Curriculum Vitae et Studiorum
Informazioni personali
Nome Cognome D A N I E L E C O R T O L E Z Z I S
Indirizzo Via Guarnerio d’Artegna, 16 – 33100 Udine
Cellulare 333 – 504.69.74
:
E-mail d.cortolezzis@gmail.com
Stato civile Sposato con Alessandra Tonutti, hanno tre figli, Silvia (27), Paolo (25) e Alberto (22)
Cittadinanza italiana
Data di nascita 9 dicembre 1960

Obiettivi e motivazioni personali

In questi ultimi anni mi sono dedicato all’innovazione, mettendo a punto metodi e strumenti di
governo dei processi di innovazione, utili soprattutto alle start-up ma anche alle imprese che
intendano diversificare il proprio business o vogliono gestire degli spin-off.
In particolare, mi sono misurato con la determinazione o la focalizzazione del business a partire
da una idea, anche astratta, ricercando i finanziamenti e gestendo le relazioni (non facili) con gli
investitori, organizzando le attività produttive e commerciali, anche da zero, e modellando la
governance aziendale (aspetto generalmente sottovalutato in fase di impostazione, soprattutto
dalle start-up, che poi determinano spesso il loro fallimento, a causa della mancanza di
strumenti per limitare gli effetti negativi dei conflitti tra soci).
Per fare ciò ho utilizzato sia la mia più che ventennale esperienza di uomo d’azienda, sia le mie
conoscenze maturate nel corso del Master in Business Administartion, conseguito presso la
CUOA a Vicenza nel 2007, sia le mie relazioni maturate e consolidate nelle varie vesti assunte
durante gli ultimi quindici anni.
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Istruzione e Formazione
Anno
Nome e tipo di istituto
Qualifica Conseguita

2007
Fondazione CUOA - Vicenza
Master in Business Administration (MBA)

Anno
Nome e tipo di istituto
Qualifica Conseguita
Votazione

2003
Università degli studi di Udine
Laurea specialistica in Informatica (MSc)
110 / 110

Anno
Nome e tipo di istituto
Qualifica Conseguita
Votazione

1987
Università degli studi di Udine
Laurea in Scienze dell’Informazione
110 / 110
Un estratto della tesi è stato pubblicato sulla rivista internazionale Lecture Notes on
Computer Science, Springer Verlag (1988)

Anno
Nome e tipo di istituto
Qualifica Conseguita
Votazione

1979
Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine
Diploma di Perito Elettrotecnico
57 / 60

Altri corsi
Anno
Società di formazione
Titolo del corso di formazione
Contenuti della formazione

Pagina 2/6 - Curriculum vitae di
Cortolezzis Daniele

2002
Galgano per conto di Insiel
Ciclo di corsi di formazione per dirigenti e risorse chiave
Dalla visione aziendale all’eccellenza manageriale.
Comunicare in una organizzazione orientata al cliente.
Il team-building per valorizzare competenze ed ottenere eccellenza.
Leadership e coaching per lo sviluppo dell’organizzazione e delle persone.
Creare valore nella relazione con il cliente
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Esperienze Professionali

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

Oggi si occupa di avvio di imprese innovative dopo che, per oltre vent’anni, ha lavorato nel
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare per gli enti
locali e la sanità. In parallelo, sin dall’inizio della carriera, ha sempre mantenuto un rapporto
molto stretto con l’Università, svolgendo attività didattiche e di ricerca.
Dal 2003 al 2013 è stato anche Amministratore Locale, assumendo i ruoli di Assessore alle
politiche sociali e socio-sanitarie (2003 – 2008) e Presidente del Consiglio (2008 -2013)
presso il Comune di Udine. In tali vesti, unendo l’esperienza amministrativa pubblica alle
competenze professionali, è stato presidente della Commissione Nazionale per
l’innovazione in Sanità di Federsanità-Anci.
2018 - oggi
NAMS srl
Manifattura Additiva
Cofondatore e General Manager

Contenuti dell’incarico Gestire la società che ha contribuito a fondare, in particolare gestendo la ricerca di capitali e il
finanziamento dell’impresa, la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma software che implementerà il
marketplace attraverso la quale l’azienda erogherà i propri servizi, lo sviluppo e il consolidamento delle
collaborazioni internazionali .

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

2015 - 2017
Ulisse Biomed s.r.l. - Udine
Biotecnologie e sistemi di diagnostica basati sulla biomedicina molecolare
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Amministratore Delegato (CEO)

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

2014 - 2015
Copernico SIM S.p.A. - Udine
Società privata di intermediazione mobiliare
Consigliere d’Amministrazione Indipendente

Contenuti dell’incarico E’ stato tra i fondatori e il legale rappresentante della società. Ha guidato le fasi della nascita e
dell’impostazione della società e l’ha amministrata con tutti i poteri, ordinari e straordinari, fino alla terza
capitalizzazione avvenuta a seguito del conseguimento della proof of concept del primo prodotto.

Contenuti dell’incarico In qualità di consigliere di amministrazione indipendente ha ricevuto la delega al governo del sistema
informativo aziendale. Inoltre, ha seguito, per conto di Copernico SIM la nascita e il consolidamento di
start-up da ammettere al finanziamento tramite la SIM.
In quest’ultima veste ha avuto il compito di analizzare il business e fornire attività di supporto per alcune
aziende, tra le quali la Ulisse Biomed srl. Si è dovuto dimettere per incompatibilità tra questo ruolo e
quello di Presidente di Ulisse Biomed

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

2015 – 2016
Copernico SIM S.p.A. - Udine
Società privata di intermediazione mobiliare
Consulente alla gestione del sistema informativo aziendale

Contenuti dell’incarico Dopo essersi dovuto dimettere per incompatibilità con la carica di Presidente della Ulisse Biomed, il CdA
di Copernico Sim ha offerto il ruolo di consulente per il miglioramento del sistema informativo aziendale.

Precedenti esperienze

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

1990 - 2008
Insiel S.p.A. – sede di Udine
Informatica per la Regione FVG, gli Enti Locali e la Sanità
Responsabile del settore imprese di Insiel SpA

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

1987 – 1989
Algotech s.r.l.. - Roma
Società di consulenza per la progettazione di sistemi informativi
Analista - programmatore e Ricercatore
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Ha curato diversi progetti nel campo dell’e-learning e dei database cartografici. In particolare ha
progettato e realizzato il prototipo del sistema di gestione dei dati cartografici per conto di Enidata,
utilizzando il modello presentato nella tesi di laurea e pubblicato sulla rivista Lecture Notes on
Computer Science. Durante il periodo è stato autore di una decina di pubblicazioni.
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Altre esperienze
Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica
Ruolo e contenuti dell’incarico

Da - a
Ragione Sociale
Settore

Contenuti dell’incarico

2009– 2016
Insiel Mercato S.p.A. – sede di Udine
Informatica per gli Enti Locali e la Sanità
Responsabile delle Relazioni istituzionali
In parallelo con l’attività di amministratore ha mantenuto una costanza di impegno nella professione,
lavorando per conto di Insiel Mercato, nata da Insiel per scorporo di un ramo d’azienda. Per questa
azienda ha gestito le relazioni istituzionali, in staff con l’Amministratore Delegato. L’esperienza si è
chiusa per soppressione del ruolo e mancata prospettazione di un ruolo interessante.

2012 - 2015
Friuli Innovazione
Incubatore di imprese
E’ stato più volte componente delle commissioni che selezionano le proposte imprenditoriali per farle
accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali che sostengono lo start-up di imprese. Ha
svolto anche attività di consulente allo start-up di imprese, selezionate da Friuli Innovazione.

Docenze
Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica
Contenuti dell’incarico

Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

a.a. 2002/03 – 2007/08
Università degli studi di Udine
Facoltà di Ingegneria
Docente a contratto di Fondamenti di Informatica
Corso obbligatorio per il corso di laurea in Ingegneria Meccanica

a.a. 1995/96 – a.a. 2000/01
Università degli studi di Udine
Facoltà di Economia
Docente a contratto di Sistemi Informativi
Corso obbligatorio per i corsi di laurea in Economa Aziendale, in Economia Bancaria e Economia e
Commercio. Ha seguito una ventina di tesi nel (allora nascente) settore dell’e-business.

Impegno sociale
Da - a
Ragione Sociale
Settore
Ultima qualifica

2014 - oggi
Associazione Opera Betania (onlus)
Assistenza alle persone con difficoltà molteplici
Consigliere d’Amministrazione
2003 – oggi
Rotary Club Udine Nord
E’ componente del Rotary dal 2003 e nell’anno rotariano 2008 – 09 è stato Presidente del Club.
Da quattro anni è impegnato nella diffusione delle competenze manageriali e imprenditoriali nelle
scuole (come tutor nei progetti di Junior Achievement, organizzati da Friuli Innovazione)
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Elezioni e Incarichi Pubblici
Da - a 2008 - 2013
Ente Comune di Udine
Incarico Presidente del Consiglio Comunale
Da - a
Ente
Incarico

2003 - 2008
Comune di Udine
Assessore alle politiche sociali e socio-sanitarie

Da - a
Ente
Incarichi

2004 - 2013
Federsanità - Anci
Componente del direttivo nazionale (2007 – 2010)
Componente dell’esecutivo regionale (2004 – 2013)
Presidente della Commissione nazionale per lo Sviluppo dell’Innovazione in Sanità (2008 –
2013)

Contenuti

La commissione ha, al suo attivo, la proposta e la realizzazione di un sistema di misurazione dei livelli
di innovazione tecnologica in Sanità, attraverso il coinvolgimento attivo dei direttori generali delle
aziende sanitarie italiane. Nel 2008 l’Italia è stata la prima nazione al mondo a dotarsi di un sistema di
questo tipo, ma i tagli imposti dalla finanziaria 2009 hanno costretto ad abbandonare il progetto di
rendere continuo tale sistema di misurazione, che avrebbe messo il governo in grado di verificare gli
effetti degli investimenti in innovazione.

Da - a
Ente
Incarichi

2009 - 2013
ANCI
Componente dell’esecutivo regionale di Anci FVG (2009 – 2013)
Presidente della Conferenza dei Consigli Comunali di Anci (2009 – 2013)
Componente della Conferenza Nazionale dei Consigli Comunali (2009 – 2013)

Da - a
Ente
Incarichi

1997 – 1998
Regione Friuli Venezia Giulia
Presidente della Commissione per lo sviluppo delle telecomunicazioni

Contenuto

Voluta dall’allora assessore Mattassi, lo scopo della commissione, articolata in aree di competenza
(infrastrutture e contenuti) è stato quello di aiutare la giunta regionale ad avviare una serie di progetti
innovativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il lavoro è stato interrotto
dalla fine della legislatura e dalla decisione del nuovo assessore di non occuparsi di questi temi.

Capacità e competenze
Capacità di leadership Molto Alta; sia in un contesto “gerarchico” (grazie alle esperienze maturate nell’ambiente
professionale), sia nella dimensione di “primus inter pares”, grazie all’esperienza maturata
nei ruoli amministrativi pubblici e nel sociale.
Capacità e competenze Alte: esse sono state maturate negli anni di lavoro nell’industria, dove ha svolto diverse
organizzative mansioni, fino a ricoprire il ruolo di responsabile di un settore di business di Insiel S.p.A.
Oggi queste esperienze si sono consolidate avendo organizzato da zero e guidato la Ulisse
Biomed srl e NAMS srl.
Capacità e competenze nella Alte, alte quelle maturate nel corso di Master in Business Administration, corroborate dalle
gestione economica di una impresa esperienze maturate nella gestione interna all’azienda.
Capacità didattiche Alte, come risulta dalla certificazione del sistema di rilevazione sulla didattica dell’Università
di Udine, che lo colloca nel primo quartile tra i migliori docenti della facoltà.
Competenze informatiche Alte: molto alte all’inizio della carriera, grazie all’attitudine alla ricerca; poco utilizzate negli
ultimi dieci anni.
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Interessi extra - lavorativi
Storia delle tecnologie
dell’informazione
Sport
Altri interessi
Ultima conferenza tenuta

E’ coautore di alcuni articoli pubblicati su libri e riviste alla fine degli anni ’80, sulla storia
dell’organizzazione della conoscenza, dai teatri della memoria rinascimentali ai computer
interconnessi nella rete globale (internet non si chiamava ancora così).
Calcio (con i figli) e, sempre più raramente, sci.
Storia e Strategia
Il Mecenatismo nell’Era di Internet: dalla Cappella degli Scrovegni al Crowdfunding,
organizzato da On Art presso Friuli Innovazione.

Lingue straniere
Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Produzione scritta

B2
B2
B2
B2
Una volta era C1 ma oggi è un po’ arrugginito, causa il relativo utilizzo negli ultimi anni.
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