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Via Torta 24, 56028 San Miniato (PI) (Italia)
(+39) 328 3388369
a.bellucci@stargateconsulting.it
Sesso Maschile | Data di nascita 10/11/1970 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Amministratore Unico Stargate Consulting Srl, Innovation Manager,
Direttore Agenzia Formativa, Membro del Consiglio direttivo ISIPM
(Istituto Italiano di Project Management)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2009–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.
L'obiettivo è anche quello di valutare anche la sostenibilità e la logica di circolarità dei processi,
quando possibile.
Come manager di progetti di innovazione, opero per la trasformazione tecnologica e digitale
assistendo le aziende in programmi di Open Innovation e in programmi di Digital Marketing e per
l'ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai
finanziamenti ordinari ed agevolati, ai mercati finanziari e dei capitali.
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 nelle aree della Robotica avanzata e delle Tecnologie Digitali
abilitanti.
Progetti di Innovazione sostenibile d’impresa 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 Tecnowall srl. Progetto "Taglierina Fibra" volto alla realizzazione di un prototipo di un
sistema di taglio per un nuovo materiale, Fibroplast, da integrare in un impianto di schiumatura.
Innovazione di prodotto e di processo
▪ 2018-2019 Tecnowall srl. Progetto "Nuova Linea di Incollaggio" volto alla realizzazione di un
prototipo di una nuova linea di incollaggio per il Fibroplast. Innovazione di prodotto e di processo
▪ 2018-2019 Duplex International Srl. Progetto "Turbo XL" volto a realizzare una nuova macchina
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lava-asciuga dalle performance migliori e ingombro ridotto rispetto a quelle presenti sul mercato.
Innovazione di prodotto
▪ 2018-2019 Duplex International Srl. Progetto "Lato baionetta" volto a realizzare il prototipo di un
nuovo meccanismo di sgancio dei cuscinetti e spazzole per le machine lava-asciuga migliorando
l'usabilità della stessa. Innovazione di prodotto
▪ 2018-2019 Duplex International Srl. Progetto "Nuovo meccanismo cinematico" volto allo studio e
realizzazione di un nuovo meccanismo cinematico che aumenti le performance della macchina
lava-asciuga. Innovazione di prodotto
▪ 2018-2019 Duplex International Srl. Progetto "Manico ergonomico" volto allo studio e realizzazione
di un nuovo manico che scarichi il peso della macchina lava-asciuga. Innovazione di prodotto
▪ 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
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 Auco Chem & Co srl. Progetto "Bretax" volto a studiare e sviluppare un nuovo etratto
tannico naturale più economico di quelli presenti sul mercato e che abbia la stessa resa.
Innovazione di prodotto
▪ 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 Fratelli Naldini srl. Progetto "Massive to custom" volto ad innovare i processi aziendali in
ottica 4.0 al fine di passare da una produzione massiva a una customizzata e sostenibile che
aumenti la competitività dell'azienda. Innovazione di processo
▪ 2018-2019 Fratelli Naldini srl. Progetto "Orient Caravan" volto a realizzare un prototipo di arredo
per caravan da proporre sul mercato cinese che risulta essere nuovo per l'azienda. Innovazione di
prodotto
▪ 2018-2019 TB Teseco Bonifiche srl. Progetto "Robonova" volto a realizzare un impianto pilota e un
robot per offrire soluzioni innovative in ambito alla decontaminazione e recupero di sedimenti
contaminati da attività antropiche. Innovazione di processo e servizio
▪ 2018-2019 Itek srl. Progetto: "Immersive Sound" volto a realizzare un sistema audio immersivo
attraverso la spazializzazione del suono. Innovazione di prodotto
▪ 2018-2019 Multidata srl. Progetto "Fashion App ed altre App" volto a realizzare nuove app che
soddisfino i bisogni inespressi del mercato. 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 NGM ADV srl. Progetto "LED CITY" volto a realizzare un servizio innovativo per il
mercato della pubblicità “road” e “outdoor”. Innovazione di servizio
▪ 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 CIAC Export e Ulivi Salotti srl hanno svolto progetti per la realizzazione di nuovi
campionari volti ad aumentare lo sviluppo competitivo nel settore del mobilificio
▪ 2018-2019 Argo Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 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 Ciac Export Scarl
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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 Itek Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Jos Technology Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Mexis Societa' Cooperativa Sociale
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 Servizi Toscani
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Start Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Stm Srl
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Studio Commerciale Rifiuti
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Tognoni & Romboli Snc
Progetto di trasformazione tecnologica e digitale
▪ 2018-2019 Camarlinghi SpA - Innovazione FESR Toscana - Automazione linea prodotti
▪ 2018-2019 Uao srl web radio - Innovazione FESR Toscana - Progetto "Regia web"
▪ 2018-2019 Sidicopy - Innovazione FESR Toscana - Efficienza energetica
▪ 2017-2018 Vivere il Legno srl - Innovazione FESR Toscana Produzione Ecosostenibile di Unità Abitative Modulari
▪ 2017-2018 Ciac Export scarl - Innovazione FESR Toscana - Marchio Italy Collection Deluxe
▪ 2017-2018 Aziende Consorzio GIMO Export - Innovazione FESR Toscana - Marchio Collettivo
arredamento
▪ 2015-2016 Barnini Oseo srl - Innovazione FESR Toscana - Barnini Innovazione Prodotto nuova
linea
▪ 2015-2016 Flex srl flex – Innovazione FESR Toscana - Nuova linea prodotti Flex porte
▪ 2015-2016 Carisma Calzaturificio - Innovazione FESR Toscana - Carisma digitalizzazione processi
▪ 2015-2016 The Cut srl - Innovazione FESR Toscana - Innovazione Lean processi The Cut
▪ 2016-2017 RPN Regulatory pharma net - Innovazione FESR Toscana - Nuovi processi
comunicazione e commerciale
▪ 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
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toscane: processi, modelli, tecnologie (PMI3.0)”
▪ 2013-2015 Dierre srl - R&S Innovazione di prodotto, progetto "PTM – Plotter a controllo numerico
per il taglio della masonite e simili"
▪ 2012-2014 AR Arredamenti, Bacci Style, Bitossi Arredamenti, Oro e Argento, Marianini & Bertelli,
SAT Export - Progetto di innovazione dell'offerta di filiera, "Marchio Collettivo - Tuscany Home &
Hotel – THH"
▪ 2011-2012 Cogeim srl - "Innovazione di processo ed SGQ
▪ 2011-2012 Turflux di Mariani David - Innovazione di prodotto Turbina Turflux
▪ 2011-2012 HDR Corporate srl, "Ridisegno dei processi organizzativi ed implementazione ERP
esteso"
▪ 2011-2012 Fast Costruzioni srl - "Innovazione integrata dei processi aziendali"
▪ 2011-2012 Ebanisteria Bacci - "Supporto all'innovazione e sviluppo di prodotti"
▪ 2011 Grifo srl - "Innovazione e sviluppo di processi organizzativi e produttivi"
▪ 2010-2011 Di Battista - "Innovazione integrata dei processi aziendali"
▪ 2010-2011 Sigima Snc, Catarsi Srl - Contratto di rete “Innovazione rete meccanica Valdarno
Inferiore”
2011–2014

Gestione progetti di innovazione
Comune di Ponsacco (PI)
Progetto europeo "ESP: English for Specific Purposes in tourism sector e-learning".
LLP Leonardo Da Vinci - Trasferimento di Innovazione con Turchia, Bulgaria, Grecia.

2008–2011

Gestione progetti di innovazione
Livingston, Pontedera (Italia)
▪ 2008-2010 progetto europeo "Cartoon" LLP Leonardo Da Vinci
Trasferimento di innovazione
▪ 2010-2011 progetto europeo "ESP: English for Specific Purposes in tourism sector e-learning" LLP
Leonardo da Vinci
Trasferimento di innovazione

2004–2005

Gestione progetti di innovazione
I.N.D.I.R.E., O.I.M., Censis
Ricercatore per l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa) per la produzione di Standards Nazionali per l’Educazione Degli Adulti area competenze
socio-economiche.
Ricercatore per conto dell’O.I.M. e del Censis in relazione all’inserimento lavorativo e all’integrazione
sociale dei lavoratori stranieri, ai fabbisogni di immigrati da parte delle imprese (con particolare
attenzione ai livelli formativi richiesti ed alle competenze possedute); alle relazioni ed al sistema di rete
costruito con il progetto “azioni di sistema”: centri dell’impiego, associazioni datoriali, associazioni di
immigrati , assessorati di enti locali.

2009–alla data attuale

Manager finanziario/manager finanziaria
Stargate Consulting Srl, Ponsacco (PI) (Italia)
www.stargeteconsulting.it
Supporto alle aziende clienti nelle valutazioni che riguardano l’impiego di denaro (decisioni di
investimento o capital budgeting) e la raccolta di esso (decisioni di finanziamento).
Attività svolta attraverso una serie di strumenti di finanza integrata, che si avvale di tutti i mezzi più
innovativi per ottenere il risultato. Modello integrato di Analisi Finanziaria, Business Model,

24/10/19

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

Pagina 4 / 8

Curriculum vitae

Andrea Bellucci

Progettazione Finanziaria, Project Management, Innovation Management.
Come manager finanziario in outsourcing, opero coadiuvando le decisioni di investimento e di
finanziamento dell’impresa, anche nella funzione di Finanzialista, o CFO (Chief Financial Officer),
affiancando la definizione della politica finanziaria dell’impresa come pure la pianificazione strategica e
nella valutazione degli investimenti e dei loro conseguenti impatti finanziari, economici e fiscali.
Nell’ambito dei progetti di investimento in formazione, innovazione, internazionalizzazione,
sviluppo, mi occupo di affiancare le aziende nel budgeting e nella pianificazione finanziaria e fiscale,
come anche nell’analisi di bancabilità e di bilancio, business plan e piano di sviluppo aziendale.
Oltre 20 Progetti di Internazionalizzazione per la penetrazione e consolidamento sui mercati
internazionali, nello specifico in Russia, Ucraina, Cina, Arabia Saudita, Brasile, Stati Uniti, settore
contract, mobile e arredamento, forniture industriali, servizi; finanziati con Fondi Regione Toscana
2001–alla data attuale

Docente Senior di Project Management e Innovation Management
Telecom Italia, 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, e per le certificazioni
CAPM e PMP (oltre 800 persone formate negli ultimi 12 anni).
Nell'ambito della formazione mi sono occupato delle materie legate agli standard di project
management ISIPM, PMI (PMBoK 5° edizione), 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, sociolinguistica.

2009–alla data attuale

Amministratore Unico
Stargate Consulting Srl, Ponsacco (PI) (Italia)
www.stargateconsulting.it
Attività o settore Consulenza specializzata nella gestione di progetti finanziati e nello sviluppo di
metodologie avanzate di Innovation Management e Project management

2011–alla data attuale

Responsabile della valutazione degli apprendimenti e certificazione di
competenze
Stargate Consulting&Training srl, ISFOR soc. coop.
In qualità di responsabile della valutazione degli apprendimenti mi occupo di supervisionare i progetti
formativi e della valutazione e certificazione delle competenze.

2009–alla data attuale

Direttore agenzia Formativa
Stargate Consulting Srl, Ponsacco (PI) (Italia)
Direzione attività formative, progettazione, monitoraggio valutazione e controllo di attività svolte
nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo e della programmazione comunitaria.
Responsabile della gestione finanziaria e contabile.

2000–2009

Direttore Agenzia Formativa
Associazione Livingston agenzia formativa, Pontedera (PI) (Italia)
Direzione attività formative, progettazione, monitoraggio valutazione e controllo di attività svolte
nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo e della programmazione comunitaria.
Responsabile della gestione finanziaria e contabile.

2000–2006
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Lavoratore autonomo
Materia di adeguamento normativa Privacy d.lgs 196/2003 e sicurezza sui luoghi di lavoro
L.626/1994, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con funzioni di informazione e
formazione lavoratori, valutazione rischio e individuazione misure prevenzione e protezione (tra i quali
Ciac export scarl, Istituto Tecnico Commerciale Pacinotti Pisa, Istituto Professionale Fascetti Pisa,
Istituto Professionale Matteotti Pisa).
Consulente esterno per pratiche di regolarizzazione di lavoratori stranieri extracomunitari di Sindacati
(C.I.S.L.) e Amministrazioni Pubbliche (Comune di Ponsacco) e Associazioni senza scopo di lucro
(Arci).
2006

Conciliatore
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, Pisa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Master in Management Finanziario d’Impresa
Masterbank

2014

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

2013

Master in Corporate & Executive Coaching
Life Coach Italy
Superando le prove di valutazione per le competenze definite da International Coach Federation (ICF)

2008

Esperto di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle
competenze
Valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze.
Iscrizione n° 64 nell'Elenco della Regione Toscana.

2006

Corso per conciliatori e mediatori
Camera di Commercio di Pisa

2003–2004

Master in Diritto del Lavoro e Amministrazione del personale
Centro Studi Lavoro e Previdenza, Verona

2004

Laurea in Giurisprudenza
Università di Pisa
Titolo della tesi: "La Mediazione come trasformazione costruttiva delle controversie".

2002

Diploma IFTS Mediatore Interculturale
Titolo della tesi “Inserimento occupazionale lavoratori extracomunitari".

2000

Corso di specializzazione diritto del lavoro e amministrazione del
personale
Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro, Pisa

COMPETENZE PERSONALI
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COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

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

ULTERIORI INFORMAZIONI
Accreditamento presso albi o
elenchi dei manager qualificati
Incarichi direttivi

Ente/Organizzazione: Federmanager - Via Ravenna, 14 - Roma
Riferimento iscrizione: CCM-407/19
2009-2019 Amministratore Unico Stargate Consulting Srl
2009-2019 Direttore Agenzia Formativa Stargate Consulting Srl
2015-2018 Membro Consiglio Direttivo Istituto Italiano di Project Management (ISIPM)
2010-2018 Membro Consiglio Direttivo CONFAPI Tirreno
2005-2015 Direttore Agenzia Formativa Ass. Livingston

Certificazioni

2019 - Certificazione Innovation Management Level 2 (Master) ,
conseguita presso GIMI (Global Innovation Management Institute)
2015 - Certificazione ISIPM-Av in Project Management ,
conseguita presso ISIPM - Istituto Italiano di Project Management – www.isipm.org
2013 - Certificazione Project Manager Professional, conseguita dal PMI (Project Management
Insitute) - PMP Number: 1579242
2009 - Certificazione ISIPM-Base in Project Management - Istituto Italiano di Project Management –
www.isipm.org

Docenze e Coaching

· Progettista e consulente di Orientamento al lavoro all’interno del progetto “La Bottega Artigiana”
approvato e finanziato sul POR della Provincia di Pisa, misura A2, capofila Agenzia Formativa
Comune di Ponsacco (PI) (2006)
· Progettista e Docente di Diritto al lavoro e sicurezza all’interno del progetto “La Bottega Artigiana”
approvato e finanziato sul POR della Provincia di Pisa, misura A2, capofila Agenzia Formativa
Comune di Ponsacco (PI) (2006)
· Docente di Orientamento al lavoro per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo degli
“operatori front-office” per la BCC di Fornacette - Via Tosco Romagnola 101, Fornacette (PI) - (2006)
· Progettista e Docente di Orientamento al lavoro all’interno del progetto “Azioni di Sistema a
supporto delle politiche di integrazione sociale ed occupazionale di lavoratori immigrati in Italia” dell’
O.I.M. - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, - Via Nomentana 62, 00161 Roma - (20042005)
· Docente di Diritto del Lavoro e Sicurezza e Orientamento al lavoro per la formazione esterna di
apprendisti presso Agenzia Formativa Istituto Statale E. Montale - Via Puccini 8, 56025 Pontedera (PI)
- (2003-2008)
·
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l’Agenzia Formativa “Livingston”- corso Matteotti 141, 56025 Pontedera (PI) - (2005-2008)
· Progettista percorsi di formazione on the job finanziati per le società: Pieracci Meccanica spa,
SLIMEC s.r.l, Royal Tea s.r.l., Donati s.r.l. (2005-2008)
· Progettista e Docente di Diritto del Lavoro all’interno del progetto “Marianne: mediatrice linguistiche
culturali” approvato e finanziato sul POR della Provincia di Pisa, misura E1 (2003)
· Consulente esterno per pratiche di regolarizzazione di lavoratori stranieri extracomunitari di
Sindacati (C.I.S.L.) e Amministrazioni Pubbliche (Comune di Ponsacco) e Associazioni senza scopo
di lucro (Arci) (2002)
· Docente di legislazione sociale e consulenza del lavoro per cittadini stranieri all’interno del progetto
di Educazione degli adulti “Un Ponte con Scutari” approvato e finanziato sul POR della Provincia di
Pisa (2002)
· Docente di diritto del lavoro all’interno del progetto “Essere Cittadini”, approvato e finanziato sul
POR della Provincia di Pisa (2002)
Trattamento dei dati personali

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R.
445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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