
GIANMARCO CARNOVALE’S 
RESUME

PERSONAL INFO 

Nome 

Indirizzo 

Mobile 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIANMARCO CARNOVALE

VIA CASSIA, 972 
CAP 00189 
ROMA, ITALIA

+393805553399
gianmarco@carnovale.org

Italiana 

6 NOV 1972 

OTT 2015 – PRESENT 
Università degli Studi di Roma – Foro Italico 
Università Statale 
Professore 
Titolare del corso in “Startup design e Venture fundraising” 

LUG 2015 – PRESENT 
Scuter s.r.l. 
Startup – servizi di trasporto 
Management 
Presidente e Amministratore Delegato 

GEN 2015 – PRESENT 
Allied For Startups - London 
NGO 
Advocacy, in rappresentanza dell’Italia nell’Associazione mondiale delle Startup 
Membro del CdA 

GEN 2014 – DIC 2014 
Telecom Italia Spa 
Telecomunicazioni 
Contractor 
Gestione dell’Acceleratore di Startup di Telecom Italia (Wcap Rome) 

WORK EXPERIENCE 



• Date (da – a) OTT 2013 – DIC 2014 
• Nome del datore di lavoro Regione LAZIO 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Advisory   
• Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione Startup – definizione della Strategia Regionale 

• Date (da – a) APR 2013 –PRESENT 
• Nome del datore di lavoro Le Cicogne s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Startup di servizi per famiglie 

• Tipo di impiego Advisor 
• Principali mansioni e responsabilità Membro del CdA 

• Date (da – a) Set 2012 - Present 
• Nome del datore di lavoro Roma Startup 
• Tipo di azienda o settore Associazione no-profit che rappresenta gli operatori dell’ecosistema startup di Roma 

• Tipo di impiego Advocacy e networking  
• Principali mansioni e responsabilità Co - founder, Presidente 

• Date (da – a) GIU 2011 - PRESENT 
• Nome del datore di lavoro Mentor Co s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Partnership di progettazione e gestione di programmi di Accelerazione 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Presidente - Managing Partner  

• Date (da – a) GIUGNO 2011 - PRESENT 
• Nome del datore di lavoro NextStyler s.r.l.  
• Tipo di azienda o settore Startup di crowdsourcing nella moda 

• Tipo di impiego Advisor  
• Principali mansioni e responsabilità Membro del CdA 

• Date (da – a) Dic 2010 – Dic 2013 
• Nome del datore di lavoro Enlabs s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Startup Accelerator 

• Tipo di impiego Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità Partner, Definizione processi di accelerazione, Comitato Investimenti, Startup Mentor 

• Date (da – a) DIC 2008 - PRESENT 
• Nome del datore di lavoro Ars et Inventio (BIP Group) 
• Tipo di azienda o settore Consulenza a Grandi Aziende 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Senior Advisor su Corporate Entrepreneuship & Venturing 



• Date (da – a) Ott 2005 - Present 
• Nome del datore di lavoro Equiliber 
• Tipo di azienda o settore Associazione per la promozione della conoscenza delle conseguenze dell’evoluzione 

tecnologica 
• Tipo di impiego Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità Membro 

• Date (da – a) Feb 2010 - Ott 2012 
• Nome del datore di lavoro Visionee S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Progettazione e produzione di elettronica per TLC, Internet TV, Domotica, Energy Management. 

• Tipo di impiego Full-time Manager 
• Principali mansioni e responsabilità Consigliere Delegato per Business Development, Sales e Marketing  

• Date (from – to) Luglio 2006 - Dic 2011 
• Company Consorzio Voipex  

• Industry Organizzazione per la promozione di standard aperti ed interoperabilità su Internet Protocol 
• Tipo di impiego Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità Co -fondatore e Membro del CDA 

• Date (da – a) Novembre 2007 – Dicembre 2010 
• Nome del datore di lavoro WikiDemocracy.org 
• Tipo di azienda o settore Primo progetto di e-democracy in Italia con l'obiettivo di permettere alle persone di 

scrivere i programmi politici da suggerire ai propri rappresentanti 
• Tipo di impiego Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità Co -fondatore  

• Date (da – a) Dicembre 2005 - Maggio 2010 
• Nome del datore di lavoro AIIP - Associazione Italiana Internet Provider 
• Tipo di azienda o settore Associazione operante nel settore delle telecomunicazioni 

• Tipo di impiego Part-time 
• Principali mansioni e responsabilità Membro del Consiglio , delegato in materia di telefonia mobile 

• Date (da – a) Ottobre 2002 - Ottobre 2008 
• Nome del datore di lavoro Goware s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Distributore italiano leader di soluzioni e servizi per la mobilità aziendale 

• Tipo di impiego Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità Co-fondatore, Amministratore Delegato  

• Date (da – a) 2000 - Agosto 2008 
• Nome del datore di lavoro Morse s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Editoria – webmagazine quotidiano, pubblicato in lingua italiana , incentrato su IT, mobilità e 

Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità Co-fondatore, Amministratore Delegato, editorialista  

• Date (da – a) 2003 - Febbraio 2006 
• Nome del datore di lavoro Widinet s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore Distributore a valore aggiunto di elettronica di consumo e marche multimediali. 



• Tipo di impiego Part-time 
• Principali mansioni e responsabilità Co-fondatore, Amministratore Delegato 

• Date (da – a) Ottobre 1999 - Dicembre 2005 
• Nome del datore di lavoro STW Group S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore Startup Factory e Holding di Investimenti 

• Tipo di impiego Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità Co-fondatore, Vice Presidente di strategie e business development 

• Date (da – a) Ottobre 1996 - febbraio 2004 
• Nome del datore di lavoro Portatili S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore Rete in franchising di negozi al dettaglio focalizzata su elettronica di consumo 

• Tipo di impiego Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità Co-fondatore, Amministratore Delegato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Gennaio2012 - Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Stanford University 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Venture-Lab Course: Technology Entrepreneurship 

• Date (da – a) 1993 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita Non Completato 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

. 

MADRELINGUA  Italiano 

LINGUA [ Inglese ] 
• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 
• Capacità di espressione orale eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

. 

Riconosciuta capacità di long-term strategy e di vision tecnologica e sociale che negli anni ha 
prodotto un consolidato ed esteso network nazionale ed internazionale di imprenditori, top 
manager e player nell’innovazione e nelle istituzioni 



CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

. 

Lean Management, Value proposition design, Business Model design & validation, negoziazione 
con investitori, company startup da zero ad avvio delle piene operazioni di mercato, team 
building, analisi e strategie competitive, accordi win-win con partner strategici.  

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

. 

Profonda conoscenza delle basi logico-architetturali dell’Internet Protocol, dei sistemi informatici 
tradizionali, del “beyond-pc” computing (mobile, connected TV, Internet of Things, Home 
Automation, Connected Vehicles), delle reti di Telecomunicazioni; dei principi di Usabilità ed 
User Experience; costantemente aggiornato nonché opinion leader sui principali temi e trend 
tecnologici e dei mutamenti sociali indotti. 

PATENTE O PATENTI A  e B 

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati da me forniti con i presenti documenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiarando di 
essere informato sui diritti a me spettanti, di cui all’articolo 13 di questa. 

Gianmarco Carnovale 


