CURRICULUM VITAE

Ing. Nicola Bianchi
Dati personali
Data e luogo di nascita: 16 novembre 1980, Pisa
città residenza: Roma
Esperienze lavorative
●
da (feb - 2018) – a (tuttora) – EDI.IT srl
Settore: Servizi per le imprese
Ruolo: responsabile area servizi, progetti e partnership
EDI.IT è il Digital Innovation Hub di Confcommercio Imprese per l'Italia. E’ responsabile dell'area
servizi per le imprese, progetti e partnership. Cura inoltre le relazioni istituzionali a livello
nazionale ed europeo.
●
da (giu - 2020) – a (gen - 2021) – Etna Hitech S.c.p.a.
Settore: Ricerca e innovazione
Ruolo: business developer
EHT è un consorzio di imprese nel settore ICT. Ha svolto attività di gestione e sviluppo di progetti
di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale.
●
da (lug - 2017) – a (dic - 2017) – Centro Italiano Ricerca in Medicina
Settore: Ricerca e innovazione
Ruolo: consulente
Ha svolto attività di sviluppo di progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale con focus
nel settore biomedicale.
●
da (giu - 2016) – a (giu - 2017) – Invitalia
Settore: Assistenza tecnica programmazione europea
Ruolo: consulente programmazione europea
In qualità di consulente ha svolto l’attività di supporto all'Autorità di Gestione per la
programmazione e attuazione del PON Ricerca e Innovazione 2014-20 presso il MIUR. Nel corso
degli anni è stato incaricato come membro rappresentante del MIUR per diversi tavoli tecnici e
commissioni a livello nazionale ed europeo.
●
da (gen - 2011) – a (giu - 2017) – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ruolo: esperto valutatore progetti
In qualità di esperto indipendente è iscritto all'albo esperti REPRISE del MIUR per la valutazione
di progetti di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
●
da (apr - 2010) – a (feb - 2016) – Consedin spa
Settore: Assistenza tecnica programmazione europea
Ruolo: consulente programmazione europea, project officer
In qualità di consulente ha svolto l’attività di supporto all'Autorità di Gestione nell’ambito del
PON R&C 2007-13 presso il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. E’ stato project officer e
coordinatore del programma “Smart Cities and Communities” per le regioni dell’area
convergenza.

●
da (giu - 2009) – a (gen - 2010) – Ella servizi srl
Settore: Sistemi gestione qualità
Ruolo: consulente
Ha svolto attività di consulenza per l'implementazione di sistemi di gestione di qualità per le PMI
(UNI EN ISO 9000, OHSAS 18000).
●
da (giu - 2008) – a (giu - 2009) – Health Robotics GmbH
Settore: Robotica biomedicale
Ruolo: project manager
Ha svolto attività di project manager nell'ambito del progetto europeo SAFECHEMO ed ha
seguito in particolare le attività di sperimentazione e validazione clinica di dispositivi robotici
presso diverse istituzioni internazionali: Imperial College Hospital Londra, Rigs Hospital di
Copenhagen, Baylor Hospital di Dallas, Harvard Brigham and Woman Hospital di Boston.
●
da (gen - 2007) – a (ago - 2007) – Case Western Reserve University
Settore: Ricerca
Ha svolto l'attività di Research scholar nell'ambito della propria tesi di master in collaborazione
con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore S. Anna con l'obiettivo di sviluppare dispositivi per
la realizzazione di tessuti ossei ingegnerizzati.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
●
●
●

da (gen - 2017) – Next Rieti, socio fondatore
da (set - 2016) – EURISPES Toscana - socio fondatore
da (set - 2014) – RENA - socio

Istruzione
● Laurea specialistica ingegneria biomedica 2008, 104/110, Università di Pisa
● Executive master “Open Innovation and knowledge transfer” 2013, 106/110, MIP
Business School Politecnico di Milano
Conoscenze linguistiche
●

Lingua: inglese, ottimo scritto e parlato

Ulteriori informazioni
●
Iscritto all’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance
(OIV), n. 1724. Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
●
Iscritto all’elenco internazionale degli esperti di Horizon 2020 della Commissione Europea
– DG Research and Innovation
●
Iscritto all’elenco internazionale degli esperti delle Nazioni Unite – United Nations
Volunteers
●
Iscritto all’albo dell’ordine degli Ingegneri industriali
Roma, 30 luglio 2021

