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Curriculum Vitae 

   

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  Elisabetta Epifori 

Address(es)  

Telephone(s)    

  

E-mail elisabetta.epifori@uer.it 

  

Nationality Italiana 

  

Date of birth 11\29\1964 

  

Gender F 

 
Work experience 

 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 

Luglio 2019  
Direttore Generale  
Responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, attribuzione delle 
funzioni di Direzione del personale ivi inclusi i rapporti con gli organismi sindacali. 
APSP Matteo Remaggi-San Lorenzo alle Corti Cascina (PI) 
Servizi alla persona 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 
 
 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 

Dal luglio 2018 al giungo 2019 
HR Communication Manager 
Progettazione e definizione del piano annuale di comunicazione interna, del relativo 
budget e verifica dell’attuazione in termini di KPI; responsabile della selezione del 
personale, dei programmi di onboarding e della mappatura delle competenze; 
responsabile delle attività relative ai piani di sviluppo e successione del personale. Si 
interfaccia con vari responsabili in azienda per il supporto nella gestione dei diretti 
dipendenti, obiettivi e valutazione delle prestazioni 
MAGNA Motrol Division Guasticce (LI) Via Francia 
Automotive 

Dates Da aprile 2018 _ TD  

Occupation or position held Temporary Manager                                                                                                                        

Main activities and responsibilities  Supporto all’Organico Amministrativo per le funzioni di avvio dell’azienda con  
 particolare riferimento alla gestione del team aziendale in termini formativi e  
 organizzativi. Supervisione della gestione amministrativa e specifico controllo di  
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 gestione. Project management prototipizzazione e pre-industrializzazione del prodotto  
 DRIVE1- etilometro. Definizione di una adeguata strategia di comunicazione per la  
 presentazione di un  prodotto innovativo sul mercato automotive. Sviluppo del  
 Business Plan triennale e budget annuale.  

Name and address of employer SDS Safety Driving Solutions – Innovative Start Up – La Spezia  

Type of business or sector 
 

Dates 
Occupation and position held 

Main activities and resp. 
 
 
 
 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

Automotive 
 
Maggio Luglio 2018 
Project Manager 
Progetto fabbrica del futuro: economia circolare, Incubazione Green. 
Supporto all’Organo Amministrativo per la definizione del nuovo assetto 
organizzativo  
in relazione a nuove attività da sviluppare: gestione della fase di avvio di laboratori  
sperimentali, fase interlocutoria di proposta finalizzata alla definizione di accordi sia 
per  
l’uso dei laboratori che per lo sviluppo di specifica ricerca applicata, studio per l’avvio 
di  
start up green e della definizione e modalità di gestione di un servizio di 
accompagnamento. 
CPTM – Consorzio Polo Tecnologico Magona – Cecina (LI) Via Magona 
Polo Tecnologico-Servizi  
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Dates 
Occupation and position held 

Main activities and resp. 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name and address of employer 
 

Type of business or sector 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

 
 
 
 

Dates 
Occupation or position held 

 
Main activities and responsibilities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal febbraio 2017-in essere 
Professore a contratto 
Professore di Management and Start Up Skill  (SSD SECS – P/08 - 6CFU) 
Università Europea di Roma Facoltà di Economia– Rome Via degli 
Aldobrandeschi  
Educazione 
 
Luglio 2016 Novembre 2017  
Procurarore con Funzione di Direzione del Parco.                                  

  Definizione del piano triennale delle attività e relativo piano economico inanziario.  
  Direzione del personale: 
  Responsabilità della selezione e gestione; ha tracciato i fabbisogni  
  organizzativi in termini di figure da inserire, i budget   relativi e provveduto alle 

selezioni. Ha definito i programmi formativi e di accompagnamento prevedendo 
momenti di verifica delle competenze acquisite. Ha   elaborato i mansionari e un 
documento relativo alle procedure di gestione del personale individuando i 
percorsi di carriera e gli strumenti di sviluppo delle professionalità.  

  Responsabilità del piano di comunicazione e marketing.  
  Supervisione della gestione amministrativa del personale. 

Ha definito una modalità di comunicazione interna da condivisione con il CdA. 
Ha elaborato un documento relativo alla procedure di gestione. 
Techno Science Park San Marino Italia – San Marino Via III Settembre – 
Dogana  
Parco Tecnologico- servizi  
 
Marzo 2002 Giugno 2016 
Direttore Polo Navacchio S.p.A.   con delega alla Direzione del personale.                                                                            
Compartecipe della definizione del piano strategico della Società, 
collaborazione con l’Organo Amministrativo, organizzazione e gestione 
autonoma delle risorse umane,  gestione delle relazioni sindacali, attività 
autonoma istruttoria e di proposta finalizzata al raggiungimento degli obiettivi.  
Polo Navacchio SpA – Navacchio di Cascina (PI) 
Parco Tecnologico - servizi 
 
2015 2017 

  Membro del gruppo di lavoro su eco-innovazione start up nell’ambito degli 
Stati Generali della Green Economy promosso dal Consiglio Nazionale 
della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il 
Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
2003 - 2016 
Direttore Incubatore di Impresa Polo Tecnologico di Navacchio – Progettista e 
gestore dell’Incubatore di imprese innovative.           
Progettista e gestore dell’incubatore per imprese innovative. 
Gestione autonoma del budget annuale: predisposizione del budget preventivo 
e consuntivo; controllo di gestione. Direzione del personale addetto al servizio. 
Monitoraggio e tutoraggio delle imprese in fase di start up. Analisi business 
plan. Attività di mentorship nei confronti delle start up innovative. Promozione e 
comunicazione dell’organizzazione dei servizi e della conoscenza delle imprese 
incubate a livello nazionale ed internazionale attraverso la partecipazione diretta 
in veste di relatore a convegni e seminari e attraverso l’organizzazione di eventi 
BTB 
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Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

 
 

 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 

 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
 

Dates 
Occupation or position held 

 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

 
 
 
 

Polo Navacchio SpA – Navacchio di Cascina (PI). 
Incubatore – servizi 
 
2012 2015 
Membro effettivo del Working Group for the Implementation of the Joint 
Declaration between Italy and Israel Concerning Bilateral Relations in the 
Field of Start-Up Companies and High Technology Industries – Ministero 
dello Sviluppo Economico.  
 
2014 2016  
Membro del Comitato tecnico “Italia Startup Visa” del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
 
2008 2016 
Membro del Comitato Tecnico del Fondo Rotativo della Camera di 
Commercio di Pisa. Il Comitato svolge, così come previsto dal Regolamento 
del Fondo Rotativo nell’ambito dei progetti presentati a valere sul medesimo, 
attività di valutazione e monitoraggio delle imprese start up finanziate dal Fondo. 
 
2006 2016 
Coordinatore Commissione Nazionale Incubatori, Start-up e Spin-Off degli 
Incubatori dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI) 
 
 
2003 2016 
Amministratore Unico. 
Organizzazione delle attività, gestione budget annuale e direzione e gestione del 
personale: predisposizione budget previsionale e consuntivo, controllo di gestione.  
Pol.D.A. Srl Navacchio (PI) Via Mario Giuntini 
Services: catering and bar 
 
 
Agosto 2006 Luglio 2016  
Direttore Agenzia Formativa - Polo Navacchio 
 

  
 Settembre 2012 Agosto 2013 
 Temporary Manager  
 per la riorganizzazione aziendale: HR Manager  
 Organization design, performance management, revisione dei processi di HR. 
 Tertium Technology –PISA 
  IOT 
   
  2009  2015 
  Coordinatore del progetto di cooperazione Polo Navacchio S.p.A./FUCAPI 

(BR\AM)  
Responsabile delle attività di formazione manageriale delle figure apicali con 
specifica   rilevanza degli aspetti legati alla comunicazione e al marketing dei 
servizi di  

  incubazione. Change management e mappatura delle competenze 

    
 1999  2002 
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Dates 

Occupation or position held 
 

Dates 
Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

 
 
 
 
 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
                                         

       Education and training 
                                         

Dates            
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Coordintore operativo di Polo Navacchio SPA  
 
  1998  1999 
  Staff di direzione   
  Responsabile della segreteria di direzione e della comunicazione  
 
  AURELIA SPA Pisa Lungarno Buozzi 
  Parco Scientifico e Tecnologico - servizi 
 
  1992 1998 
  Conservatrice del Museo di Doccia 

Referente della direzione marketing  per gli aspetti storico-culturali  . 
Responsabile dell’organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane 
addette al servizio. Gestione autonoma   del budget annuale. Budget di 
previsione e  consuntivo. Reportistica di gruppo relativa alle Risorse Umane per 
tutte le aziende del Gruppo Pozzi Ginori. Relazioni sindacali. 
Richard_Ginori 1735 srl SESTO FIORENTINO (FI) Viale Giulio Cesare 

  Settore chimico – produzione ceramica 
 
  1983 1992 
  Amministrazione del personale 
  Gestione amministrativa,  
      
 SINTERGRESS Ospedaletto (PISA) 
  Settore chimico – produzione piastrelle 
 
   
   1987\1988 
    Universtià degli Studi di Pisa  
    Laurea in lingue e letterature straniere 
    110\110 
 
   1983 
   ITC L. Einaudi di Pisa   
   Diploma di ragioneria 
   55\60 
 

  

  

Mother tongue ITALIANO 

  

  

  Understanding Speaking Writing 

  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Language  C1 ENGLISH C1  C1  C1  C1  

Language  B2 FRENCH B2  B2  B2  B2  
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Conference and Conference 
Speaker  

Dicembre 2017            Pisa: Universiy of Pisa – facoltà di Chimica Farmaceutica 
seminario: IDEE DI VALORE 1CF  
Giugno 2017            Rimini: Web Marketing Festival 2017: giuria valutazione 
Start Up 
Novembre 2015            Firenze: round table Dipartimento di Scienze per 
l'economia e l'impresa dell'Università 
Ottobre 2015             Livorno – Tutti pazzi per il coworking – Presentazioen di 
S.IN.TO.C 
Novembre 2013           Manuas (Brasile) – 4° Workshop Internazionale 
dell’Innovazione in Amazzonia – “Parques tecnologicos e incubadoras como 
espacos sustentaveis de integracao entre academia e industria” - Relatore  
Ottobre 2013            Recife (Brasile) – IASP 30th World Conference on 
Science Parks and Areas of innovation - "A hospitable city that re-starts from 
young, innovation, start-ups: The Navacchio STP case” - Relatore 
Settembre 2012            Navacchio (PI) – Workshop “Fostering interaction 
between knowledge providers and enterprises to increase the innovation 
capacities of firms” - Integration between SMEs and technological knowledge, the 
Navacchio experience - Relatore 
Maggio 2012            Curitiba (Brasile) – Seminario Agroindustria, alta 
tecnologia e scienze della vita: in che misura l’Italia può collaborare per la 
crescita del Brasile – Relatore nel Panel “Alta tecnologia, con focus su life 
sciences e ICT  
Giugno 2012        Firenze – Frontiers meet Tuscany: Ricerca e 
innovazione: dalla creatività all’opportunità 
Novembre 2010             Cosenza – TechNest: Dibattito sul tema Incubatori per 
Start-Up Innovative 
Maggio 2010             Roma – Forum PA: Incubazione: il ruolo della PA locale 
per supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative. 
Aprile 2010              Navacchio (PI) – Seminario internazionale “casi di 
successo e nuove opportunità nella relazione Italia Brasile”: L’Incubatore del Polo 
Tecnologico e il network degli Incubatori dei Parchi tecnologici Italiani 
Novembre 2009             Pontedera (PI) – La scuola in un mondo globale: 
un’impresa senza confini – relatore  
Novembre 2009             Manaus AM – Brasile V Feira Internacional da Amazonia 
– Ministero Industria e Commercio estero – presentazione esperienza di 
incubazione - relatore 
Aprile 2009             Scarperia (FI) – Affrontare la crisi attraverso un rilancio 
delle sinergie territoriali – relatore “Una sinergia voluta” 
Marzo 2009             Manaus AM – Brasile Seminario di presentazione delle 
attività del Polo Tecnologico e dell’Incubatore – rapporti internazionali - relatore 
Dicembre 2008             Astana – Kazakhstan “Path to Europe”: Partnership 
between he EU Eastern Europe and Central Asia - relatore 
Ottobre 2008             Firenze – Festival della Creatività – relatore “Incubatori 
per le imprese tecnologiche: quale futuro” 
Maggio 2008             Almaty – Kazakhstan “Engineering and technology 
Transfer” seminar SEZ “Park information technology” - relatore 
Febbraio 2008             Udine – L’incubatore come strumento per la crescita delle 
start-up: una qualità da certificare? – relatore “la mappatura del sistema di 
incubazione come base per l’individuazione di un percorso condiviso” 
Marzo 2008             Pisa – Università di Pisa “Scuola di Dottorato in Scienza 
del Farmaco e delle Sostanze Bioattive” – relatore “Dalla ricerca all’attività 
produttiva: il circuito scienza-impresa” 
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Dicembre 2007              Comune di Capannori (PI) – Innovazione a capannoni: 
quali strade per mettere a sistema il talento del nostro territorio – relatore 
“Università, ricerca di base e ricerca applicata: come creare un vincolo virtuosa”. 
Aprile 2006            Trieste – Corso di Alta Formazione per specialista del 
trasferimento tecnologico e dell’innovazione “Il mondo della ricerca Parchi 
Scientifici: testimonianza e valutazioni di casi nazionali e internazionali: 
L’esperienza della Toscana ed il caso del Polo Tecnologico” - relatore 
Marzo 2006             Pisa – Convegno “Integrare per innovare: la ricerca 
diventa impresa” - relatore 
Marzo 2006            Roma – EBN/Incubator Forum Joint Seminar - University 
and research Spin-off: an engine to create innovative companies. relatore 
Febbraio 2006             Pisa - Progetto EQUAL - un nuovo servizio per il Work 
Life bilance – intervento in percorso formativo  
Febbraio 2006            Pisa - Tavola Rotonda “un nuovo modello di infrastrutture 
e servizi per lo sviluppo dell’area pisana” - relatore 
Febbraio 2006            Palermo – Incubator Forum: Human Resources Training 
Session 1 
Novembre 2005            New York – A bit(e) of Tuscany in the Big Apple (Progetto 
Toscana Promozione) – relatore 
Novembre 2005            Pisa – CCIAA – Workshop Internazionale “La creazione di 
imprese innovative” - relatore 
Ottobre 2005             Pisa – CCIAA - Progetto “Pisa-Plovdiv: misure flessibili 
per il coinvolgimento delle PMI e il rafforzamento del partenariato nei paesi 
aderenti all’Unione Europea” - relatore 
Ottobre 2005           Pisa – Progetto Pianeta Galileo (Regione Toscana) Dalla 
ricerca all’attività produttiva: il circuito scienza impresa – intervento “Analisi, 
metodologia e tecnica per un efficacie supporto alla nascita e alla crescita delle 
imprese high tech” - relatore 
Settembre 2005           Pechino (Cina) – IASP Conference “Global Innovation: the 
role of Science and Technology Parks” 
Luglio 2005           Parigi  FR- Incubator Forum: Good Practice Workshop 7 
“managing the Incubator Environment – managing the Incubator and meeting the 
needs of the Incubatees” 
Maggio 2005           Nantes FR – EBN / IASP Networking & Clustering “A 
dynamic to accelerate innovation and entrepreneurship in Europe” 
Marzo 2005           Malta - “Incubator Forum”: Good Practice Workshop 6 and 
General Assembley “Incubator Management” 
Maggio 2004           Barcellona SP- “Incubator Forum”: Good Practice 
Workshop 4 “The university-based incubator as a means to foster 
entrepreunership and innovation management at universities; 
Giugno 2005           Pisa – CIIAA “Relazione sull’andamento dell’economia 
Pisana nel 2004” 
Maggio 2004           Pisa - “Giornata Università di Pisa – Trasformare i risultati 
della ricerca in innovazione ed impresa” – relatore 
Maggio 2004           Padova – Università di Padova “Creazione di nuove 
imprese: il ruolo degli incubatori”; relatore 
Aprile 2004           Pisa: IV edizione della Fiera del Lavoro “2004: motivi per 
esserci” 
Aprile 2004           Firenze – Turismo Congressuale “idee per il rilancio del 
settore” 
Novembre 2004           Navacchio (PI): Master della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Pisa “Imprenditorialità sociale e governance locale”; 
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Dicembre 2003           Firenze – regioni & Innovazione “Idee e azioni a confronto 
per costruire uno sviluppo duraturo e sostenibile” 
Febbraio 2004           Firenze - TTeT Reti di Imprese:”istruzioni per l’uso: Modelli 
e strumenti per il tessuto produttivo toscano 
Novembre 2003           Torino: Workshop organizzato dalla Provincia di Torino 
“primo salone dello sviluppo Locale” (presentazione di 11 progetti di incubazione 
a livello nazionale finanziati dal Ministero) – relatore 
Novembre 2003           Vienna A- Progetto ERIK Network, finalizzato a favorire la 
cooperazione tra regioni europee in materia di innovazione, giornata di studi “Erik 
Network Study Visit – Spin Off and Start Up”; 
Ottobre 2003           Firenze – “Dire & Fare” VI rassegna dell’innovazione nella 
Pubblica Amministrazione 
Ottobre 2003           Pisa – CCIAA seminario “Tutela la tua idea, difendi il tuo 
lavoro” –relatore 
Ottobre 2003           Perugia – Workshop “obiettivo successo – scuola di 
impresa” 
Settembre 2003           Monaco – “Integration like system to support the 
innovative growth of s.m.e.: the case Polo Scientifico and Tecnologico 
Maggio 2003           Pisa – Workshop “Potenzialità e difficoltà nelle 
collaborazioni tra imprese Hi-Tech, e tra le imprese Hi-Tech e ricerca pubblica” 
Maggio 2003          Pisa - Polo Tecnologico di Navacchio “Trasferimento di 
buone pratiche di benchmarking per le PMI attraverso supporti ICT” 
 
 

Pubblicazioni  
settembre 2017 Annual Report 2016 _Analisi delle attività Techno Science Park  
luglio 2010 Report 2009 – Analisi delle attività – Polo Tecnologico di 
Navacchio 
novembre 2009 Mappatura del Sistema Regionale di Incubazione – Report 2008 
– Regione Toscana 
aprile 2009 Risultati 2008 – Polo Tecnologico di Navacchio – Analisi delle 
attività 
maggio 2008 Polo Tecnologico di Navacchio – Analisi dei Risultati – Report 
2007 
aprile 2007 “Mappatura del sistema d’incubazione afferente ai Parchi 
Scientifici e Tecnologici  aderenti ad APSTI”  
ottobre 2003 Atti del seminario Tutela la tua idea, difendi il tuo lavoro 
“L’incubatore d’impresa del Polo Tecnologico di Navacchio” Camera di 
Commercio di Pisa, Università di Pisa 
aprile 2002 Casa Toscana Rivista di Arredamento e Design “La Certosa di 
Calci” 
aprile 2001 Casa Toscana Rivista di Arredamento e Design “Intervista a 
Stefano Ceccotti” 
ottobre 1999 Polo Scientifico e Tecnologico: Cronaca, storie, idee per un 
progetto integrato “Lo sviluppo futuro: i servizi di struttura e a valore aggiunto” 
giugno 1998 La Manifattura Toscana dei Ginori Doccia 1737-1791“The Ginori 
manifacture in the eighteenth century” - Pacini Editore 
novembre 1997  La città interrotta – Ostia Marittima 1904-1994; “Giò Ponti alla 
Manifattura Richard Ginori” – (Comune di Roma Assessorato alla Cultura 
Circoscrizione XIII, Associazione SINESI Centro di Qualificazione del Litorale 
Romano) 
settembre 1997 Aldo Battistoni Miniaturista: “Aldo Battistoni al Museo delle 
Porcellane di Doccia” – (Comune di Sesto Fiorentino Assessorato alla Cultura; 
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Navacchio, 27 luglio 2020 
 
 
              
  Elisabetta Epifori 
           
         ____________________________ 
 
 

maggio 1997  Conquina Phantasie “L’arte della Porcellana a Tavola” – 
(Provincia di Mantova Assessorato alla Cultura) 
dicembre 1996 “Attorno ad un tavolo Richard Ginori, il ‘900 e il design” 
ottobre 1994 3° Mostra Mercato degli Antiquari Toscani “Un’Antica Manifattura 
Toscana” – (Comune di Firenze, APT Firenze) 
settembre 1994 1920-1940: Momenti della Ceramica Italiana “Introduzione alla 
storia della fabbrica Ginori” – (Comune di Savona) 
 

  

  

 La sottoscritta Elisabetta Epifori, C.F. PRF LBT 64S69 G702C, consapevole della 
responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA che le informazioni riportate nel 
presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

  

  

  


