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INFORMAZIONI PERSONALI

Annicchiarico Annamaria
Via Fanelli 281, 70125 Bari (Italia)
(+39)3487099405
a.annicchiarico@tno.it
www.tecnopolispst.it
Skype annicchiaricotecnopolis

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2018–alla data attuale

Amministratore Unico e Direttore generale
TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico
stradaper Casamassima km 3, 70010 Valenzano (Italia)
www.tecnopolispst.it
Management della società e gestione della logistica

01/2009–alla data attuale

Direttore generale
TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico scrl, Valenzano (Italia)
Management delle attività

12/2008–05/2009

Tecnologo Responsabile Progetto MIUR BIONETWORK
Biosistema scarl, Sassari (Italia)
Progettazione attività complesse, supporto ai responsabili scientifico e amministrativo, progettazione e
realizzazione di servizi, preparazione del catalogo dei servizi e attività di comunicazione,
coordinamento risorse umane, input al sistema informativo

11/2006–12/2008

Tecnologo del programma NILO (Network of Industrial Liason Offices)
Università di Bari, Bari (Italia)
Progettazione delle attività e project management. Training degli impiegati degli uffici ILO delle
Università pugliesi. Coordinatore degli aspetti tecnologici. Collaboratore dei manager scientifico e
amministrativo delle università partner. Progettazione di strumenti di analisi e realizzazione della
rilevazione dei risultati di ricerca, delle strategie di valorizzazione dei risultati, dello sportello dedivato
alle imprese e dei voucher. Strumenti ed azioni di Customer Satisfaction

06/2007–09/2008

Scientific Manager in un progetto INTERREG (TISAF)
Tecnopolis CSATA, Valenzano (Italia)
Management del partenariato internazionale. Progettazione e realizzazione dello studio di fattibilità di
un parco scientifico e tecnologico con incubatore da realizzare in Bosnia Herzegovina. Analisi dei
bisogni di innovazione, sensibilizzazione degli stakeholders pubblici e privati, progettazione della
strategia di intervento per l'innovazione delle imprese esistenti. Progettazione della strategia di
accompagnamento per le startup.

01/2004–12/2008

Direttore dei Servizi di Creazione d'Impresa
Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (Italia)
Promozione di nuova imprenditorialità. Assistenza tecnica alla redazione di piani di fattibilità e
business plan. Formazione degli imprenditori in materia di creativià, management, gestione dei

25/7/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Annicchiarico Annamaria

progetti, elaborazione di un business plan. Manager di progetti internazionali (INTERREG) dedicati
alla creazione d'impresa. Procedura per l'ottenimento del marchio europeo di BIC. Dal 2004 al 2007
responsabile dei progetti SPINTA e STAR UP di oltre 6 milioni di euro finanziati dal Ministero dello
Sviluppo Economico per la creazione di imprese innovative basate su alta tecnologia.
01/2010–12/2017

Presidente del Consorzio IMPAT (con ENEA e Università di Ferrara)
Consorzio IMPAT, Bologna (Italia)
Progettazione e realizzazione di programmi per la promozione di imprenditorialità da attività di ricerca
e spinoff universitari. A partire dal 2007 e per 3 anni ha diretto il progetto IMPRESA finanziato del
Ministero per lo Sviluppo Economico per 3 milioni di euro dedicato alla creazione e all'avvio di imprese
in settori tecnologici (elettronica, ambiente, biotecnologie, telecomunicazioni, ecc)

10/2005–03/2007

Collaboratore a progetto per programmi europei
VINE (Veneto in Europe) e Veneto Lavoro, Venezia (Italia)
Sostegno alla attività istituzionale di cooperazione internazionale fra Regione Veneto e Regione
Puglia. Progettazione e realizzazione di interventi di cooperazione in area balcanica.

10/1999–10/2010

Docente universitario a contratto di Marketing Industriale e Internet Marketing
Università di Lecce- Facoltà di ingegneria, Monteroni (Italia)
Docenza, organizzazione di stage e tirocinii, formazione alla redazione di piani di marketing

04/2001–12/2003

Direttore di Divisione (Capitale Umano e Formazione)
Tecnopolis CSATA, Valenzano (Italia)
Coordinamento di circa 30 unità. Progettazione e realizzazione di attività formative, organizzazione
della attività didattica, monitoraggio e controllo, amministrazione e rendicontazione

01/1998–03/2001

Direttore della Cooperazione Internazionale
Tecnopolis CSATA, Valenzano (Italia)
Accordi e protocolli di cooperazione internazionale in particolare in area Balcanica (Slovenia,
Montenegro,Albania, Croazia) e Maghreb (Marocco, Libia, Tunisia, Egitto). Consulenza a Governi e
Paesi in tema di Innovazione tecnologica, dei centri di servizi alle imprese, le politiche
dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo locale. Progetti di cooperazione
decentrata fra amministrazioni locali in collaborazione con UNOPS e UNDP. Progetti di cooperazione
fra imprese. Internazionalizzazione di imprese in particolare verso l'area balcanica.

01/1996–12/1997

Direttore Marketing
Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (Italia)
Promozione e immagine aziendale. Strategie di mercato.Preparazione proposte e progetti.
Organizzazione e management staff interno di marketing

04/1989–12/1995

Direttore dei Servizi di Creazione d'Impresa
Tecnopolis CSATA scrl, Valenzano (Italia)
Ideazione e progettazione dei servizi e degli spazi di ospitalità nell'ambito del progetto di rilevanza
nazionale per la sperimentazione del modello di parco scientifico e tecnologico nel Mezzogiorno
(Programma Tecnopolis finanziato dal Ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.
Selezione, formazione e organizzazione dello staff. Promozione dell'incubatore. selezione imprese e
assistenza ai neoimprenditori. Sviluppo piani di impresa. Strategie di marketing per le imprese.
Consulenza manageriale ai neoimprenditori Progettato e avviato la prima esperienza in Italia di
incubatore per imprese femminili (Progetto NOW)

07/1975–01/1989
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CSATA scrl, Valenzano (Italia)
Responsabile di progetti di R&D, esperienza specifica in progetti di assistenza alle PMI, progettista e
docente di corsi di formazione per giovani, addetti di imprese e manager.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/1970–07/1975

Laurea in Scienze dell'Informazione 110 e lode

Livello 7 QEQ

Università di Bari, Bari (Italia)
Informatica di base e applicata. Sistemi informativi. Linguaggi di programmazione e sistemi operativi.
Ambienti DOS e IOS. Nozioni di base di telecomunicazioni. Ricerca operativa, probabilità e statistica,
calcolo numerico, simulazione, grafi e reti, modellistica.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

B2

francese

C2

C2

C1

C1

B2

spagnolo

B2

B2

B1

B1

A2

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

Ottime competenze comunicative in più lingue sviluppate anche con numerosi interventi in convegni,
seminari, workshop ecc
Specifica esperienza di comunicazione a fini di marketing ivi inclusi i mezzi più avanzati legati al web e
ai social media

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento e responsabili di progetti anche complessi sia per la parte tecnica che per quella
amministrativa e di rendicontazione.
Capacità di gestione di partenariati internazionali.
Capacità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro.
Capacità di lettura di un bilancio e di preparazione di un budget.

Competenze professionali

Vasta esperienza di management e conduzione di attività complesse secondo modelli organizzativi
differenti.
Vasta esperienza di tutoring e mentoring a favore di start up e spinoff in prevalenza di carattere
tecnologico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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