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Caratteristiche principali di conoscenze e lavoro. 

- Laurea in Ingegneria elettrotecnica conseguita a Bologna. 

- Diversi corsi di specializzazione e aggiornamento in Management aziendale e funzionale  

- Lingue conosciute: inglese (parlato e scritto), francese (scolastico). 

- Caratteristiche professionali principali: 

-   Capacità organizzative e motivazionali. 

-   Conoscenza completa delle aree e problematiche aziendali. 

            -   Capacità di Project Management complesso 

      -   Specializzazioni in: 

    metodologie e interventi riorganizzativi; 

 pianificazione e controllo aziendale; 

      marketing industriale; 

 logistica/produzione; 

 architetture e applicazioni di tecnologie informatiche e di telecom./internet.  

 -   Nazioni di lavoro all'estero: 

                USA - Gr.Bretagna - Germania - Francia - Spagna - Olanda -  Danimarca - Svizzera - Grecia - Canada –  

                Brasile - Cina. 
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Attività principali svolte 

 

1961-1963    c/o l’Azienda italiana di una multinazionale USA (Union Carbide-Milano).  

                        Settore chimico, circa 1.500 dipendenti. 

            Mansioni:  

            organizzazione e pianificazione delle produzioni; collegamento tra Sede centrale commerciale-amministrativa e 

stabilimento produttivo distante. 

 

1963-1980  c/o un’Azienda italiana (Telettra/Alcatel-Milano) di telecomunicazioni, con più stabilimenti in Italia ed all’estero; 

                         circa 6.000 persone. 

 Mansioni principali: 

 1963-1966: riorganizzazione di settori aziendali (progetti, ingegneria di produzione, gestione contratti, vendite,   

                                 acquisti, gestione materiali, programmazione produzioni, reparti produttivi). 

              1967-1970: Responsabile Pianificazione centrale/avvio nuovi stabilimenti.  

 1971-1975: Direttore Organizzazione e Sistema Informatico. 

 1976-1980: Responsabile Coordinamento Logistica di Gruppo. 

 

1980-1997 c/o Gruppo Sasib (Bologna) con ca. 40 Aziende in Italia ed all’estero. Settore meccanico ed elettronico: macchinari e 

impianti tecnologicamente complessi - circa 4.500 persone. 

 Mansioni principali: 

 1980-1990: Direttore Organizzazione e S.I. della Capo-gruppo (riorganizzazioni strutturali e di processi/procedure;   

                                  rifacimento dei sistemi informativi e introduzione/sviluppo CAD/CAE). 

 1990-1997: Partecipazione al Corporate del Gruppo, per la valutazione, sviluppo ed integrazione delle Aziende;  

                                  con responsabilità di promozione ed attuazione dei BPR gestionali, anche per mezzo delle tecnologie  

                                  informatiche e telematiche/internet. 

           

1998-2002  Incarichi di Consulenze/Temporary Management per ristrutturazioni, sviluppo e controllo di  

                         Aziende, specie con il supporto delle tecnologie informatiche. 

                         (Gr.Progres/CSC Italia – Gr.Artsana – Tessilform – Armani - Belfe – IPI/Prada – ITTR ) 

    

   2002-2005  c/o la controllata italiana di una multinazionale USA, settore consulenza e ICT: 

                         (CSC, Computer Science Corporation) 

                          Diffusione di metodologie interne per interventi/sviluppi e project management; controllo di una divisione. 

 

2005 -2015   Consulenza direzionale e Relazioni Industriali/Business Development di Cineca (Bologna) 

 

20010 – oggi  “Coaching” direzionale c/o PMI. – Promozione Cultura Tecnica nelle Scuole 

mailto:f.boccia@b-it.it


 

Convegni recenti organizzati a Bologna in collaborazione con Confindustria, Federmanager BO&RA, Cineca.  

 

 

“Modellazione e prototipazione virtuali dei prodotti” (2008) 

 

“ENTERPRISE 2.0” (2009) 

 

“LOGISTICA 2.0” (2010) 

 

“L’utilizzo della sperimentazione virtuale ” (2011) 

 

“Bando europeo Cae/Hpc ‘Fortissimo’ (2013) 

 

“COMPETITIVITA’ 2.0 ?” ovvero Tre LEVE verso la ‘Smart Specialization’  (2014) 

 

“INDUSTRY 4.0 - La Fabbrica prossima ventura ? “ (2015)  

       “Cosa succederà per gli Imprenditori, i Manager, i Cittadini ?”  

 

“INDUSTRY 4.1 o ‘Fabbrica nuova in fabbricazione’ ? “ (2016) 

      “Cosa sta succedendo per:  Sensori smart, IoT, BigData/Analytics” 

 

“INDUSTRY 4.0 – CNA Bologna” (2016) 

       “Cosa e come; ma perché ?” 

 

“INDUSTRY 4.0 o ‘Fabbrica (già) in evoluzione’ ? (2016) 

        “Cosa sta succedendo qui per:  BigData/Analytics e Digital Twin” 

 

“INDUSTRY 4.0’ o ‘Fabbrica (già) in evoluzione” ? FAREMECCANICA Bologna (2017) 

 

“INDUSTRY 4.0’ o ‘Fabbrica  in evoluzione” ? FAV Bologna (2017) 

 

“INDUSTRY 4.0’:  Piani in evoluzione” ?  (2017) 

          “Cosa sta succedendo ora qui per il  4.0 ?" 

 

‘IMPRESA 4.0’:  stato dei programmi. (2018) 

 “Cosa è stato fatto finora qui per il  4.0  ?"  

(focus sulle Industrie di Emilia/Romagna) 

 

IL NUOVO APPROCCIO GIURIDICO-NORMATIVO DEI PROCEDIMENTI LEGALI PER  

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PRODOTTI (RCP). 

E.L.I.T.E. - Federmanager Bologna&Ravenna– 15 maggio 2019 

 

CULTURA TECNICA - Presentazioni  alle scuole medie inferiori 

ASSPECT, FAREMECCANICA - anni 2018, 2019  
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