differenti tipologie di interlocutori dal punto di vista del
ruolo e dei rapporti gerarchici, dei contesti organizzativi, dei fattori anagrafici, culturali, sociali, delle
aspettative, ed in contesti orientati al risultato.
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di pensiero sistemico, organizzativo e di presa di decisione, leadership centrata sul
compito, sull'esempio e sulle relazioni/emozioni, con stili adattivi a livello supportivo/partecipativo
e normativo/direttivo, al fine di facilitare l'ottenimento dei risultati valorizzando il contributo e la crescita
delle persone e del collettivo, acquisite nell'ambito della gestione di gruppi di lavoro e di
associazionismo e hobby.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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