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Curriculum Vitae  

 

Andrea Pugliese 

  

Informazioni personali 

 

Cognome e Nome Andrea Pugliese 

Indirizzo Residenza Via Genzano, 137 - 00179 Roma 

Telefono 06 97600396   Mobile 348 7773390  

E-mail 

Linkedin 

Sito  

anpugliese@libero.it   

it.linkedin.com/pub/andrea-pugliese/5/416/263/ 

www.andreapugliese.it  

            

Luogo e Data nascita Genova, 8 giugno 1966 
  

Esperienza 

professionale 

 

Date Dal 2011 – oggi 

Posizione ricoperta Co-fondatore. 

Azienda The Hub Roma http://www.hubroma.net/ 

Tipo di attività  Sviluppo di innovation lab e business Incubator Impact Hub Roma: un ecosistema di 

risorse e opportunità collaborative nei settori dell’Innovazione sociale e industre 

creative.  

Principali attività  
Sviluppo e messa a regime di Incubatore d’impresa ad impatto sulle comunità. 

Acceleratore allo sviluppo di nuova impresa. Progettazione su Fondi UE (referente per 

la rete internazionale). Attività di animazione territoriale. Consulenze, formazione e 

seminari, in materia di politiche e servizi per Innovazione Sociale, Sharing Economy, 

Mercato del Lavoro, attuazione Strategia UE Europa 2020, sviluppo locale. 

 

Date Da Settembre 2007 – oggi 

Posizione ricoperta Consulente – Esperto Senior 

Datore di lavoro Libero professionista 

Settore di attività Consulenza strategica e progettuale.  

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di supporto, programmazione, consulenza, progettazione  in merito a: 

- Politiche e Strumenti dell’Unione Europea 

- Programmazione, progettazione e gestione Fondi Strutturali e Fondi Europei; 

- Politiche e servizi per il lavoro, la formazione, l’orientamento, l’inclusione 

sociale, l’educazione; 

- Sviluppo locale e di nuovi bacini d’impiego; 

- Social Innovation e Sharing Economy; 

- Sviluppo di progetti e piani culturali; 

- Comunicazione pubblica. 
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Principali attività 2017 FC Italia Srl - Roma 

Progettazione e redazione di percorsi di elearning per empowerment dei servizi 

per l’impiego della Regione Sardegna: Le politiche del lavoro nell’agenda di 

Europa 2020, Come cambia il mercato del lavoro, il lavoro sul web e ne social 

network, il marketing dei servizi per l’impiego; dall’Iniziativa europea per 

l’occupazione giovanile a Garanzia Giovani. Supporto al change management. 

2017 - 2009 e-TT Spa:  

            Consulente esperto senior nello sviluppo strategico, progettazione, 

implementazione di applicazioni per la valorizzazione dei beni culturali (es. realtà 

aumentata e virtuale a Ara Pacis Roma, Sacrario di Asiago), servizi e sistemi 

informativi per il lavoro, modelli di gestione museale; sistemi di analisi delle 

competenze professionali; sistemi informativi e di edutainment per lo sviluppo 

locale; innovazione digitale in ambito museale.  

            Assistenza alla certificazione B-Corp e evoluzione in Società Benefit Spa 

2017-2016 Federculture 

Consulente strategico per la progettazione e la messa a punto di nuovi modelli di 

business e di audience development per l’industria culturale  

   2017-2015 Link University – Roma 

Docente e membro del Comitato Scientifico del Master in Politiche e Servizi per il 

Lavoro. Tematiche: servizi per il welfare, comunicazione pubblica, progettazione 

comunitaria; politiche del lavoro, servizi per l’impiego, orientamento al lavoro e 

alla formazione, recruitment 2.0., Reputation, Coworking, Sostegno all’Inclusione 

Attiva (SIA). http://politichelavoro.unilink.it/docenti-master-politiche-lavoro/  

2017- 2015 Art Hub Carrara: Progettista e Coordinatore Scientifico primo hub sulle 

professioni dell’Arte Contemporanea https://arthubcarrara.wordpress.com/ ; 

docente su tematiche Mercato del Lavoro, Crowd, Art Bonus, Storytelling 

2017 D’Uva Srl – Progettazione servizi di realtà aumentata e virtuale per la 

valorizzazione del Circo Massimo di Roma. 

2016 – 2010 Italialavoro Spa  

2016 Progettazione e realizzazione intervento formativo e di capacity building in 

Moldavia per funzionari delle locali amministrazioni sul tema della 

“Progettazione Europea per lo sviluppo locale”  

2012-2010 Redazione rapporti di studio, analisi e benchmarking sugli interventi di 

sviluppo risorse umane in Francia e Belgio in materia di: politiche del lavoro, 

sviluppo locale, formazione, orientamento, apprendistato, occupazione 

giovanile, immigrazione, innovazione sociale. Scrittura di rapporti 

monografici, descrizione e analisi di politiche, servizi e Buone Prassi. (Vedi 

rapporti e link in sezione Pubblicazioni.) 

   2016 - 2008 Fondazione Giacomo Brodolini:  

2016-2015 supporto, ricerca e progettazione in relazione al "Servizio 

individuazione e trasferimento buone pratiche europee nei sistemi regionali 

dell'alta formazione, occupabilità e immigrazione del POR Sardegna FSE" 

2015 – esperto senior nella organizzazione e gestione di concorso internazionale 

per start up innovative nel settore agrifood a impatto sociale all’interno di EXPO 

Milano 2015. Progetto MIPAF. 

2014 -2010 –esperto senior nella redazione e lo sviluppo di progetti  sul mercato 
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del lavoro; Progettazione e sviluppo progetti europei, in particolare iniziative: 

Framework Contracts, Urbact, Progress, Employment and Social Innovation.  

 

2015-2013 Monti&Taft: consulente e membro dell’advisory board in società leader in 

materia di progettazione e consulenza nel settore culturale. Elaborazione piani di 

gestione, studio di modelli di governance, la realizzazione di studi di impatto e di 

ricerche sui fenomeni culturali emergenti, l’assistenza tecnica per la 

partecipazione a bandi. 

 

2015-2014 Automobili Lamborghini Spa: consulenza strategica per lo sviluppo e 

valorizzazione del Museo aziendale con la mappatura di stakeholder e relazioni, 

individuazione bisogni e aspettative, definizione immagine interna e esterna, 

sviluppo social media strategy del Museo e sviluppo del brand tramite la 

valorizzazione del patrimonio storico. 

2015- 2012 Gruppo Conform (Ge) 

 2015- 2014 – Esperto senior in progetto Dipartimento Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio per Progettazione degli “interventi volti a favorire 

l’accesso al lavoro delle donne attraverso il supporto all’attivazione sperimentale 

di innovative modalità di matching tra domanda di lavoro e l’offerta formativa 

proposta dal sistema universitario presente nelle regioni dell’obiettivo 

convergenza” 

2013-2012 – esperto senior in progetto UE Leonardo “EVOKE - Enhanced 

Vocational Opportunities, Knowledge and Education” con Lituania, Olanda, Spagna 

per lo sviluppo della qualità nei processi di orientamento al lavoro. Attività di 

ricerca, scrittura rapporti, sviluppo di modelli per la valutazione dei processi di 

orientamento al lavoro. 

2014 Filas Spa (Agenzia Regione Lazio) Assistenza alla direzione generale allo sviluppo 

della Smart Specialisation Strategy, della programmazione FESR 2014-2020, di un 

Piano per la Sharing Economy regionale.  

2013 Sviluppo Lazio – Consulenza strategica per analisi, studi e stesura di rapporti 

preparatori alla Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali con riferimento 

alle tematiche di sviluppo regionale, servizi alle persone e alle imprese, 

innovazione tecnologica e innovazione sociale.  

2013 Zetéma Progetto Cultura Srl – Assistenza allo start up dell’unità Progetti 

Europei con individuazione di opportunità, costruzione di reti, e redazione di 

progetti (iniziative Culltura, Media, Leonardo) per lo sviluppo dell’industria 

creativa e culturale a Roma. 

2013 – 2011 Agenzia Liguria Lavoro – Regione Liguria:  

2013 - 2011 Esperto consulente in attività di studio, ricerca, redazione del Piano 

regionale per l’occupazione giovanile, a valere sul Fondo Sociale Europeo;  

2012-2011 esperto senior in progetto UE Progress “Green jobs and gender equality” 

con UK, Spagna e Romania per l’individuazione e l’analisi delle politiche di 

sostegno allo sviluppo di competenze per la green economy. Attività di ricerca, 

scrittura rapporti, selezione e valutazione prassi. 

2012 - 2011 LaIT Spa (per Regione Lazio - Assessorato Lavoro e Formazione) esperto 

senior  con attività di: 

- coordinamento attività di sviluppo e redazione piano strategico “Lazio 2020” 

per la declinazione su base regionale della Strategia Europa 2020 in materia di 



Pagina 4 / 8                                                                                                                                 Curriculum vitae di  Andrea Pugliese 
 

lavoro e formazione; 

- integrazione dei servizi tra Formazione Professionale e Politiche del Lavoro a 

sostegno dello sviluppo locale;  

- supporto alla definizione del Sistema Informativo Lavoro, Formazione e 

Orientamento; 

2008 Multimediamente – (cliente finale: Regione Lombardia): consulente senior su 

esperienze UE (UK e Spagna) in ricerca  “Opportunità di sviluppo e modelli di 

riferimento nel settore formazione/lavoro - Analisi di buone prassi internazionali, 

metodologie e strumenti per adeguare l’offerta formativa per l’Expo 2015”. 

2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 

Studio di fattibilità e attività di stesura documenti strategici e operativi per lo 

sviluppo della “Rete nazionale dei servizi per il lavoro”. 

  

Esperto Validato  Dal 2015 – oggi : Lead and Thematic URBACT expert in the areas of Local Governance 

and Active Inclusion of Target Groups http://urbact.eu/pugliese  
 

  

Date 1998 – 0ggi 

Posizione ricoperta Docente, formatore. 

Datore di lavoro Corsi Universitari, Aziende e Enti di Formazione  

Tipo di attività 
 

 

Tematiche principali  

Formazione specialistica per adulti. Formazione formatori. Formazione operatori dei 

servizi di welfare 

– Sviluppo locale 

– Programmazione e progettazione Fondi Strutturali, fondi diretti, fondi indiretti 

– Social Innovation, crowdfunding, Art Bonus, crowdsourcing,  

– Social Business, sharing Economy. 

– Online reputation, branding,  

– Recruitment 2.0; 

– Scrittura creative e storytelling 

– politiche del lavoro, servizi per l’impiego, tecniche per la ricerca del lavoro, 

analisi delle professioni, orientamento al lavoro e alla formazione, 

Altre Docenze in Annualità  

2017- 2013 

• IED Venezia – “Impacts of cultural projects on territories and citizens” in Master 

in Art Management, 2017 

• CFMT – Centro Formazione Manager del Terziario, “Brand Storytelling – narrare 

istituzioni, servizi e prodotti” , 2017-2016 

• Manager Italia: “Personal branding e Reputazione on line” 2016 

• Genova Social Hub: Crowdsourcing e Crowdfunding per il Terzo Settore, 2016 

• Sharing School Matera: 2015-2016, Le Competenze per la Sharing Economy, 

Sharing Economy e Fondi UE 

• TEDxPotenza: “Meravigliosamente brutto è il Lavoro”, 2016 intervento al TED Talk 

sul tema https://www.youtube.com/watch?v=HpsVFmDyvaE  

• Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Gioventù e Servizio Civile: Formazione 

formatori di Servizio Civile su “Formazione Civica e Forme di Cittadinanza”, 

2015-16-17 

• Provincia autonoma di Bolzano – “La prospettiva della Sharing Economy” in 

Giornate della Sostenibilità 2015, maggio 2015. 

• Innovazione Sostenibile (mar-apr 2015): progettazione e docenze corso sui 
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mercati della Sharing Economy su: sharing economy, crowdfunding, 

crowdsoucing, storytelling. 

• Centro Italiano studi per la formazione in giornalismo (Scuola RAI) Perugia: in 

Master class - gestione relazioni col territorio, focus group, crowdsourcing 2015 

• Fusolab (Roma): titolare del corso in “Economie Collaborative e Crowdsourcing”, 

8 moduli con sostegno allo sviluppo di progetti e start up. 2015 

• Istituto Europeo del Design: Politiche, iniziative e fondi Europei per lo sviluppo 

del settore artistico, creativo e culturale. Laboratorio di progettazione. 2015 

• Formit (Miur): Fondi e opportunità per la ricerca scientifica e l’innovazione 

tecnologia. L’iniziativa Horizon 2020, PON e POR. (In Master SmartTag presso 

Enea di Napoli). 2014 

• Consorzio Cooperative Sociali - Genova: Dalla Strategia Europa 2020 alla nuova 

programmazione dei Fondi Strutturali; La Forza della Crowd. 2014 

• Casa Netural – Matera: coliving e formazione per 1 settimana sullo sviluppo 

dell’innovazione sociale in ambito rurale. Innovatori e Giovani, aprile 2013  

Date Febbraio 1998 – luglio 2007 

Posizione ricoperta Direttore Esecutivo – Dirigente (tempo indeterminato) 

Datore di lavoro Conform Srl – Roma – www.gruppoconform.it  

Tipo di attività 
Servizi di assistenza tecnica alla PP.AA. centrale e locale in merito a: 

• Fondi Strutturali (FSE e FESR) e programmi UE,  

• Politiche e servizi per Impiego e la formazione, e-learning  

• Orientamento e professioni 

• Comunicazione Integrata, Organizzazione di Eventi 

Direttore Esecutivo organico di 110 dipendenti.   

6.5 milioni Euro di fatturato (anno 2006). 

Sedi a Roma, Genova, Bologna.  

Principali attività e 

responsabilità 
• Responsabile pianificazione strategica, sviluppo politiche aziendali, alleanze, 

ideazione servizi e prodotti; 

• Coordinatore  delle Aree di Marketing, Produzione e Sviluppo,  Progettazione, 

Comunicazione.  

• Responsabile sviluppo relazioni e progetti europei;  

Risponde all’Amministratore Delegato 

Principali progetti 

sviluppati e coordinati: 

 

 

 

Ministero del Lavoro: 

• Servizi di Comunicazione integrata per la divulgazione del PON Fondo Sociale 

Europeo e Strategia Nazionale per l’Occupazione - Progetto Europalavoro. 

• Circuml@vorando: servizio nazionale di orientamento itinerante sui temi del 

lavoro e della formazione professionale. 

 

ISFOL: 

• Fornitura del “Servizio di assistenza all’apprendimento” nell’ambito del sistema 

nazionale permanente di formazione a distanza on line X-Formare 

• Realizzazione ricerca sui “Servizi per l'impiego orientati alla domanda di lavoro 

e l'impatto delle procedure informatizzate sulle relazioni tra SPI e sistema 
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imprenditoriale”; 

 

Dipartimento della Funzione Pubblica: 

• “Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità nazionale delle attività 

realizzate nell’ambito della misura II.2 del Pon FSE Atas Ob.1 programmazione 

2000-2006”. 

• Sviluppo Modelli e strumenti di comunicazione e diffusione politiche e gli 

interventi della Strategia di Lisbona 2010. 

  

Ministero Università e Ricerca: 

• Servizi di Progettazione e Realizzazione del Piano di Comunicazione del 

Programma Operativo Nazionale Obiettivo 1 FSE - 2000-2006 – “Ricerca 

scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione”. 

 

Date Ottobre 1994 – febbraio 1998 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Dirigente – Esperto 

Nome del datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Agenzia per l’impiego della Liguria 

www.aligurialavoro.it  

Tipo di attività o settore Agenzia Pubblica per lo sviluppo delle politiche del lavoro regionali. 

Principali attività e 

responsabilità 

- Esperto di politiche e strumenti dell’UE. Responsabile progetti di sviluppo locale 

su programmi e fondi dell’Unione Europea.  

- Valutazione di progetti; 

- Membro del Comitato di Sorveglianza del POR FSE. 

- Responsabile organizzazione eventi, Saloni del Lavoro, e coordinamento gruppi 

di lavoro.  

- Informazione, assistenza e progettazione di attività negli ambiti:  formazione 

professionale, orientamento al lavoro, sviluppo  locale, creazione di 

impresa. 

- Responsabile dell'impostazione e dello sviluppo di: software multimediali di 

orientamento al lavoro. 

- interventi a corsi e seminari per Enti e Scuole sui temi: mercato del lavoro, 

orientamento, politiche comunitarie e progetti.  

- Progettista e docente in azioni di Alternanza Scuola/Lavoro. 

- Membro di gruppi di lavoro interistituzionali per la risoluzione di crisi aziendali 

(Analisi delle competenze, outplacement, Lavori Socialmente Utili, politiche attive e 

ammortizzatori sociali). 

  

Date 1993 – 1994 

Posizione ricoperta Libero Professionista 

Datore di lavoro IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Automa Scrl - automazione industriale 

(GE), Cooperativa solidarietà e Lavoro (GE), PLANT - Project Consultants (MI), Selesta 

Tecnologie (GE) 

Tipo di attività o settore Servizi per lo sviluppo e il finanziamento dell’innovazione tecnologica e organizzativa 

Principali attività e 

responsabilità 
Progettazione e gestione progetti cofinanziati da Fondi Europei:  FSE, FESR,  Programma 

Quadro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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Formazione  

Data 1992 

Titolo  Master “Eurocoperatore” – specialista nella progettazione, creazione di network, 

finanziamento di progetti europei. 

Nome organizzazione SOGEA – Associazione Industriali - Genova (moduli a Genova, Bruxelles, Londra) 

Data 1985- 1990 

Titolo  Laurea in Scienze dell’Informazione 

Nome organizzazione Università degli Studi di Genova  

Votazione  107/110  
  

Data 1980-1985 

Titolo  Diploma Perito in Informatica 

Nome organizzazione ITIS Gastaldi di Genova  

Votazione  60/60  
  

Pubblicazioni   

Specialistiche - In “Rapporto Annuale 2017 – Federculture” - “Il Racconto del territorio per lo 

sviluppo di nuove economie e visoni”, 2017 

- “Spazi alla Ricerca di Senso” in “Rigenerare le Città – Periferie e non solo. 

Numeri, proposte strumenti per intervenire nelle grandi aree Urbane creando 

comunità”, 2016, Edizioni Legacoop Legambiente 

- “Italia. Brand e destinazione”, Graus Editori, 2014, editing e prefazione.  

- “Social Innovation and EU Structural Funds in Italy: The Demand Side”, in 

“Enabling Social Innovation Ecosystem for Community-Led territorial 

development”, Quaderni della Fondazione Brodolini n. 49, 2014, 

http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/quaderno49-web_0.pdf 

- “Una mappa per le nuove competenze”, su Formiche n.78, feb 2013. 

http://www.formiche.net/riviste/ 

- “I Nostri quartieri hanno Talento – Francia”, 2012 monografia per  

“Monitoraggio delle politiche del lavoro e diffusione delle conoscenze” - Italia 

Lavoro S.p.A. 

- “L’apprendistato in Europa – Francia”, 2012 monografia per progetto Supporti 

Documentali e Informativi per la Governance e la Qualificazione dei Sistemi 

Italia Lavoro Spa  

- “Carta Nazionale dell’Apprendista (e promozione Apprendistato) – Francia”, 

2011 monografia per progetto “Supporti Documentali ed Informativi per la 

Governance e la Qualificazione dei Sistemi” - Italia Lavoro S.p.A  

- “Il sistema francese di Selezione per Simulazione nei Pole Emploi” , 2010 

monografia per progetto “Supporti Documentali ed Informativi per la 

Governance e la Qualificazione dei Sistemi” - Italia Lavoro S.p.A 

-  “Benchmarking sui sistemi dei servizi alle imprese promossi dagli SPI”, 2011 

Supporti documentali ed informativi per la governance e la qualificazione dei 

sistemi Italialavoro Spa.  

-  “Il lavoro nero fa male”, CD e brochure, AAVV, Italialavoro, 2007; 
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Capacità e competenze  

 

Lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Sufficiente  

Capacità e competenze 

sociali 

Ottime capacità di comunicazione e interazione one-to-one, in gruppo, in pubblico. 

Assertivo e abituato a considerare ogni gli aspetti per elaborare le possibili soluzioni. 

Ottime capacità di scrittura e d’espressione orale.  

Capacità e competenze 

organizzative 

Team leader. 

A proprio agio sia in contesti organizzativi profit che no-profit.  

Pluriennale esperienza nella organizzazione e gestione di progetti complessi, 

interdisciplinari, anche internazionali.  

Orientato al risultato. 

Capacità e competenze 

tecniche 

Esperto Senior Progettazione e Gestione progetti Europei  

Esperto Senior in politiche e servizi per la formazione, il lavoro, l’orientamento. 

Esperto Senior in strategie, servizi per la comunicazione pubblica. 

Esperto Senior in sviluppo e gestione di contenuti informativi. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Esperto nella progettazione di sistemi informativi per il lavoro e l’orientamento. 

Conoscenza professionale dei più diffusi tool per l’office automation. 

Utente Internet esperto.  Blogger. 

 

Il presente CV è autocertificato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

In fede, 26 novembre  2017 

                                                      
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 esclusivamente per le  

finalità legate all’invio di codesto CV.        

 

 

 


