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SUMMARY 

Esperienza in technology transfer, 
innovation management, 
miglioramento dei processi produttivi, 
creazione di valore dai risultati della 
ricerca, strategie di innovazione, 
social innovations, open innovations, 
service design, corporate 
governance, dissemination dei risultati 
della ricerca, ecosistemi 
dell’innovazione e knowledge 
management. 

Esperienza relativa al supporto e allo 
sviluppo di ecosistemi regionali 

dell’innovazione con specifica 
conoscenza delle policies e delle 
strategie regionali, oltre che dei 
principali strumenti di finanziamento 
regionali, nazionali ed europei sul 
tema. 

SOCIAL 

FORMAZIONE 

UniProfessioni | MB Group 
Novembre, 2020 
Esperto in Sistemi di Gestione dell’Innovazione in accordo con lo 
standard ISO 56002. 

Politecnico di Milano  
Marzo, 2019 – Maggio, 2019 
Corso di alta specializzazione in "Service Design for business". 

Università di Palermo  
Gennaio, 2004 – Dicembre, 2006 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria della Produzione e Gestionale con 
una ricerca basata su applicazioni di Teoria dei Giochi nelle relazioni 
B2B tra imprese. 

iwb Institute for Machine Tools and Industrial Management  

Technical University of Munich 
Giugno, 2005 – Dicembre, 2005 
Visitant researcher su applicazioni di Real Options e Game Theory per 
supporto alle decisioni su investimenti innovativi ad alto rischio. 

Università della Basilicata 
Settembre, 1996 – Giugno, 2003 
Laurea V.O. in Ingegneria Meccanica. Voto finale: 110/110 cum laude. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Libero professionista | Innovation e tech transfer 
Febbraio, 2020 – Oggi 
Consulente per l’innovazione. 

PwC Italy | New Ventures  

Luglio, 2017 – Gennaio, 2020 
Coordinatore di T3 Innovation: un progetto innovativo di tech transfer 
che ha coinvolto più di 500 PMI, 10 tra Università e Centri di Ricerca per 
un totale di oltre 130 differenti gruppi di ricerca, 20 startup create ed 
incubate, 5 grandi eventi di sensibilizzazione e public engagement, 23 
collaboratori e 10 milioni di euro di budget complessivo.  
I punti chiave del Progetto sono stati: 

• l’analisi dei needs tecnologici delle PMI e relativa ideazione di
progettualità innovativa;

• la promozione di spin-off da ricerca e startup innovative;

• la promozione di technology transfer per i gruppi di ricerca;

• la creazione di un ecosistema dell’innovazione con il settore
pubblico e privato.

Basilicata Region | Health Department 
Settembre, 2009 – Giugno, 2017 
Valutazione dei programmi di investimento per la definizione e 
realizzazione di strutture e infrastrutture sanitarie e socio-sanitarie. 

Formez PA 
Maggio, 2015 – Novembre, 2015 
Elaborazione Smart Specialization Strategy - RIS3 (analisi del Sistema 
socio-economico di riferimento, domanda e offerta di innovazione 
nelle aree con alto potenziale di sviluppo, networking con stakeholders 
pubblici e privati, progettazione e avvio del modello di governance 
dell’innovazione). 

mailto:pieroargoneto@gmail.com
https://www.facebook.com/pierluigi.argoneto
http://www.linkedin.com/in/pierluigi-argoneto
twitter.com/PArgoneto
http://www.linkedin.com/in/pierluigi-argoneto-8b979436/
http://bit.ly/3bVtqtX


Università della Basilicata 
Anno Accademico 2011/2012 – Anno Accademico 2012/2013 
Docente del corso di Teoria dei Giochi. 

Anno Accademico 2014/2015 – oggi 
Docente del corso di “Valorizzazione e comunicazione della scienza” 
rivolto a studenti di dottorato (innovazione, technology transfer e 
public engagement per la ricerca).  

Camera di Commercio 
Novembre, 2007 – April, 2012  
Gestione del Progetto "Innovazione e trasferimento tecnologico” 
finalizzato alla promozione dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nel settore produttivo. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI DIVULGAZIONE 

Attività Scientifica 
Anno 2004 – Anno 2011 
Pubblicazione di oltre 20 pubblicazione peer-reviewed in conferenze e 
riviste internazionali. Pubblicazione di 2 libri scientifici editi dalla 
Springer. 

Scientific Dissemination Activities 
Anno 2009 – oggi 
In qualità di divulgatore scientifico sono state condotte principalmente 
le seguenti attività: 

• ideazione e direzione del "Festival della Divulgazione";

• creazione dell’associazione di divulgazione culturale
Liberascienza;

• scrittura di saggi e articoli per diverse testate nazionali online;

• scrittura di libri di divulgazione scientifica;

• componente della giuria del Premio Nazionale di Divulgazione
Scientifica Giancarlo Dosi.

Il sottoscritto Pierluigi Argoneto, consapevole delle sanzioni penali 
derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.PR 445/2000, che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 

Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 nell’ambito della normale attività dell’ente 
ricevente e per le finalità connesse agli obblighi di legge. 

Date, 

Giugno, 2021 
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http://www.liberascienza.it/
https://pierluigiargoneto.wordpress.com/i-miei-libri/

