Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome Giorgi Giulio
Indirizzo Corso Sallustio, 164 Bis, 67017, Pizzoli (AQ)

Mobile
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Occupazione desiderata/ Trasferimento Tecnologico; Settore amministrativo di enti pubblici; In ambito
Settore professionale industriale (hi-tech, innovazione); Giornalismo; Comunicazione
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti



2016 - 2017: Contratto di collaborazione come Innovation Promoter presso
Università degli Studi dell’Aquila – Settore Trasferimento Tecnologico e
Partecipazioni (16/06/2016 - presente)



2013: Ricerca di anteriorità (su vari database brevettuali) per conto
dell’azienda Elital s.r.l.



2012: Consulenza su brevetto software all’azienda 2bite s.r.l.



2011-12: Vincitore di borsa lavoro annuale (progetto RET.A.FO.) presso
Università degli Studi dell’Aquila – Settore Trasferimento Tecnologico e
Spin Off – Ufficio Trasferimento Tecnologico (15/11/2011- 30/11/2012).



2010-11: Stage (2 mesi) presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN
(esperimento OPERA).



2009: Assunzione a tempo determinato (ottobre) presso la Cooperativa Futura
S.r.l per svolgere mansioni di portineria e segreteria nel centro di accoglienza
per sfollati “La Gioia” a Pizzoli.



2009: Assunzione a tempo determinato (maggio – settembre) presso il Comune
di Pizzoli durante l'Emergenza Sisma 2009.



Lavori vari durante il periodo di studi universitari (edilizia, pubblicità,
informatica).
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Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro



Durante l'Emergenza Sisma Abruzzo 2009 ho svolto la funzione di capo
campo della tendopoli di Pizzoli (1300 ospiti). Mi sono occupato della gestione
delle risorse umane e di tutti gli aspetti logistici della tendopoli: relazioni
pubbliche, sicurezza degli ospiti, aspetti igienico-sanitari, approvvigionamenti
alimentari, lavori pubblici.



Lo stage svolto ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN ha avuto come
oggetto lo scouting di risultati tecnologicamente innovativi derivanti dalla
ricerca INFN e la loro eventuale valorizzazione economica tramite
trasferimento tecnologico. L’attività si è svolta nei laboratori dell’esperimento
O.P.E.R.A.



La borsa regionale si è svolta presso il Settore Trasferimento Tecnologico
dell’Università degli Studi dell’Aquila. L’attività ha avuto come scopo primario, il
miglioramento delle procedure interne di monitoraggio e valutazione delle borse
di Innovazione e Trasferimento Tecnologico (svoltesi in aziende della regione
Abruzzo) del progetto RET.A.FO., includendo l’analisi delle borse di
trasferimento tecnologico di un precedente progetto di simile natura. La
metodologia sviluppata e in seguito sperimentata sui 26 borsisti che svolgevano
la loro attività di ricerca nelle aziende consorziate, ha portato alla luce una serie
di risultati valorizzabili in sinergia con le stesse aziende.
Durante la borsa ho svolto molte altre attività per conto dell’Ufficio
Trasferimento Tecnologico e dell’Ateneo, anche dal punto di vista della
comunicazione istituzionale soprattutto nel settore del Trasferimento
Tecnologico. Un resoconto dettagliato dell’attività svolta all’Università degli
Studi dell’Aquila è disponibile, su richiesta, sotto forma di relazione di fine
attività in formato pdf.



La consulenza professionale di ricerca brevettuale per conto dell’azienda 2bite
s.r.l., provider di servizi internet (air2bite) riguardava l’analisi della concorrenza.



La consulenza professionale svolta per conto dell’azienda Elital s.r.l. riguardava
una ricerca brevettuale su vari database per valutare la freedom to operate di
una tecnologia proprietaria.



L’attività professionale svolta presso l’ufficio trasferimento tecnologico e
partecipazioni dell’Università degli Studi dell’Aquila, come INNOVATION
PROMOTER (2016-presente), è consistita nella promozione dell'innovazione
dell'Ateneo (attività di comunicazione, progettazione grafica, marketing, relazioni
pubbliche, visite aziendali, partecipazione a eventi e fiere); in ricerche su
database IP (orbit, espacenet, patentscope, UIBM, e-search plus, tm view e
altri); nella consulenza ai docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti e
studenti sulle procedure interne di brevettazione, requisiti di brevettabilità,
modalità di protezione dell'innovazione, spiegazione dei rapporti di ricerca, ecc;
nel Licensing di brevetti/know-how; in relazioni in seminari o attività formativa su
temi legati all'IP (anche nell'ambito di progetti europei)
Comune di Pizzoli, Piazza del Municipio, Pizzoli
Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN, S.S. 17 BIS km. 18.910, 67010
Assergi (AQ)
Cooperativa Sociale Futura, Via Spacchitti, Marruci di Pizzoli
Università degli Studi dell’Aquila – Via G. Falcone, 25 – 67100 Coppito (AQ)
2bite s.r.l. – Via G. Saragat - 67100 L’Aquila
Elital s.r.l – ss. 17 Ovest, Loc. Vetoio, Nucleo Industriale di Pile – 67100 –
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Tipo di attività o settore

L’Aquila
 Università degli Studi dell’Aquila – Via G- Di Vincenzo 16/b – 67100 L’Aquila
 Pubblica amministrazione; Sociale; Trasferimento Tecnologico

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata



1996 Maturità Scientifica (37/60) conseguita presso il liceo Scientifico “A.
Bafile”, L'Aquila.



2008: Laurea in Lingue e Letterature Straniere (107/110) conseguita presso
l'Università degli Studi dell'Aquila. Titolo della “Bertrand Russell, il nobile
equilibrista”, relatore prof. M. Di Gregorio.



2011: Master IIº livello in “Proprietà Intellettuale/Industriale e Trasferimento
Tecnologico” (60/60) conseguito presso l’Università degli Studi dell’Aquila,
Facoltà di Biotecnologie. Internship (2 mesi) presso i Laboratori Nazionali del
Gran Sasso – INFN. Titolo della tesi “Lo Scouting e il Trasferimento
Tecnologico in un EPR: il caso studio dell’INFN-LNGS”, relatore prof. M.
Alecci.



2012: Corso di formazione (54 ore) in Proprietà Intellettuale/ Industriale e
Trasferimento Tecnologico frequentato all’Università degli Studi dell’Aquila
durante la borsa di Trasferimento Tecnologico del progetto RET.A.FO.



2013: Corso per Agenti e Rappresentanti di commercio (CR 649.03/02),
organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di
Commercio e autorizzato dalla Regione Abruzzo. Durata del corso 100 ore (29
aprile – 4 giugno 2013). Frequentato con esito positivo.

 2015:

Corso di formazione online in Digital Marketing “MADE IN ITALY:
ECCELLENZE IN DIGITALE” organizzato e gestito da Google. Il corso ha
trattato argomenti come: Presenza online, Display marketing, Search ngine
marketing, Search engine optimization, Social media marketing, E-mail
marketing. Content Marketing, E-commerce, Web Analytics. Attestato di
superamento dell’esame finale.

 2016:

Corso di formazione UIBM-NETVAL “Trasferimento Tecnologico e
Terza Missione nell’Università e nei Centri di Ricerca Pubblici”, Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, Roma, 18-19 ottobre 2016.

 2017:

Corso di formazione “La partecipazione nelle università –
razionalizzazione trasparenze e anticorruzione”, Università degli Studi
dell’Aquila, L’Aquila, 4 aprile 2017.

 2017:

Seminario formativo “Il public engagement dopo la VQR 2011-2014 e
verso la prossima VQR. Valutazioni, strategie, progettualità.”, Università del
Piemonte Orientale, Novara, 15 maggio 2017.
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 2017:

Seminario formativo “Patrimoni costituiti con prevalente apporto di
terzi. Innovazione giuridica e Competence center”, Università degli Studi
dell’Aquila, L’Aquila, 23 maggio 2017.

Capacità e competenze
personali
Competenze Linguistiche

Capacità e competenze
organizzative
















Capacità e competenze
tecniche/informatiche

Conoscenza a livello universitario della lingua e della letteratura inglese e
spagnola.
Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite nel ruolo di Presidente di
un'associazione giovanile e attraverso la collaborazione con l'amministrazione
comunale di Pizzoli e associazioni locali.
Tra le manifestazioni organizzate in campo culturale-ricreativo e sportivo di
particolare rilievo è “Vallone delle Cese Events”: una serie di eventi in ambito
mountain biking free ride e downhill che ha avuto risonanza nazionale sia sui
media specializzati nel settore, sia su media non di settore (12-13 luglio 2008).
Esperto in Proprietà Intellettuale Industriale e Trasferimento Tecnologico.
Comunicazione istituzionale (corporate); comunicazione interna (organizzativa);
comunicazione di prodotto (marketing); comunicazione finanziaria (investor
relators).
Marketing; Digital Marketing
Gestione delle risorse umane (Emergenza Sisma Abruzzo 2009).
Dal 17/4/2010 al 31/5/2015, Consigliere Comunale presso il Comune di Pizzoli.
Tra le varie attività ho curato la “ristrutturazione” della telefonia dell’ente con la
realizzazione di hotspot wi-fi sulla piazza principale del Comune di Pizzoli.
In graduatoria (dal 4/6/2015) per un assegno di ricerca all'Agenzia Nazionale per
le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico sostenibile (ENEA)Pos. AGR/05 “Analisi di contesto, analisi dei Target Groups di riferimento
e definizione di un piano di comunicazione integrata sull’applicazione
delle biotecnologie a supporto della qualità e sicurezza alimentare.”
Materie d’esame: Comunicazione, Marketing, Metodologie della ricerca sociale.

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei principali sistemi
operativi Microsoft (Windows 98, Millennium, 2000, Xp, Vista, Seven, 8/8.1,
10).
 Conoscenza dei sistemi operativi Linux (Mint, Ubuntu, Ubuntu Studio, Kubuntu).




Google Analitycs; Google Adwords.



Buona conoscenza di software per audio, video editing e grafica (Adobe
Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe Indesign; Corel Draw; Gimp; Inkscape;
Adobe Audition; Adobe Premiere, Cubase, FL Studio, Reaper, Audacity).



European Patent Office IP Score© (strumento per la valutazione economica di
singoli brevetti o di un portfolio di brevetti)



Ricerche brevettuali e I.P. (E.P.O. Espacenet; database U.I.B.M.; database
O.A.M.I: e-search plus, e-search case law, TMview, Design view, TMclass;
Questel Orbit; W.I.P.O. databases Patentscope, Global brand Database,
ROMARIN, Global Design Database, Hague Express, Lisbon Express;
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Freepatentsonline).
 Buona conoscenza hardware, acquisita da autodidatta.

Capacità e competenze
artistiche

Musica; grafica
 Realizzazione della grafica (locandine; manifesti; brochure) per la seconda
edizione della Business Plan Competition e per l’inaugurazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.
 Progettazione della grafica dei materiali di comunicazione/promozione del
Progetto ProMiSE UnivAQ (biglietti da visita, brochure e scheda informativa) e
dei materiali di comunicazione dell’evento “Il trasferimento tecnologico made
in UnivAQ” (Save the date, banner sito di Ateneo, pieghevole con programma)

Patenti



Convegni, conferenze,
workshop
























A3, B
Partecipazione alla giornata di studio “Innovazione e continuità: L’industria
farmaceutica incontra l’università nel modello L’Aquila”, Università degli
Studi dell’Aquila, 7 ottobre 2010.
Partecipazione allo “Spin Off Day”, Università degli Studi dell’Aquila, 16 febbraio
2011.
Ha partecipato all’organizzazione della giornata di studio “Ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico nelle università ed enti pubblici di ricerca: quo
vadis?”, Università degli Studi dell’Aquila, 24 febbraio 2012.
Ha partecipato all’organizzazione del workshop “Intellectual property &
technology transfer around the world”, Università degli Studi dell’Aquila, 18
giugno 2012.
Ha partecipato all’organizzazione della conferenza “An Overview of Innovation,
Research and Entrepreneurship”, Università degli Studi dell’Aquila, 25
settembre 2012.
Ha partecipato all’organizzazione del convegno “Progetto RETI PER L’ALTA
FORMAZIONE”, Università degli Studi dell’Aquila, 5 ottobre 2012.
Ha partecipato all’organizzazione della cerimonia di “Inaugurazione del
Dipartimento di Scienze Umane”, Università degli Studi dell’Aquila, 25 ottobre
2012.
Ha partecipato all’organizzazione della “Seconda Edizione della Business Plan
Competition”, Università degli Studi dell’Aquila e della premiazione dei team
vincitori, 23 novembre 2012.
Ha partecipato alla redazione del dossier “L’Università degli Studi dell’Aquila:
fabbrica della conoscenza per la rinascita del territorio”, in occasione del
convegno OCSE svoltosi all’Aquila il 17 marzo 2012.
Partecipazione al “Seminario Proprietà Intellettuale e Brevetti”, Università degli
Studi dell’Aquila, 20-21 marzo 2013.
Partecipazione al “Webinar: The Patentscope search system: advanced
search”, World Intellectual Property Organization Webinars, 19 febbraio 2015.
Partecipazione a NANOINNOVATION 2016 (Roma) per la promozione dei
brevetti dell’Università degli Studi dell’Aquila, Roma, 20-23 settembre 2016.
Partecipazione in qualità di Promoter/Espositore dei brevetti in campo
nanotecnologico di proprietà dell’Università degli Studi dell’Aquila a
NANOFORUM/RAMSPEC 2016, c/o MiCo Milano Congressi, Milano, 12-13
ottobre 2016.
Partecipazione in veste di relatore al Workshop Meeting del Progetto europeo
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B.E.R.C, CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION, nr identificativo del
progetto 561966-EPP-1-2015-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP, Università degli Studi
dell’Aquila, L’Aquila, 11 maggio 2017.
 Organizzazione e partecipazione in veste di relatore all’evento “Il trasferimento
tecnologico made in UnivAQ”, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, 8
giugno 2017.
Allegati al CV










Report sullo scouting e il trasferimento tecnologico redatto per i L.N.G.S. I.N.F.N.
Tesi di Master IPTT.
Relazione di fine attività per l’Università degli Studi dell’Aquila.
Lettera di referenza del responsabile del settore Trasferimento Tecnologico e
Spin-off dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Relazione per la Elital s.r.l.
Lavori ed esempi di grafica.
Attestato del corso di Digital Marketing di Google “MADE IN ITALY:
ECCELLENZE IN DIGITALE”

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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