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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  Carenzo Gianluca 
Indirizzo  Via S. Maria del Sole, 9-26900 Lodi 
Telefono  +3903714662215      Mobile: +393804615173 

Fax  +39 03714662217 
E-mail  gianluca.carenzo@tecnoparco.org; gianluca.carenzo@gmail.com  

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  10 Novembre 1972 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/9/2013 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein- Località Cascina Codazza-26900 Lodi 

www.tecnoparco.org 
• Tipo di azienda o settore  Parco scientifico e tecnologico-Biotecnologie agroalimentari 

• Tipo di impiego  Direttore generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e responsabilità dei settori: Amministrazione e Controllo, Trasferimento tecnologico, 

Ufficio Progettazione, coordinamento operativo struttura 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/1/2008 A 31/8/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein- Località Cascina Codazza-26900 Lodi 

www.tecnoparco.org 
• Tipo di azienda o settore  Parco scientifico e tecnologico-Biotecnologie agroalimentari 

• Tipo di impiego  Responsabile esecutivo-Area Grant Office e Incubatore di imprese 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e responsabilità dei settori: Incubatore di Imprese-Alimenta, Ufficio Progettazione 

Europea, coordinamento operativo. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1/6/2003 A 31/12/2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein- Località Cascina Codazza-26900 Lodi 

www.tecnoparco.org 
• Tipo di azienda o settore  Parco scientifico e tecnologico-Biotecnologie agroalimentari 

• Tipo di impiego  Project manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione europea, controllo di commessa e gestione, responsabile sezione Progetti, 

coordinamento attività di supporto alla Direzione 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2000 A 30/5/2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biopolo S.c.r.l.- c/o Ifom Via Adamello, 16-20139 Milano 

www.biopolo.it 
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• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore Biotecnologie e trasferimento tecnologico 
• Tipo di impiego  Controllo di commessa, consulenza presso società clienti 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di commesse con Enti ed Istituti di Ricerca, consulenza esterna. Clienti: Novuspharma 
Spa (sino a quotazione Borsa Italiana); Nicox S.a. (quotata a Nouveau Marchè FR); Zambon 
Farmaceutici; Bioxell SPA (quotata a Swiss Market); Università di Milano-Bicocca;  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   01/03/1999 A 31/12/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lombardia- COR, Centro Operativo Regionale- Via Soderini, 14-20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di collaborazione sul progetto di  Realizzazione di Centri di Eccellenza, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 2002-EUC Group Bruxelles 

• Qualifica conseguita  Master in progettazione Europea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1998-Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio- indirizzo Economia aziendale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea vecchio ordinamento (ora laurea specialistica di II° livello) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico A. Avogadro di Vercelli 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ ottimo] 
• Capacità di espressione orale  [  ottimo ] 
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ALTRE LINGUE 
 

  [ FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  [ ottimo] 

• Capacità di scrittura  [ ottimo] 
• Capacità di espressione orale  [  buono ] 

 

ALTRI INCARICHI 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -Dal 2006 Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italbiotec (www.italbiotec.it) consorzio 
interuniversitario per lo sviluppo del settore biotecnologie con sede legale in Via Fantoli, 32 
Milano. 
-Dal 2007 al 2011 Consigliere di Amministrazione di Molecular Stamping s.r.l., 
(www.molecularstamping.com) start up innovativa nel settore biotech con sede legale in Trento-
Via Manzoni,16 . 
-2004: Co-autore del dossier “Agrobiotecnologie in Italia” commissionato dal Comitato Nazionale 
per le Biotecnologie-Governo Italiano. 
-Dal 2004 membro di Gruppi di lavoro di Assobiotec (www.assobiotec.it) nel settore finanza per 
le imprese, biotecnologie e agrobiotecnologie 
-Dal 2006 membro del gruppo di lavoro Apsti (www.apsti.it) per le attività di incubazione di 
impresa, biotech e distretti tecnologici. 
-Anno 2007-Valutatore incaricato da Cestec  (www.cestec.it) per il Bando Innovazione per le 
PMI  Unioncamere- Regione Lombardia nell’ambito dell’accordo di Programma per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo. 
-Anno 2009-Collaborazione con IRER-Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia (www.irer.it) 
per la costruzione di un modello aperto per la mappatura delle conoscenze in Regione 
Lombardia, indagine sui sistemi di collegamento con i centri internazionali dell’innovazione e uno 
studio di fattibilità per la realizzazione di un mktplace per l’innovazione nel settore 
agroalimentare: Committente Regione Lombardia, funzione specialistica Ricerca e Innovazione, 
D.C. Programmazione Integrata, Presidenza 
-Dal 2010: ASSOBIOTEC: coordinatore nazionale gruppo di lavoro Biotecnologie industriali  
-Anno 2010-SUSCHEM Italy (piattaforma tecnologica europea per la chimica sostenibile) 
membro del gruppo di lavoro per le biotecnologie designato da ASSOBIOTEC. 
-Anno 2010 – Collaborazione con IRER-Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 
(www.irer.it) per aggiornamento dello Scoreboard Regionale dell’innovazione  
-Dal 2012-APSTI, Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (www.apsti.it ): 
Componente del Consiglio direttivo e membro del gruppo di lavoro Italian BioParks, network dei 
parchi scientifici e tecnologici. 
-Anno 2012: coordinatore scientifico del progetto “ Feeding the planet: EU Food clusters at the 
world stage”  finanziato dalla Commissione Europea- DG Imprese, Europe Innova e European 
cluster collaboration platform 
-Dal 2013-Esperto europeo in certificazione di cluster tecnologici, inserito nell’albo ufficiale a 
cura di ESCA (Segretariato Europeo per le analisi sui cluster tecnologici) www.cluster-
analysis.org  
-Dal 2013: Membro del Consiglio di amministrazione della societá Ipadlab S.r.l. 
Dal 2013: Presidente del comitato di coordinamento di CAT.AL: Cluster ad Alta Tecnologia 
Agrofood Lombardia-cluster riconosciuto da Regione Lombardia. 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Informatica: utilizzo di tutto il pacchetto Microsoft Office;  software per la gestione di progetti 
quali MS Project; Database MS access; Applicativi gestionali AS400, Zucchetti, Gamma 
Enterprise 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Coordinamento di progetti europei (UE-6° FP) nel settore delle politiche di innovazione: 
progetto ABC Network- a network of european agro-bio-clusters (www.europe-innova.org)  

- Coordinamento di progetti di ricerca ed alta formazione universitaria finanziati dal Ministero 
della Ricerca e Sviluppo Economico.  

- Docenza in corsi di formazione su innovazione e trasferimento tecnologico. 
Riconoscimento ufficiale del Governo della Romania- Prefettura di Prahova per un corso di 
formazione tenuto per conto del Ministero dell’Industria italiano su un progetto Legge 84 per 
lo sviluppo di sistemi agricoli avanzati nei Balcani 

- consulenza nella esplorazione e selezione di opportunità di accesso alle tipologie di 
agevolazioni previste dal sistema creditizio nazionale a breve termine per le P.M.I.  
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- Assistenza tecnica nel reperimento di capitali di rischio, private financing, jont venture.  
- Consulenza nella esplorazione e selezione di opportunità di accesso alle tipologie di 

agevolazioni per le P.M.I. previste dalla normativa vigente. (contributi in conto capitale, in 
conto interessi, in conto gestione, bonus fiscali, etc.,)  

- assistenza nell’individuazione dei relativi bandi di interesse e nell’accertamento della loro 
disponibilità economico-temporale; 

- Informazioni su adempimenti burocratici per la costituzione di nuove imprese   
- Accompagnamento e tutoraggio per la realizzazione di piani di sviluppo d'impresa  
- Assistenza e redazione di business-plan  
- Competenze specifiche: analisi finanziaria e valutazione di progetto -  finanza agevolata -  

rendicontazione amministrativa progetti comunitari - ricerca finanziamenti  
- Esperto certificato in audit di sistemi di gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001 
 
 

 

ESPERIENZA SPECIFICA NEL 

SETTORE TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO, RICERCA 

SCIENTIFICA, ALTA FORMAZIONE  

E CREAZIONE DI IMPRESE 
. 

 - 2001: Studio di fattibilità per l’incubatore Zambon Cube (Ora Z-Cube) di Bresso-
Committente Zambon Group S.p.A. 

- 2001: Studio di fattibilità incubatore CEBIB-Committente Università di Milano-Bicocca 
- 2002: Studio di fattibilità multitenant building-Committente Biocity services s.r.l. 
- 2003-2004: Coordinamento progetto INTEC per la fattibilità di un incubatore per le 

Biotecnologie agroalimentari a Lodi- Committente Regione Lombardia 
- Dal 2005 ad oggi: coordinamento attività Bio Incubatore Parco Tecnologico Padano nel 

settore delle biotecnologie agroalimentari 
- 2007-2008-2009: Coordinamento progetto ALIMENTA: Incubatore dell’alimentazione e 

della salute-Progetto finanziato dal Comune di Milano nell’ambito della iniziativa Milano 
Crea Impresa 

- 2007-2008: Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale Incubazione di impresa-
Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani 

- 2009-2010-2011: Membro del panel di esperti per la valutazione di start up innovative-
START UP INITIATIVE. Committente INTESASANPAOLO 

- 2008: Progetto PROZOO, finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Banca Popolare 
di Lodi, fondazione Cariplo. Responsabile amministrativo. 

- 2010: Coordinamento progetto MADE IN ITALY: Incubatore dell’Alimentazione e del gusto- 
Progetto finanziato dal Comune di Milano nell’ambito della iniziativa Milano Crea Impresa e  
a Lodi 

- 2011: In corso progetto PON 01259, Micromap. Sviluppo di un pannello diagnostico per le 
malattie-Responsabile progetto di Alta formazione universitaria 

- 2011: Senior expert nell’ambito della gara europea per migliorare la competitività e la 
creazione di SMEs innovative in Turchia- Committente Unione Europea 

- 2011: Autore della pubblicazione “La valorizzazione del brevetto biotecnologico e le relative 
problematiche”, co-autori F. Marazzi, A. Zotti, F.Trigila. 

- 2013: Coordinatore del progetto Alimenta2Talent, scouting per idee di impresa innovative 
nel settore delle Scienze della Vita e dell’Agroalimentare in collaborazione con il Comune di 
Milano 

- 2013: in corso. Responsabile progetto di alta formazione “Avviso Pubblico per la 
costituzione di cluster tecnologici”-MIUR (Ministero Universitá e ricerca)-Progetto Safe & 
Smart-Sviluppo di tecnologie per la sicurezza e le produzioni agroalimentari 

 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS 196/2003 
 
 
 


