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INFORMAZIONI PERSONALI
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Vanni RESTA
Via Alfredo Fusco, 59 – 00136 Roma Italia
+39 06 35404720

+39 335 396700

resta@kpeople.com vanni.resta@fondazioneresta.it vanni.resta@pec.it
Skype: vanni.resta

Sesso Maschile | Data di nascita 08/02/1966 | Nazionalità italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 1998 – oggi

Partner
Kpeople Ltd
Chase Side House
42, Chase Side
Enfield, Middlesex
EN2 6NF United Kingdom
http://www.kpeople.com
▪ Realizzazione e gestione di progetti complessi, piani strategici e operativi di ricerca,
sviluppo innovazione, analisi e riorganizzazione dei processi di entità pubbliche e private;
▪ Gestione tecnica e finanziaria di progetti in diversi programmi di finanziamento dell’Unione
Europea.
Attività o settore: Consulenza nei finanziamenti europei alla ricerca e sviluppo tecnologico.

Dicembre 2008 – oggi

Presidente
Fondazione Manlio Resta Onlus
Via Castiglione del Lago, 57
00191 Roma
http://www.fondazioneresta.it
▪ Creazione dell’Ente;
▪ Indirizzamento, programmazione e coordinamento delle attività di ricerca scientifica;
▪ Coordinamento e raccordo degli organi;
▪ Gestione amministrativa e finanziaria.
Attività o settore: Studi, ricerca, formazione e divulgazione del pensiero economico senza
scopo di lucro.

Marzo 1996 – Aprile 1998

Direttore Esecutivo
Falcon Informatica 90 Srl
Via del Casale Solaro, 117
00141 Roma
▪ Realizzazione di interventi di “Business Process Re-engineering” a livello nazionale ed
internazionale;
▪ Realizzazione del sistema di qualità aziendale con certificazione UNI EN ISO 9001;
▪ Supporto agli organi dell’Ente nelle principali attività di programmazione e partecipazione
all’organismo di valutazione e controllo.
Attività o settore: Consulenza nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione
applicate ai processi aziendali.

Novembre 1995 - Marzo 1996

Consulente
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Consorzio Catania ricerche c/o
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Piazzale Kennedy, 20
00142 Roma
http://www.ccr.unict.it/
▪ Pianificazione, realizzazione e gestione operativa presso il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica della rete di sportelli “INNOVATION” istituita nell’ambito
dell’omonimo programma strategico dell’Unione europea;
▪ Responsabilità nell’unità di coordinamento dell’“Innovation Relay Centre” “Media”
sportello per l’Italia del sud (Sicilia-Sardegna e Calabria).
Attività o settore: Sportello informativo per programmi di finanziamento comunitari alla
ricerca.
Marzo 1993 – Novembre 1995

Marketing Manager
Business International
Via Isonzo,42
00198 Roma
http://www.businessinternational.it/
▪ Studio delle strategie di marketing per i prodotti e servizi offerti dalla società, in particolare:
convegni, prodotti editoriali e corsi di formazione per il management di imprese di grandi
dimensioni prevalentemente multinazionali;
▪ Realizzazione di campagne promozionali;
▪ Organizzazione di convegni e corsi di formazione.
Attività o settore: Informazione economica e consulenza aziendale su licenza del gruppo
“The Economist - Intelligence Unit” in Italia.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Gennaio 2000 – Marzo 2000

ITC Expert
Attestato di partecipazione

Livello EQF
N/A

Xerox PARC (Palo Alto Research Center) divisione di ricerca della Xerox Corporation
3333 Coyote Hill Road
Palo Alto, CA 94304 USA
▪ Corso di approfondimento su metodologie di ricerca nel settore delle tecnologie di
informazione e comunicazione applicate ai processi aziendali.
Novembre 1986 – Dicembre
1992

Diploma di laurea magistrale in economia e commercio
valutazione 110/110 e lode

Livello 7 EQF

Università degli studi di Roma “la Sapienza” - Facoltà di Economia e Commercio
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
Materie generali:
▪ Economia; ragioneria; statistica; analisi matematica; diritto: privato, pubblico e
commerciale; lingua inglese; storia economica; geografia economica.
Materie tecniche:
▪ Organizzazione aziendale; tecnica bancaria e professionale; tecnica industriale e
commerciale; tecnica delle ricerche di mercato; merceologia.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana
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Altre lingue

Inglese
Francese

Vanni RESTA

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1 avanzato

C1 avanzato

C1 avanzato

C1 avanzato

C1 avanzato

A2 elementare

A2 elementare

A1 elementare

A1 elementare

A1 elementare

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Competenze comunicative

▪ Capacità comunicativa, affinata mediante attività di docenza e la partecipazione a
convegni e seminari, nonché attraverso la partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attitudine alla leadership ed al lavoro in team, inteso come capacità di valorizzare il talento
e di creare un clima di collaborazione e di fiducia;
▪ Attitudine alla gestione di progetti anche interdisciplinari ed internazionali.

Competenze professionali

▪ Conoscenza pluriennale di programmi europei e gestione tecnica di attività progettuali
nelle seguenti fasi; redazione, sottomissione, negoziazione del finanziamento, gestione,
rendicontazione amministrativa e controllo tecnico;
▪ Ottima padronanza nella valutazione e monitoraggio di programmi e di proposte
progettuali soprattutto in ambito europeo;
▪ Esperienza approfondita nella realizzazione di studi e ricerche nel settori: dello sviluppo
economico locale, dell’inclusione sociale delle categorie vulnerabili e disagiate, della
sussidiarietà orizzontale, delle politiche di coesione e dell’economia civile in generale;
▪ Esperienza pluriennale nella realizzazione di attività di docenza e nell’organizzazione di
convegni, seminari, presentazioni di volumi e corsi di formazione.

Competenze informatiche

▪ Padronanza ed utilizzo di suite e pacchetti applicativi nei più utilizzati ambienti operativi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni in lingua italiana

▪ 2014 “Crescita e sviluppo economico nel 5° anno di crisi: Come cambiare” AAVV a cura di
G. Bernagozzi e M. Zaganella. V. Resta preambolo – Fondazione Manlio Resta - Lint
editoriale;
▪ 2014 “Il capitale sociale nella smart city: il progetto CROSS (Citizen Reinforcing Open
Smart Synergies)” - “Menabò di Etica e Economia” www.eticaeconomia.it;
▪ 2012 “Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del Nord Est: un modello esportabile all’intero
Paese?” AAVV a cura di G. Bernagozzi. V. Resta preambolo – Fondazione Manlio Resta
– CEDAM;
▪ 2010 “Scritti in onore di Manlio Resta” AAVV a cura di G. Bernagozzi. V. Resta preambolo
- Fondazione Manlio Resta – CEDAM;
▪ 2002 “Il voto elettronico come "prodotto": strategie di comunicazione e promozione del
primo esperimento di Avellino”- Diritto & Diritti;
▪ 1999 V. Resta “Elementi di Marketing diretto” Euro Strategie Perugia;
▪ 1998 “La pubblica amministrazione di fronte all’Europa. Tre culture dello Stato a
confronto” a cura di M. Bianchi. V. Resta “Accesso ai finanziamenti dell’Ue da parte delle
pubbliche amministrazioni”- SVIMAP Network - Società editrice “il Ponte Vecchio”;
▪ 1996 “Le aziende degli Enti Locali tra indirizzo pubblico e mercato” a cura di L. Anselmi. V.
Resta “Partecipazione delle aziende degli enti locali ai programmi comunitari”- SVIMAP
Network - Maggioli Editore.
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Pubblicazioni in lingua inglese

Vanni RESTA

▪ 2009 “Role of Fire brigade intervention in the cultural heritage” V. Resta et alii (Progetto
517423 MAP– eTen Programme);
▪ 2005 “E-Vote as a fundamental part of the E-Government in a mature Democracy” V.
Resta (Progetto 21109 E-POLL– eTen Programme);
▪ 2002 “Pilot Promotion Techniques toward electors in the first pilot held in the Italian city of
Avellino” V. Resta Inter-it.com Legislation and Regulation;
▪ 2000 “The Call Centre Ontogenesis: New Frontiers in a changing scenario” V. Resta
(Progetto 11696 ANGELO - IST V Framework Programme);
▪ 1999 “Business Model Simulation of a New Actor in the Tourism Value Chain: The TRIP
Operator” V. Resta et alii (Progetto 25594 TRIP - ESPRIT IV Framework Programme);
▪ 1998 “Project Quality Plan within a EU research project” V. Resta (Progetto 25594 TRIP ESPRIT IV Framework Programme);
▪ 1997 “Contribution to the CHIC Pilot Environment Definition” V. Resta et alii (Progetto
20583 CHIC - ESPRIT IV Framework Programme);
▪ 1997 “Business Process Re-engineering within a UK Community Hospital” V. Resta et alii
(Progetto 23428 THESIS - ESPRIT IV Framework Programme).
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Presentazioni, Conferenze e
Seminari

Vanni RESTA

▪ 2016, 20 Giugno convegno “ Integrazione nell’Unione europea:analisi del risultato del
referendum UE del 23 giugno 2016 nel Regno Unito” presso la Regione Lazio - Sala
Tevere Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma;
▪ 2016, 19 Maggio incontro “ Il debito del Comune di Roma: riflessioni con gli economisti
delle università di Roma e del Lazio” presso il Salone dei Piceni – Complesso
monumentale del Pio sodalizio dei Piceni Piazza San Salvatore in Lauro, 15 Roma;
▪ 2016, 4 Aprile “ Incontro con il Presidente della Consob Giuseppe Vegas” presso la "Sala
delle Lauree" della facoltà di Economia della Sapienza università di Roma in via del
Castro Laurenziano, 9 Roma
▪ 2015, 6 Luglio “Incontro con il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco” presso la
"Sala delle Lauree" della facoltà di Economia della Sapienza università di Roma in via del
Castro Laurenziano, 9; Roma;
▪ 2015, 24 Aprile convegno "L'economia reale e quindici anni di Euro: possono gli
economisti fare ancora previsioni?" presso l'Auditorium Santa Croce in Piazzetta della
Dogana – Treviso;
▪ 2015 28 Gennaio “Presentazione numero monografico Rivista di Politica Economica”
presso la "Sala Verde" dell'ABI in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 – Roma;
▪ 2015, 12 Gennaio “Incontro con il Viceministro dello Sviluppo economico Claudio De
Vincenti” presso la "Sala Verde" dell'ABI in Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 Roma;
▪ 2014, 12 Dicembre presentazione libro "Crescita e sviluppo economico nel 5° anno di
crisi: come cambiare" presso l'aula conferenze "Bruno de Finetti" del Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'università degli studi di
Trieste viale Europa, 1 – Trieste;
▪ 2014, 19 Giugno convegno «Come può ripartire l’economia italiana secondo la
“Costellazione delle Università romane”» presso la “Sala delle Lauree” della Facoltà di
Economia della Sapienza Università di Roma in via del Castro Laurenziano, 9;
▪ 2013, 20 Novembre seminario "Alcune riflessioni di carattere economico sul riordino degli
Enti locali" presso la sala Auditorium del Museo dell’Ara Pacis in Lungotevere in Augusta
– Roma;
▪ 2013, 6 e 7 Giugno convegno "Crescita e sviluppo economico nel 5° anno di crisi: come
cambiare" presso l'Aula “Bruno de Finetti” dell'omonimo Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'università degli studi di Trieste in
Piazzale Europa, 1 – Trieste. Evento con l’Adesione del Presidente della Repubblica;
▪ 2012 17 maggio presentazione libro "Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del Nord Est: un
modello esportabile all'intero Paese?" presso la sala convegni del Banco Popolare via S.
Cosimo 10 – Verona;
▪ 2012, 18 Aprile presentazione libro "Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del Nord Est: un
modello esportabile all’intero Paese?" presso la sala del “Parlamentino” del CNEL
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – Viale David Lubin, 2 – Roma. Evento con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
▪ 2011, 16 e 17 Giugno convegno "Nord Est - Veneto - Verona. Quale sviluppo?" presso
l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona - Palazzo Erbisti in Via del
Leoncino, 6 – Verona. Evento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
▪ 2010, 18 Maggio presentazione libro "Scritti in onore di Manlio Resta" presso l'aula
"Guglielmo Marconi" del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Piazzale Aldo Moro, 7 –
Roma. Evento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Incarichi e riconoscimenti

Vanni RESTA

▪ 2015 nominato Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Alumni Economia
Sapienza” associazione degli ex laureati della facoltà di economia
http://alumnieconomiasapienza.eu;
▪ 2008 consulente del Comune di Steinheim (Germania). L’incarico, della durata di
ventiquattro mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio
culturale finanziato dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione
europea;
▪ 2007 consulente del Comune di Haukipudas (Finlandia). L’incarico, della durata di dodici
mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio culturale finanziato
dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2006 consulente del Comune di Steinheim (Germania). L’incarico, della durata di dodici
mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio culturale finanziato
dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2006 consulente del Gruppo di Azione Locale Santa Maria di Leuca. L’incarico, della
durata di diciotto mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto per individuare
una metodologia unica atta a favorire gli scambi culturali Italia-Grecia. Il progetto è stato
finanziato dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2005 consulente del Comune di Busko-Zdrój (Polonia). L’incarico, della durata di dodici
mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio culturale finanziato
dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2004 consulente del Comune di Szigetszentmiklós (Ungheria). L’incarico, della durata di
dodici mesi, prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio culturale
finanziato dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2003 consulente del Comune di Specchia (LE). L’incarico, della durata di dodici mesi,
prevede la stesura e la realizzazione di un progetto di scambio culturale finanziato dalla
Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea;
▪ 2001 nominato Membro del coordinamento permanente per l’e-government istituito
presso le l’Unione delle Province d’Italia;
▪ 2001 nominato membro del Comitato Scientifico di SVIMAP Network universitario per lo
sviluppo del management nell’area pubblica;
▪ 2000 consulente iscritto all’albo dei fornitori di Siemens Informatica Spa. L’incarico
prevede redazione e la realizzazione di progetti di ricerca “Information Society
Technologies” V Programma Quadro dell’Unione europea;
▪ 1999 consulente della FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani. L’incarico prevede la
stesura di quattro progetti “Leonardo da Vinci” presentati alla DG XXII della Commissione
dell’Unione europea;
▪ 1999 consulente iscritto all’albo ufficiale dei fornitori di Telecom Italia Spa. L’incarico
prevede la stesura di due progetti “Information Society Technologies” V Programma
Quadro dell’Unione europea;
▪ 1997 consulente della Scuola di Management dell’Università LUISS Guido Carli.
L’incarico prevede la stesura di un progetto di analisi e studio di nuovi percorsi formativi
mirante ad ottenere il finanziamento alla DG XXII della Commissione dell’Unione
europea;
▪ 1997 consulente del Comune di Pontremoli (MS). L’incarico prevede la stesura del
progetto per ottenere il finanziamento da parte dell’Unione europea per la realizzazione di
scambi culturali con un Comune nella Repubblica Slovacca;
▪ 1996 consulente della società Sorten Srl. L’incarico prevede la stesura di un progetto
mirante ad ottenere un premio esplorativo nell’ambito del Programma Ambiente e Clima
del IV Programma Quadro dell’Unione europea;
▪ 1996 consulente del Comune di Pontremoli (MS). L’incarico, della durata di venti mesi,
prevede la stesura e la realizzazione di un progetto finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
▪ 1996 consulente dell’Azienda Ospedaliera di Pisa. L’incarico, della durata di diciotto mesi,
prevede la realizzazione di un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
▪ 1995 consulente della società Torre Argentina Spa - Divisione Agorà Telematica. L'incarico
prevede lo studio e la realizzazione di corsi di formazione sull’analisi dei processi di
marketing, sulla valutazione del mercato potenziale e sul posizionamento dei servizi
telematici presso le aziende.
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Attività di valutazione

Docenze

Vanni RESTA

▪ 2015 valutatore Horizon 2020 dell’Unione europea (cod. EX2015D240144);
▪ 2010 valutatore del VII Programma Quadro dell’Unione europea (cod. EX2002B014656);
▪ 2005 valutatore presso la Direzione Generale Società dell’Informazione e media Unità E4 dell’Unione Europea per il programma eContent - bando (OJ, C 85/10 Part 2);
▪ 2003 valutatore del VI Programma Quadro dell’Unione europea (cod. EX2002B014656);
▪ Esperto valutatore della Direzione Generale Società dell’Informazione Unità F3
dell’Unione Europea per il programma TEN-Telecom;
▪ 2001 Membro del Coordinamento Permanente per l’e-government istituito presso le
l’Unione delle Provincie d’Italia;
▪ 2000 valutatore delle proposte di progetti RTD nel Programma Information Society
Technologies del V Programma Quadro dell’Unione europea (cod. EE19981A26799);
▪ 1999 attività di valutazione delle proposte di progetti RTD del primo bando del programma
“GROWTH Innovative Products, Processes and Organization” della Direzione Generale
XII Science, Research and Development della Commissione europea;
▪ 1996 attività di valutazione delle proposte di progetti CRAFT per le Piccole e medie
imprese nell’ambito del programma INNOVATION del IV Programma Quadro dell’Unione
europea.
▪ 2016 docente nel corso di formazione avanzate in europrogettazione dell’università
Mediterranea di Reggio Calabria
▪ 2014 docente di europrogettazione nell’ambito del programma di efficientamento
energetico dell’illuminazione pubblica Lumiére dell’ENEA;
▪ 2012 docente di euro-progettazione in un ciclo di seminari dell’Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona;
▪ 2009 docente di metodi di valutazione, programmazione e analisi di piani strategici presso
la Cooperativa ITC di Roma;
▪ 2007 docente di euro-progettazione e gestione di finanziamenti per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio culturale presso l’Istituto Superiore Antincendi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Ministero dell’Interno;
▪ 2004 docente di finanza agevolata e progetti europei nell’ambito del progetto MAP Mobile Adaptive Procedures;
▪ 2000 docente di marketing dei servizi turistici in un ciclo di corsi di formazione finanziati
dal Fondo Sociale Europeo presso la società Euro Strategie di Perugia;
▪ 1999 docente a contratto presso la Rome International University nel corso “La customer
satisfaction nell’ambito dei servizi erogati dagli enti locali per via telematica”;
▪ 1997 docente a contratto presso l’Università di Pisa – Dipartimento di economia aziendale
nel corso “Lo sviluppo della competitività degli enti locali attraverso il co-finanziamento di
progetti da parte dell’Unione europea”;
▪ 1997 docente presso il Comune di Pontremoli (MS) in un ciclo di corsi di formazione
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica su “Strumenti di comunicazione profili manageriali ed informatici”;
▪ 1996 docente presso l’Azienda Ospedaliera di Pisa in un corso di formazione finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica su
“Tecniche di marketing e nuove tecnologie di comunicazione a supporto di
un’organizzazione operante nella sanità”.
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Vanni RESTA

Progetti europei
(partecipazione e gestione)

▪ 2016 STORM H2020-DRS-11-2015 700191 – STORM (Safeguarding Cultural Heritage
through Technical and Organisational Resources Managemen) Resilienza e mitigazione
dell’impatto del cambiamento climatico sul patrimonio dei beni culturali.
▪ 2013 ICT PSP 029453 – CLIPS (Cloud Approach in Innovation for Public Services):
Erogazione di servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni attraverso una piattaforma di
cloud computing;
▪ 2012 ICT PSP 325141 – CROSS (Citizen Reinforcing Open Smart Synergies):
Ecosistema di contabilizzazione di servizi su base volontaristica in ottica di economia
sociale con valutazione di scambi di natura non monetaria;
▪ 2006 eTEN 046257 – MAP id (Mobile Adaptive Procedure – initial deployment): Pilota di
gestione delle emergenze causate da calamità sul patrimonio culturale attraverso l’utilizzo
di un’infrastruttura capace di fornire esperienze pregresse;
▪ 2005 eTEN-029453 – PHARMACLICK: Realizzazione di un “distributore di farmaci”
automatizzato in grado di gestire in maniera virtuale il rapporto tra farmacista e paziente;
▪ 2005 eTen 029332 – E-POLL id (Electronic Vote for Remote Operation - initial
deployment): Pilota in tre paesi europei di una piattaforma di voto elettronico;
▪ 2002 eTEN 517423 – MAP mv (Mobile Adaptive Procedure – market validation):
Validazione di mercato e test di erogazione di servizi pubblici attraverso l’utilizzo di
un’infrastruttura capace di proporre soluzioni con interfaccia vocale capitalizzando
esperienze pregresse;
▪ 2002 eTen 510848 – E-POLL mv (Electronic Vote for Remote Operation - market
validation): Validazione di utenza e test di una piattaforma di voto elettronico;
▪ 2001 IST 34001 – MAP (Mobile Adaptive Procedure): Ricerca mirante alla realizzazione
di un’infrastruttura capace di proporre soluzioni con interfaccia vocale capitalizzando
esperienze pregresse;
▪ 2001 IST 32320 – KARMA2: Ricerca nel settore dell’assistenza fisica e monitoraggio di
alcuni parametri in pazienti con disabilità;
▪ 2000 IST 21109 – E-POLL (Electronic Vote for Remote Operation): Ricerca mirante alla
realizzazione di una piattaforma di voto elettronico in grado di gestire le operazioni di
riconoscimento biometrico dell’elettore, voto e scrutinio elettronico delle preferenze;
▪ 1999 IST 11696 – ANGELO: Ricerca nel settore dei call center con l’obiettivo di migliorare
le particolari condizioni di stress a cui sono sottoposti gli operatori impiegati in detta
tipologia di servizio.

Dati personali

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e, con la presente,
si autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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