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Profilo 
 
Ha maturato un’esperienza in materia di trasferimento tecnologico, a partire da un background 
giuridico, con una precoce specializzazione nella gestione di proprietà intellettuale.  
 
Responsabile di uffici di trasferimento tecnologico universitari (presso Università degli Studi di 
Milano e Politecnico di Milano), coordinando team multidisciplinari ad elevata specializzazione 
professionale, si occupa di valutazione e tutela dei trovati della ricerca universitaria e licensing 
verso l’industria, supporto allo sviluppo di progetti di innovazione (partecipazione a bandi e 
programmi di finanziamento e creazione di partnership) e loro disseminazione, creazione di 
startup a base tecnologica. 
 
La peculiarità dell’esperienza professionale maturata gli consente di combinare competenze di 
project management con capacità di supportare i processi di elaborazione strategica per lo 
sviluppo di progetti e di partnership con enti e imprese. 
 
In qualità di advisor di una società di gestione (SGR) di un fondo di venture capital da 60 milioni di 
euro (POLI360), ha lavorato alla strutturazione della pipeline di progetti high-tech di Politecnico di 
Milano per investimenti pre-seed. 
 
Ha conseguito un Executive MBA presso il MIP, la School of Management del Politecnico di Milano. 
 
Istruzione e formazione professionale                                   
 

 Executive Master of Business Administration (EMBA)  
presso MIP – Politecnico di Milano 

2017-2019 
(graduation Giugno2019) 

 
 Internship presso Yissum – Technology Transfer Company of the Hebrew 

University of Jerusalem 
Training on the job su IP management & technology transfer (scouting, 
assessment, IP licensing) 

 
2008  

(Giugno-Agosto) 

  

 



 Internship presso Howard County Economic Development Authority 
(Maryland – USA) e Johns Hopkins University – Applied Physics Laboratory  
Partecipazione al corso in technology transfer di JHU-APL e training on the 
job (tech transfer management, startup incubation, networking) 

2004 
 (Agosto-Ottobre) 

 
 Corso di Perfezionamento in Brevettistica 
 presso Università degli Studi di Milano 

 
2003-2004 

(Novembre-Aprile) 

 
 Corso di Studi Forensi 

tenuto dal Dr Ugo Di Benedetto (Magistrato del T.A.R. di Milano) per il 
perfezionamento ad uso forense delle materie di diritto civile, penale e 
amministrativo 

 
1996-1997 

 
 Laurea in Giurisprudenza  

presso Università degli Studi di Milano 

1996 
(18 Ottobre) 

 

Cariche istituzionali  
 
Membro del Comitato di Selezione Startup  
Polihub Innovation District – Incubatore di Politecnico di Milano 
Attività di selezione delle startup per l’accesso ai servizi di incubazione 
 

2015-2019 

Membro del Consiglio Direttivo PNI Cube, l’Associazione che riunisce gli 
incubatori e le business plan competition (denominate Start Cup) accademiche 
italiane  
 

2015-2019 

Membro del Consiglio Direttivo Netval – Network per la valorizzazione della 
ricerca universitaria, l'associazione delle università ed enti pubblici di ricerca 
italiani impegnati nella valorizzazione dei risultati della ricerca 

2013-2015 

 
Pubblicazioni e docenze 
 
Ha svolto docenze e attività di divulgazione in materia di innovazione e 
trasferimento tecnologico in varie contesti, quali: Università degli Studi di Milano; 
Netval - Network universitario nazionale per il trasferimento tecnologico; MIP – 
School of Management di Politecnico di Milano; Polihub – Innovation District; 4T 
– Think Tank promosso da Jacobacci &Partners; UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi; Airi - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale; Camera di 
Commercio di Milano e molti altri. 
 
Di seguito la partecipazione a: 
 

 

Rapporto Fondazione Italiadecide “Università, Ricerca, Crescita” 
 

2017 

Rapporto Netval “Ricerca, valorizzazione dei risulti e impatto” 
 

2016 


