
   

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONARETTI PAOLO 

Indirizzo   

Telefono  +39 051 6398099 

Fax   

E-mail  segreteria@aster.it 
paolo.bonaretti@aster.it 
paolo.bonaretti@mise.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/02/1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1992 ad oggi 

Aster S. Cons. p. A. - Via Gobetti 101, 40129 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le università pubbliche e gli enti nazionali di 

ricerca con sede in regione, Unioncamere e le associazioni imprenditoriali regionali per la 
promozione della Rete Regionale della Ricerca Industriale e del Trasferimento Tecnologico e 
per la valorizzazione dei risultati della ricerca e lo sviluppo della Rete Alta Tecnologia. 

   

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione degli obiettivi strategici dell’azienda, in accordo con il Presidente della Società, ai fini 
dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi. 

Partecipazione attiva a tutti i Consigli di Amministrazione e Assemblee Ordinarie e Straordinarie 
della Società. 

Gestione, coordinamento e controllo delle attività e di tutto il personale Aster. 

In questa funzione ha coordinato e sviluppa: 

 la realizzazione della Piattaforma Tecnologica regionale Scienze della Vita; 

 la partecipazione di ASTER, delle Università e delle imprese dell’Emilia-Romagna al 
Cluster Tecnologico Scienze e Tecnologia della Vita “ALISEI”; 

 la partecipazione di ASTER alla European Iniziative Partnership on Active and Healty 
Ageing – Commissione Europea –DG SANCO 

 il Tavolo di Coordinamento regionale Salute Industria per l’Innovazione 

 la partecipazione di ASTER al “Quality Center Network” per sviluppare progetti di 
innovazione tra sistema sanitario e industria biomedicale 

 la partecipazione di ASTER, Istituti Ortopedici Rizzoli, Agenzia Sanitaria e Università di 
Bologna alla Knowledge Innovation Community INNOLIFE, promossa dall’Unione 
Europea attraverso l’EIP. 

 

Sempre in tale funzione, dal 1994 al 2000 è stato Responsabile dei progetti di assistenza 
tecnica, verifica rendicontuale e monitoraggio del Fondo Sociale Europeo, Programma 
Operativo 94-99 - Obiettivo 3 e Obiettivo 4 della Regione Emilia-Romagna. 

 

Dal 1986 al 1992 Project Manager e Responsabile delle Attività Internazionali di ASTER 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio SPINNER 

mailto:segreteria@aster.it
mailto:paolo.bonaretti@aster.it
mailto:paolo.bonaretti@mise.gov.it


   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma 
Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa SpA) per l'attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo 
Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell'Emilia-Romagna, il Consorzio 
Spinner - Servizi per la Promozione dell'INNovazione e della Ricerca - è l'organismo a cui la 
Regione Emilia-Romagna ha affidato l'attuazione del programma Spinner 2013. 
 
Il Consorzio progetta e realizza azioni volte alla valorizzazione del capitale umano attraverso la 
promozione di iniziative di ricerca, trasferimento tecnologico, innovazione e supporto alla 
creazione di nuove imprese innovative, principalmente tramite la gestione di progetti e/o 
l'attuazione di assi, misure, azioni o interventi dei Programmi Regionali, Nazionali e Comunitari.  

 

• Tipo di impiego  Dal 2004 ad oggi Presidente 

Consigliere di amministrazione dal 2000 al 2004 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Determina gli orientamenti e le attività specifiche per l’implementazione della Sovvenzione 
Globale  Spinner , con il supporto del Comitato di programmazione e  integrazione composto dai 
responsabile delle diverse aree di funzione. 

 

Ha progettato e coordinato le azioni SPINNER di: 

- sviluppo e organizzazione della rete territoriale degli Spinner Point; 

- promozione e coordinamento delle attività a sostegno di progetti di trasferimento 
tecnologico e innovazione; 

- promozione e coordinamento delle attività a sostegno di progetti di creazione di impresa 
innovativa; 

- programmi speciali per la ricollocazione professionale del capitale umano ad alta 
qualificazione, e per lo scambio internazionale di ricercatori; 

- programma di promozione dei dottorati di ricerca regionale e in alto apprendistato; 

- valutazione e monitoraggio del programma di attività della Sovvenzione Globale. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da Settembre 2015 Presidente della Fondazione E35 - Fondazione per la Progettazione 

Internazionale 

Da maggio 2014 ad oggi Vice Presidente del Comitato per l’Ecolabel ed Ecoaudit del Ministero 

dell’Ambiente. 

Da maggio 2013 ad oggi Consigliere per le Politiche Industriali del Gabinetto del Ministro dello 

Sviluppo Economico; in questa funzione: 

 ha collaborato allo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente nazionale 

 a supporto del Vice Ministro partecipa allo sviluppo del Tavolo della Farmaceutica e al 

coordinamento dei gruppi di lavoro relativi 

 collabora allo sviluppo delle politiche per il settore della Farmaceutica, del settore 

Saccarifero, Bioeconomica e Agroalimentare 

 ha partecipato ai lavori della Task Force Politiche Industriali per la definizione di nuovi 

strumenti di intervento e all’elaborazione della Società finanziaria per il turnaround 

Dal 2007 al 2009 componente del Nucleo degli Esperti di politica industriale del Ministero dello 

Sviluppo Economico. In questa funzione ha supportato il project manager nella definizione dei 

progetti di innovazione industriale, ed in particolare il progetto Scienze e Tecnologia della Vita, 

coordinato dal Dott. Claudio Cavazza 

Dal 2007 al 2012 Consigliere di Amministrazione ed esperto per il trasferimento tecnologico del 

CRS4, società di ricerca e sviluppo del calcolo e dell’informatica avanzata, con una particolare 

focalizzazione sulla bio informatica, genomica e sequenziamento del genoma. 

Dal 2006 ad oggi Membro del Comitato per la Medicina Rigenerativa dell’Emilia-Romagna 

http://www.aster.it/
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/default.htm
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/default.htm
http://www.invitalia.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.form-azione.it/operatori/Documenti/programma_operativo.pdf
http://www.form-azione.it/operatori/Documenti/programma_operativo.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_it.htm


   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl 2009 al 2013 Consigliere di Amministrazione di HOLOSTEM Terapie Avanzate “Centro di 

medicina rigenerativa Stefano Ferrari” 

Dal 2002 Esperto valutatore della Commissione Europea – DG Research per la valutazione di 

progetti VI e VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo e HORIZON 2020 

Dal 2008 al 2013 Componente dell’Advisory Board del Fondo TTVenture - Fondamenta SGR, 

primo fondo di fondi di private equity in Italia 

Da febbraio 2015 ad oggi Delegato per i rapporti con le Amministrazioni Centrali della Enterpise 

Europe Network e dal 2011 a fine 2014 Portavoce dello Steering Group Nazionale (Italia). 

Dal 2009 al 2010 Nomina a rappresentante italiano all’interno del SAG – Steering Advisory 

Group – della Enterprise Europe Network 

Dal 2009 ad oggi è Direttore Scientifico di Manifutura Festival – rassegna annuale di incontri ed 

approfondimenti sull’economia reale e l’innovazione 

Dal 2007 Componente del Comitato di Indirizzo della Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Da giugno 2012 ad oggi membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione 

Democenter-SIPE 

Da dicembre 2011 ad oggi nominato dal Comitato Promotore Bologna 2021 membro del 

Comitato Scientifico del Piano Strategico Metropolitano di Bologna, nonché Responsabile del 

Tavolo Innovazione e Sviluppo. 

Dal 2006 Esperto valutatore e tutor del Ministero dell’Università e Ricerca per il Programma 

Operativo Nazionale della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Dal 2004 al mese di giugno 2013 (e dal 1995 al 1998) Consigliere di Amministrazione di 

DEMOCENTER - Centro per l’innovazione e l’automazione di Modena, nonché Consigliere 

Delegato da marzo 2005 a tutto il 2006 

Dal 2004 al 2008 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Polo Ceramico di 

Faenza 

Dal 2004 al 2005 Direttore di I TECH OFF – Incubatore e Consorzio di servizi per i neo-

imprenditori di aziende hi-tech 

Dal 2004 Membro del Comitato Scientifico del MASTER MUMAT dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore  

Dal 1999 al 2004 Delegato Nazionale (Ministero Attività Produttive) nel gruppo di lavoro della 

Commissione Europea - DG ENTERPRISE su Industry Science Relations 

Dal 1998 al 2003 Presidente di ARTIFICIO – Società Consortile per la Ricerca e Tecnologia per 

le arti e i beni culturali 

Dal 1998 al 2003 Presidente del Comitato Misto Italia Russia e del Comitato Italia Zimbabwe per 

lo sviluppo delle PMI (Ministero Attività Produttive) 

Dal 1996 al 2000 Membro del Consiglio di Amministrazione di EURADA - European Association 

of Development Agencies 

Dal 1992 al 1996 Membro del Consiglio di Amministrazione di IFOA - Centro di Formazione 

Management and Technical 

Dal 1994 al 1996 Vice-Presidente di SELEDA - Small Enterprise and Local Economic 

Development Association 

Dal 1991 al 1995 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’"Università del Progetto srl” - 



   

  
 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

Scuola di design e comunicazione post laurea 

Dal 1986 al 1992 Membro della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Emilia 

Dal 1989 al 1993 Membro del Consiglio di Amministrazione di CONFIDI - Consorzio per i prestiti 

e le garanzie per le PMI 

 

Da Gennaio 1981 a Gennaio 1986 

FLM FMC 

 

Segretario regionale con responsabilità nel settore Politiche Industriali e Ufficio Studi 

 

Da Maggio 1978 a Dicembre 1980 

FULC-FEDERCHIMICI CISL 

 

Segretario regionale 

 

Da Giugno 1977 a Febbraio 1978 

Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Filiale di Correggio 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
        Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 
 

INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

o formazione  Studi in Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera, ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Economico, presso l’Università di Bologna 

 

 

- Politiche industriali per l’innovazione e la ricerca 

- Innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, in particolare nel settore delle 

tecnologie per la salute, agroalimentare, manifatturiero 

- Valorizzazione del Capitale Umano per la ricerca e l’innovazione 

- Ricerca industriale ed organizzativa nelle PMI 

- Creazione e sviluppo di nuove imprese hi-tech 

- Gestione di progetti complessi nazionali ed internazionali. 

- Programmazione regionale, nazionale e comunitaria 

- Valutazione, Pianificazione e implementazione di programmi e progetti 

- Risorse umane per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

- Gestione e direzione di società e consorzi (economico-finanziaria, legale, fiscale) 

- Marketing e gestione relazioni con Enti e Pubblica Amministrazione 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attitudine a operare in contesti multiculturali (Europa e extra Europa); coinvolgimento del gruppo 
verso obiettivi condivisi; capacità di vision sul lungo periodo; particolari doti di relazione e 
comunicazione in situazioni formali (convegni, riunioni istituzionali di alto livello). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Eccellenti capacità di programmazione e coordinamento; ottima capacità di ideazione, redazione 
e gestione di progetti nazionali ed internazionali; competenze chiave eccellenti per la redazione 
di bilanci aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo professionale di Office (word, Excell, Power Point) Data Base, Sistemi per il telelavoro, 
Social network principali (linkedin, twitter, ecc.) 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Fondatore nel 1992 e Presidente della Cooperativa “Le voci della Luna”, poi Cooperativa Sociale 
“Lo Stradello”, per l’inserimento dei disabili psichici nel mondo del lavoro. 

Fino al 2006 Consigliere di Amministrazione 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso di Patente di Guida di Tipo B 

 
 
IO SOTTOSCRITTO, PAOLO BONARETTI, AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DEL DECRETO LEGGE 196/2003 PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE AVVISO DI CANDIDATURA 

 
      IN FEDE 
PAOLO BONARETTI 

 
 
 


