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INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Mancuso   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
                      

 
 

 

 

POSIZIONE  
E ATTIVITA’ 

Ricercatore Associato  
Centro Ricerche SEMEION  
Ente Scientifico no-profit con Personalità giuridica riconosciuta dal Miur operante dal 1985 nella 
Ricerca di Base, Sperimentale ed Applicata sull'Intelligenza Artificiale –Istituto Scientifico Speciale del 
MIUR dal 2005. Roma  
Consulente per progetti e servizi nel settore pubblico e privato 
 

2015-2020  Innovation Manager  
CONTENTO TRADE srl - Centro Ricerche Privato ed accreditato fondato nel 1987 con sede a Udine, 
specializzato in metodi e tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare 
Collaboratore a tempo indeterminato per attività di: 
▪ Promozione di tecnologie innovative nel settore dell'economia circolare, della nutraceutica e in 

AgroIndustria (Programma Re-Materia); 
▪ Sviluppo e coordinamento di Commesse private di Ricerca e di Progetti co-finanziati in 

collaborazione con l’Area Ricerca 

Attività o settore Ricerca Applicata/Economia Circolare – Nutraceutica  

2007-2014 Consulente  
Società di Consulenza ed Enti Formativi – Milano – Bari -Trento 
▪ Progettazione, erogazione e gestione di attività di formazione e consulenza specialistica in 

ambito manageriale  
▪ Progettazione e gestione di percorsi educativi sperimentali   
▪ Revisione di Processi Formativi e Accreditamento Sedi Formative 

Attività o settore Formazione-Consulenza Manageriale   

2002-2006 Responsabile Centro Risorse  
CONFORM srl – Roma – Genova  

▪ Coordinamento funzionale tra progetti aziendali per l’impiego ottimale di risorse umane e di 
conoscenza; 6.5 milioni Euro di fatturato (anno 2006), organico di 110 professionisti. Sedi a Roma, 
Genova, Bologna 

▪ Cooperazione con la Direzione Generale per la progettazione nei settori dei servizi per l'impiego, 
politiche attive del lavoro, comunicazione istituzionale integrata, numeri verdi provinciali e nazionali; 

▪ Gestione del sistema NILO - Network Informativo per il continuo aggiornamento degli operatori del 
mercato del lavoro e della formazione professionale. 

▪ Formazione, tutoring e inserimento del personale  

Attività o settore Servizi di Assistenza Tecnica PA Centrale e Locale   

2001-2006 Ricercatore e Consulente  
FONDAZIONE EISS – Ente Italiano di Servizio Sociale – Roma   

▪ Ricercatore 2001-2002 e poi Consulente  
▪ Membro Ufficio Progettazione 
▪ Membro del comitato tecnico-scientifico 
▪ Membro del Comitato di Redazione della rivista "Rassegna di Servizio Sociale" 
▪ Membro del comitato di Redazione del "Rapporto sulla situazione del servizio sociale in Italia" 

Attività o settore Agenzia Tecnica Area Socio-Sanitaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

1999-2000 Collaboratore  
IMU – International Multimedia University spa – Roma   

▪ Progettazione di percorsi formativi manageriali (Change Management) in modalità elearning e 
business games 
 

Attività o settore Formazione Manageriale elearning  
 

1996-1999 Consulente  
RAI – RadioTelevisione italiana – Roma  

▪ Consulente Prix-Italia, Premio Internazionale per la Qualità Televisiva-51esima edizione- 
▪ Consulente Direzione Canali Tematici e Direzione Relazioni Esterne 

Attività o settore Comunicazione  

1995 Laurea in Sociologia  
Università degli Studi di Urbino     

▪ Dopo la Laurea Cultore della Materia e assistente presso la cattedra di Teoria e Tecnica delle 
Comunicazioni di Massa 1996-1998 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   Buono  Buono Buono Buono Buono  
  

Competenze comunicative Capacità relazionale e comunicativa in contesti sia di tipo istituzionale che manageriale, scientifico, 
commerciale e no-profit. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Pluriennale esperienza nella organizzazione e gestione di progetti interdisciplinari  
Gestione della conoscenza orientata allo sviluppo strategico e progettuale  
Gestione commerciale dell’innovazione e della ricerca applicata 

Competenze professionali Sviluppo e promozione di nuovi servizi nei settori del Sociale, Socio-Sanitari, del Lavoro, della 
Consulenza Manageriale, della Formazione e della Ricerca Applicata   

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Utilizzo applicativo di strumenti per il Data Mining 
Intelligente basati su Sistemi Artificiali Adattivi di tipo supervisionato e non supervisionato ideati dal 
Centro Ricerche Semeion. 
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Progetti 
 

 
Area Economia Circolare e Nutraceutica  
Membro dell’Ufficio Tecnico Contento Trade in relazione ai seguenti progetti:  
 Alfapro - Exploiting and valorizing Alfalfa outside the breeding industry- Programma 

Eurotransbio call 11 
 Whey Grain - Packaging attivo da siero di latte. L’utilizzo del siero come materiale di 

partenza per la produzione di bioplastiche- POR Fesr 2014-2020 Regione Friuli 
 Decorum - DEmolition & COnstruction Recycling Unified Management- POR Fesr 2014-

2020 Regione Lazio  
 COSMOS-RICE - Colloidal Silica Medium to obtain Safe Inert from Rice husk ash – Life+ 
 
Area Assistenza Tecnica nei settori Lavoro, Comunicazione e Socio-sanitario 
Responsabile Centro Risorse Conform in relazione ai seguenti progetti per conto di Ministero del 
Lavoro, Miur, Mef: 
• “Europalavoro”: Progetto Globale di formazione e informazione sul Fondo Sociale Europeo  
• “Circumlavorando”: servizio nazionale itinerante di informazione sul mondo della formazione 

professionale, Orientamento, lavoro e inclusione sociale  
 Assistenza Tecnica all’autorità di gestione del PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo 

Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 e “Servizi integrati per la realizzazione del Piano 
di Comunicazione del PON 2000-2006"   

• “Servizi di comunicazione integrata per il Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, 
programmazione 2000-2006”  

 
Project Management in relazione ai seguenti progetti della Fondazione EISS per conto di 
Ministero della Salute e Miur: 
 “Metodologie di comunicazione delle innovazioni nelle politiche sanitarie"  
 “Progetto di fattibilità e sperimentazione di interventi formativi e informativi di prevenzione

dell’obesità infantile per genitori dei bambini nelle scuole elementari”  
 “Sicurezza alimentare: approccio alla comunicazione del rischio e alla corretta informazione 

verso il consumatore finale”  
 “Identificazione dei processi di produzione, archiviazione, accesso e utilizzo delle

conoscenze necessarie per dare sviluppo alle attività di segretariato sociale”  
 
Area Consulenza Manageriale  
Progetto e coordinamento 
•  “Azienda Competitiva – Strategie per la competitività delle PMI pugliesi” interventi di 
consulenza e formazione manageriale cofinanziato da Fondimpresa avviso 2/2008  
•  “Lo sviluppo delle aziende familiari nella continuità generazionale”, progetto di interventi 
consulenziali e formativi cofinanziati nell’ambito del Programma Saturno 2007- POR- Regione 
Lombardia ( FSE) per il sostegno al passaggio generazionale nelle PMI  

 
Area Sperimentazione Pedagogica  
 “Promuovere le abilità di vita per prevenire la dispersione scolastica, dalle esperienze 

di ricerca agli orientamenti per le politiche e gli interventi” –progetto sperimentale finanziato 
da POR Puglia 7/2006 – Responsabile del Progetto in collaborazione con Università di Bari 
– Cattedra di Pedagogia sperimentale. 

  

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
  


