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CURRICULUM VITAE 

Federico 
Picardi 
 
 

 
 
Piazza Martiri della Libertà 8 
56032 Buti (PI) 
Tel. +39 334 6606724 
 
https://it.linkedin.com/in/federico
picardi  
federico.picardi.ing@gmail.com 
 
Laurea quinquennale in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Università 
degli studi di Pisa (2001). 
 
Executive Program “Artificial 
Intelligence in Business Strategy”, 
Massachusetts Institute of 
Technology (2019). 
 
 
Nato il 27 Aprile 1970 
Lingue: italiano (madrelingua), 
inglese (ottimo) 
Patenti: Auto, Moto, Volo libero 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 Digital strategist, Project Manager, Innovation Manager 

 Esperto in comunicazione e marketing digitali 

 Artificial Intelligence, Big Data e Blockchain expert 

 AI Cyber Security analyst 

 Reputation analyst and manager 

 Esperto nella gestione di nomi a dominio, frodi online, spamming, phishing, 
intercettazioni, sostituzione e mascheramento dell’identità in rete, dark-web, 
transazioni bancarie, circuiti paralleli ed offshore. Crittografia, codifica e 
protezione delle informazioni. 

 Professore a contratto presso la facoltà di Scienze del Turismo di Lucca con un 
corso sul marketing digitale applicato al turismo 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Agosto 2020 – oggi 
Belvedere Spa 

> Innovation & Digital Manager 
In Belvedere Spa, azienda operante nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e 
della progettazione e realizzazione di servizi sul territorio, mi occupo delle strategie di  
comunicazione digitale e di innovazione.  
 
Gennaio 2020 – oggi 
Libero Professionista 

> Consulente aziendale 
- Strategie di comunicazione e marketing digitali e di intelligenza artificiale. 
- Project management in ambito digitale. 
- Analisi e consulenza nella gestione della reputazione online. 
 
2012 - 2019 
Frankenstein S.r.l. – Firenze – Agenzia di Marketing Digitale, Progetti su Media 
Digitali. 

> Socio, Digital Strategist 
In Frankenstein - Progetti di Vita Digitale ho ricoperto ruoli di Client Director, Project 
Manager, Digital & Social Media Strategist, Media Planner, Online Reputation Analyst, 
Web Sites & Campaigns Performance Analyst, Online Crisis Manager. 
 
Ho ideato e coordinato progetti di comunicazione sviluppati per conto di aziende 
private (settori farmaceutico, moda, enogastronomia, sostenibilità, trasporti, travel, 
formazione, food & beverage, wine, lusso) ed enti pubblici (cultura, comunicazione 
istituzionale, turismo, enogastronomia, formazione, trasporti, servizi pubblici). 
Responsabile di progetto per progetti di comunicazione digitale su mercati esteri 
(Nord Europa, America, Russia, Cina e Corea) ho avuto l’opportunità di conoscere in 
maniera approfondita il mondo dei social media e del digital marketing di questi paesi. 
 
Clienti/Progetti (alcuni): ATM Azienda Trasporti Milanesi, Industrie Farmaceutiche 
Menarini, Loacker, Malesci Istituto Farmacobiologico, Regione Toscana, Kedrion 
Biopharma, Regione Marche, Istituto Superiore di Sanita e Centro Nazionale Trapianti, 
ATAF, Gruppo Frescobaldi, Il Bisonte S.p.a., Unicredit, Gruppo EL.EN. (Laser medicali), 
Comune di Firenze, Regione Umbria, Fondazione Campus, Giunti Editore, Fondazione 
Sistema Toscana, Consorzio Olio Laudemio, Bibbiano Chianti Classico, Publiacqua 
S.p.A., Industria Cartaria Pieretti, Cartiera dell’Adda, Scuola Italiana Turismo. 
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 2005 - 2012 
Fondazione Sistema Toscana - Fondazione operante nel settore dei Media Digitali e 
nell’organizzazione di eventi 

> Responsabile Area Sviluppo e Innovazione 
2009 – 2012 Project Leader per la campagna di promozione turistica della Regione 
Toscana “Voglio Vivere Cosi”  sviluppata tramite strumenti di comunicazione 
digitale: Social Network, Social Media, Blog, Mobile Application, Keyword & Display 
Advertising, Web Marketing, Digital Media Station, Digital PR (Progetto di 3 anni, 
team di +80 persone, +20 aziende e budget di 8ML€). 
Project manager per sito di promozione turistica, www.turismo.intoscana.it, Booking 
Engine, Pianificazione Media Digitali (il 3° sito più visitato in Europa nel settore 
travel). 
 
2005 – 2009 Start-up manager per molte delle attività della Fondazione (sede, 
infrastruttura tecnologica, organizzazione, procedure interne, gestione fornitori e 
consulenti…), coordinatore dell’Area Tecnologie, Direttore Tecnico di 
www.intoscana.it, il portale ufficiale della Toscana e di numerosi altri progetti 
sviluppati dalla Fondazione (siti, portali, eventi, manifestazioni, servizi di formazione 
online) collaborazioni con Google (Streetview, Transit, Maps…), progetto Tuscany 
News con APCom, progetto media station sensoriali con IBM, Brand Channel su 
Youtube, Facebook, Myspace, Linkedin. 
 
 
2005 - oggi 
Vari soggetti 

> Professore a contratto 
- Corsi di Laurea in Scienze del Turismo (Lucca). Corso “Comunicazione Digitale 
applicata al turismo” 
- Master  e corsi di formazione presso Fondazione Campus: Tecnologie e Media 
digitali applicati alla comunicazione museale, Turismo e ICT. 
- Attività di docenza presso aziende, Enti Pubblici (strumenti e tecnologie per la 
comunicazione digitale, marketing, social media, eCommerce, contenuti per il 
digitale, Project management, turismo…). 
 
 
2001 - 2004 
Nodalis Telecomunicazioni e aziende partecipate 
Telecomunicazioni / Servizi Internet 

> Responsabile Area Internet 
Nei primi anni del 2000, ho ricoperto il ruolo di Internet Services Provider Project 
Leader presso la Nodalis Telecomunicazioni S.p.A. dedicandomi al coordinamento 
del team di lavoro incaricato dello sviluppo del provider e dei servizi internet. 
Ho inoltre lavorato all’attuazione di acquisizioni e partnership che il gruppo Nodalis 
ha effettuato in quegli anni sia per la parte di valutazioni tecnico-economiche, della 
stesura dei piani industriali, della selezione personale che per quanto riguarda la 
parte prettamente tecnologica e logistica (ricerca di spazi, allestimenti di locali e 
sale dati, trasferimenti di sede…) 
 
In questo periodo ho anche seguito a Pisa lo start-up di Agescom Spa per i servizi 
internet e l’anno successivo ho intrapreso la stessa attività per conto di Publicom 
(gruppo Publienergia-Publiservizi Pistoia) con particolare attenzione verso le MAN in 
fibra ottica ed ai servizi a banda larga. 
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 1999 - 2001 
Varie nei settori Elettronica, Telecomunicazioni, Internet 

> Consulente - Project manager 
- Project Manager presso SIT S.r.l. (società gestore a livello nazionale dei ponti radio televisivi 
per il network Videomusic) occupandomi della nascita della nuova area tecnica (Fonia e 
Internet) della società. 
CTO e Marketing Manager per il nascente Internet Service Provider. Responsabile per i 
rapporti con carrier nazionali Telecom Italia, Wind, Infostrada, etc. ed internazionali 
Unisource, MCI, Seabone. Startup manager per i rapporti con le varie Internet Authorities 
(NIC, RIPE, ICANN, etc.). 
 
- Project Manager in realtà Internet di portata nazionale (ItaliaOnLine, Kataweb, Libero, 
soloinrete.it, calciomercato.it) con responsabilità tecniche nello sviluppo dei portali o di 
progetti specifici (applicativi web, servizi di videoconferenza, audio e video streaming, web 
television, multimedia…). 
 
1994 - 2002 
Varie aziende nel settore off-shore, elettronica, armatoriale, ricerca. 
Tecnico elettronico e responsabile a bordo dei sistemi informativi e di telecomunicazione in 
missioni per conto di Pirelli, Elettra, Telecom Italia, France Telecom, Telefonica, Alcatel, 
SO.PRO.MAR., IDROTECH, G.A.S., Università e CNR su navi da ricerca, piattaforme e navi 
posacavi. 
Responsabile tecnico in missioni nel campo della ricerca marina con varie Università e istituti 
di ricerca (geosismica, biologia marina, CNR, Unibo, Unirm, etc,) in Italia e all’estero (Paesi del 
Mediterraneo, Nord Europa, America del sud e centrale, Atlantico…). 
 
 
PERCORSO DI STUDI 
 
Massachusetts Institute of Technology - 2019 
- Executive Program “Artificial Intelligence in business strategy”: Artificial Intelligence, 
Machine Learning in business, Natural Language Processing, Robotics, Image&Machine 
Recognition, AI in business and society. 
Sintesi: individuare e definire le strategie e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale che 
supportino le strategie di business intervenendo ad ogni livello nella struttura di una azienda 
(finanza, controllo, gestione del personale, logistica, produzione, ricerca e sviluppo, 
marketing, comunicazione, sicurezza…). 
 
Università degli Studi di Pisa - 2001 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea quinquennale, vecchio ordinamento. 
 
Altri corsi (dal 2000 in poi) 
- Baker/McKenzie: .it domains management, legal aspects 
- Deloitte: domains management 
- Google: advertising, data analysis 
- RIPE NCC: IP resource management 
- IT NIC, Registration Authority: .it domains registration, management and legal disputes 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
          


