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Francesco Schettini 

 

 Nato il 02/04/1980 Bari  

Nazionalità: italiana  

 

Via Nicolai 187/189 

 Bari - 70123   

 
 Phone +39 3474914000  

Twitter: @frank_ske 

Skype: schettini80 

schettini080@icloud.com 

 

 Community                          

• Impact HUB Bari 

• Spazio 13 

• Ashoka Italia 

• CasaNetural 

• Ex-Fadda 

• Balab 

• Aps SEI 

• Taras 

• Social Innovation 

Puglia (MIUR) 
• Scuola di Bollenti 

Spiriti 

• Valore Assoluto 

• Civic Wise 

• Officine Fratti 

• Startup weekend  

• Area Ridef 

• Progetto Marzotto 

• Studenti 

Indipendenti 
• Ammostro 

• Tou.play 

• Club Sviluppatori 

• HER 

Obiettivi: Collaborare, imparare, creare, cambiare, apprendere! 

 

Proseguire nello sviluppo di idee d’innovazione, nella co-progettazione 

partecipata di spazi, attività e idee di business, facilitando i processi tra le 

persone. Approccio: #gamification #service-design #weconomy #start-up 

 

Ottobre 2009 – OGGI                                                   Libero Professionista 

Pianista finanziario & Broker sociale 
• Scrivo e sviluppo idee progettuali, spesso in collaborazione con altre 

figure, partendo da bisogni reali e con la prerogativa di innovare. La 

ricerca dell’armonia tra sostenibilità & mercato è talmente forte, da non 

potermi definire un business developer. 

 

• Sono un professionista delle relazioni di network, utilizzo il mio talento 

comunicativo e persuasivo per mediare tra sistemi sociali e culturali 

diversi, mettendo le persone in contatto fra loro, direttamente o 

indirettamente, allo scopo di creare "valore". 

 

Ultime collaborazioni PA eseguite: 

• Tutor per lo sviluppo di idee imprenditoriali, espletato all’interno del 

Contamination Lab Balab dell’università degli studi di Bari. 

• Tutor per lo sviluppo di idee imprenditoriali, del Progetto ILO 2 Fase 3 

Future Lab del Politecnico e dell’Università degli Studi di Bari. 

• Project Manager nel progetto PON “meetingpoints.it” di social 

innovation finanziato dal MIUR nell’ambito del bando “smart cities & 

social innovation”. 

Ultime consulenze ONG eseguite: 

• Supporto all’attuazione del progetto “tessere l’innovazione” per 

stimolare l’attivazione giovanile e le relazioni di network nella social 

innovation in Puglia per conto di ASHOKA Italia. 
 

Competizioni vinte nel 2014-2016                                 Socio Fondatore di:                                                  
Aulab s.r.l. settore “formazione” - bando “valore assoluto 2.0”  
è un vero e proprio laboratorio, che attraverso un percorso formativo sia d'aula 
che online, stimola gli studenti, mediante la creazione d’impresa, ad una scelta 
più consapevole del percorso universitario. www.aulab.it  
ruolo: ex socio, quote vendute nel 2018 
 

Reward settore “gamification” - bando “giovani innovatori in azienda”  
Innova il processo di coinvolgimento degli appartenenti ad una community 
attraverso la gamification, un processo strategico che vede l’utilizzo del game 
thinking e degli elementi propri del gioco per indurre comportamenti virtuosi, 
sviluppare abilità sociali e favorire l’innovazione dal basso. 
ruolo: creatore di processi e dinamiche di giochi per community  
 

Experience scarl settore “accomodation” - bando “coop start up”  
è uno spazio di sperimentazione per chi cerca una camera privata per brevi 
periodi e vuole vivere quest’esperienza in appartamenti condivisi. L’obiettivo è 
aumentare la qualità dell’esperienza abitativa facendo leva sulla gestione degli 
spazi, la costruzione di concept originali di arredi, la partecipazione degli utenti e 
la generazione di relazioni di networking. 
ruolo: esperto nei processi di facilitazione come gestore sociale di co-housing 
 

Spazio13 settore “rigenerazione urbana” bando “giovani rigenerazioni creative” 
Intende riattivare uno spazio – la Ex Scuola Melo – ripensando profondamente al 
senso contemporaneo del “fare Scuola”, incentivando la contaminazione tra 
diverse competenze, promuovendo l’attivazione giovanile e l’innovazione di 
prossimità instaurando un dialogo aperto tra aziende e territorio. 
ruolo: project manager, formatore e sviluppatore di modelli di business 

mailto:schettini080@icloud.com
http://bari.the-hub.net/
https://m.facebook.com/spazio13bari/
https://www.ashoka.org/it/country/italy
https://www.facebook.com/CasaNetural/
https://www.facebook.com/exfadda/
https://www.facebook.com/UnibaBalab/
https://www.facebook.com/TankCoworking/
https://www.facebook.com/progettotaras/
https://www.facebook.com/progettotaras/
http://goo.gl/QyFRpW
http://goo.gl/QyFRpW
http://goo.gl/QgV4L3
http://goo.gl/QgV4L3
http://www.valoreassoluto.it/
https://www.facebook.com/civicwiseitalia/
https://www.facebook.com/officinefratti/
http://www.startupweekend.org/
http://goo.gl/0myVub
https://www.facebook.com/premiogaetanomarzotto/
https://www.facebook.com/premiogaetanomarzotto/
http://www.studenti-indipendenti.com/
http://www.studenti-indipendenti.com/
https://www.facebook.com/ammostroTA/
https://www.facebook.com/TouPlayPuglia/
https://www.facebook.com/groups/cdspuglia/
http://www.nunziogianfelice.it/
http://www.aulab.it/
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Istruzione                                                                                                   

 

OTT 2008  – OTT 2009 
 

Master II° livello RIDEF  

Rinnovabili 

Decentramento 

Efficienza energetica 

Politecnico di Milano 

www.ridef.it    

 

SET 2000 - LUG 2007 

 

Laurea in Economia 

Facoltà di Economia 

Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” 

Votazione: 110 con lode 
 

Formazione                                                                                                                                                                                                                                 

  

GIUGNO 2014 

Ho frequentato la Scuola 

di Bollenti Spiriti della 

Regione Puglia, per 

operatori di politiche 

giovanili, partecipazione 

e rigenerazione urbana. 

 

GIU - NOV 2013 

Ho riprogettato l’evento 

per la presentazione del 

premio Gaetano Marzotto 

a Bari. Ho creato un 

evento di formazione per 

la riconversione della 

auto, in vetture elettriche. 

 

OTT 2002 – OTT 2008 

  

Nell'Università degli 

Studi di Bari – ho fondato 

organizzato e coordinato 

l’associazione "Studenti 

Indipendenti". 

Creando una community 

che contava 200 membri 

e gestiva il consenso di 

oltre 5.000 votanti (il 40% 

del totale). 

Settembre 2009 – Dicembre 2012                                   Photonica s.a.s. 
Socio fondatore – Amministratore   
Gruppo d’acquisto fotovoltaico 2010 – centrale acquisti e organizzazione lavori; 

Consulenza presso Enova s.p.a. e clienti finali 2011-2012 - Consulenza strategica. 

Gennaio 2003 – Dicembre 2006                  Università degli studi di Bari 

Consiglio di amministrazione  
o Carica elettiva ottenuta per 2 volte tramite elezione: gestione 

della spesa pubblica dell’ente, attraverso il bilancio preventivo, 

di chiusura e le manovre di assestamento, in collegio con gli altri 

componenti dell’organo. 

o “L’esperienza che ti cambia la vita” arrivata all’età di 22 anni, mi 

ha fatto comprendere subito come il sistema pubblico italiano 

fosse affetto da molteplici mali, tra cui il più grave è in assoluto 

la mancanza di meritocrazia. 

 

CAPACITA' RELAZIONALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Ottime capacità di lavorare in team e di guidarlo adattando la leadership al 

contesto del gruppo. Spiccate capacità di mediazione e di contrattazione. Curioso, 

creativo e proattivo. 
 

COMPETENZE INFORMATICHE                                                                                                                                                                                                                       
 

o Ottimo livello pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, 

Internet Explorer e Outlook Express in ambiente Windows 

o Ottima dimestichezza con i principali strumenti di web 

marketing: Google Adword, Google Adsense Google Analytics  

o Ottima capità nella gestione dei principali social media (Fan 

Page Facebook, Twitter, Google Plus, You Tube) e di attivazione 

e gestione di campagne di promozione. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE                                                                                                                                                                                                                           
  

Capacità di lavorare in situazioni di stress, sviluppate in ambito elettorale o legate 

soprattutto a scadenze di bandi di concorso. Ottime doti organizzative e 

persuasive.  
 

COMPETENZE LINGUISTICHE                                                                                                                                                                                                                          
 
 

INGLESE: 

 

FRANCESE: 

                                                                                                                                                   

INTERESSI                                                                                                                                                                                                                    

          
      ambiente      energia           Internet             Comunicazione              Riciclo          Social network 

      

           
        analisi           Film                        Documentari                  Idee          mobilità sostenibile      calcio  

http://www.ridef.it/
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AUTOCERTIFICAZIONE COMPETENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI  

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 

 
 

Il sottoscritto dott. Francesco Schettini, nato a Bari in data 02.04.1980, residente a Bari alla Via 

Nicolai n. 187/189, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/00 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U., per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
 

D I C H I A R A 
▪ In ambito formativo: 

 
✓ di aver conseguito la laurea “vecchio ordinamento” rilasciata dalla Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Bari ALDO MORO, con la valutazione di 110/110 con lode; 
 

✓ Di aver conseguito il diploma di master “RIDEF” in fonti di energia rinnovabili, 
decentramento ed efficienza energetica, rilasciato dal Politecnico di Milano; 
 

▪ In ambito professionale: 
 
✓ di aver ideato, scritto e successivamente sviluppato, l’idea di progetto denominata 

“Photonica” vincitrice di un finanziamento di € 25.000  nel 2008 del bando della 
Regione Puglia “PRINCIPI ATTIVI - Giovani idee per una Puglia migliore”; 
 

✓ di aver coadiuvato l’ideazione, la scrittura e lo sviluppo, dell’idea progettuale 
denominata “ESE erasmus student experience” vincitrice di un premio di € 25.000 nel 
2010 del bando della Regione Puglia “PRINCIPI ATTIVI - Giovani idee per una Puglia 
migliore”; 
 

✓ di aver coadiuvato l’ideazione e la scrittura dell’idea progettuale di innovazione sociale 
denominata “Meeting points – punti d’incontro per l’innovazione sociale” vincitrice di 
un finanziamento di € 177.975,58 nel 2012 del bando del MIUR “Smart Cities and 
Communities and Social Innovation”; 

 
✓ di aver coadiuvato l’ideazione, la scrittura e lo sviluppo, dell’idea progettuale 

denominata “auLAB” vincitrice di un finanziamento di € 70.000 nel 2014 del bando 
della Camera di Commercio di Bari “Valore Assoluto 2.0”; 

 
✓ di aver costituito nel settembre 2014 la società a responsabilità limitata “auLAB”, che 

nella fase di start up sta sviluppando un vero e proprio laboratorio, che attraverso un 
percorso formativo sia d'aula (fisico) che online, stimola gli studenti alla creazione 
d’impresa. Un ponte tra scuola, università e lavoro che prepara gli alunni delle scuole 
superiori ad essere gli imprenditori del domani. 

 
✓ di aver proposto, ideato e scritto, dell’idea progettuale denominata “Reward” vincitrice 

di un premio non in denaro nel 2014 nel corso della competition sulla creazione 
d’impresa “Start up weekend Bari”; 
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✓ di aver proposto, ideato e scritto, l’idea progettuale denominata “Sound Out” vincitrice 
di un premio non in denaro nel 2014 nel corso della competition sulla creazione 
d’impresa in ambito musicale “Music Up”;  

 
✓ di aver coadiuvato l’ideazione, la scrittura e la pianificazione, dell’idea progettuale 

denominata “Experience” vincitrice di un finanziamento di € 5.000 nel 2015  del bando 
di Coopfond “Coop Start Up”; 

 
✓ di aver costituito nel aprile 2015 la società cooperativa a responsabilità limitata 

“Experience”, che nella fase di start up sta sperimentando un nuovo modello di co-
housing community, meritevole di un finanziamento ordinario di € 35.000 da Banca 
Etica. 

 
✓ di aver effettuato l’attività di tutoraggio e accompagnamento per lo sviluppo di idee 

imprenditoriali, nell’ambito del Progetto ILO 2 Fase 3 Future Lab del Politecnico di Bari 
e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Intervento cofinanziato dall’Unione 
Europea a valere sul PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia– Asse I Linea di 
intervento 1.2 – Azione 1.2.3.B-Promozione della Rete Regionale degli ILO-  Avviso 
La Rete ILO per la Smart Puglia” 

 
✓ di aver coadiuvato l’ideazione, la scrittura e la pianificazione, dell’idea progettuale 

denominata “Spazio13” vincitrice di un finanziamento di € 260.000 nel 2016 del bando 
ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative”; 

 
✓ di aver fondato nel dicembre 2016 in nome e per conto della società auLAB srl, 

L’Associazione Temporanea di Scopo “Spazio13” per la riattivazione una parte dello 
spazio della – Ex Scuola Melo di Bari – assumendo la carica di Project Manager. 

 
✓ di aver effettuato l’attività di tutoraggio e accompagnamento per lo sviluppo di idee 

imprenditoriali, espletata nel Contamination Lab Balab dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.  
 

✓ di aver coadiuvato, la scrittura e lo sviluppo, dell’idea progettuale denominata “HER – 
intelligenza artificiale al servizio del turismo” vincitrice di un premio di € 27.000 nel 
2018 del bando della Regione Puglia “PIN – Giovani Pugliesi Innovativi” (attività svolta 
per conto di Experience scarl); 
 

 
 

Bari lì 26.11.2018 
 

                                                                                     Dott. Francesco Schettini 

 
 


