
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Infunti Massimo

 

Loc Ciocchini 18, 12060 Novello (Italia) 

 +39 348 1506912    

 massimo@impronta48.it 

https://www.linkedin.com/in/infunti  

Skype impronta48 | Google Hangout massimoi

Sesso Maschile | Data di nascita 3 MAR. 74 

DICHIARAZIONI PERSONALI ▪ Mobility Manager

▪ Facilitatore del lavoro di gruppi

▪ Senior Architect and Sviluppatore (Apache/PHP/JS - Drupal and CakePHP - GIS) 

Specialità: mobility management, facilitatore di gruppi, sviluppo sostenibile, cicloturismo, 
partecipazione, drupal, cakephp, gis & web gis 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2/2016–alla data attuale Presidente
BikeSquare.eu 

2012–alla data attuale Presidente
Mobility Management Italia 

3/2003–alla data attuale Fondatore
iMpronta 

Soluzioni informatiche e project management per lo sviluppo sostenibile.

▪ Coordinamento di gruppi e progetti internazionali (Mobility Management d'Area di Biella, Asti, Zona 
Ovest – Progetti Internazionali: Moma.BIZ, MobiNET, YEPP, Vitalizzazione commercio Mirafiori 
Sud, Fondazione di Comunità di Mirafiori)

▪ Realizzazione di portali, siti web dinamici, soluzioni di collaborazione a distanza basate su prodotti: 
cakephp, drupal, (web) gis 

▪ Sviluppo di progetti per la mobilità sostenibile ed il cicloturismo

2003–alla data attuale Fondatore of YEPP Italia
Italian Coordinator and Trainer

2001–2003 Consulente
ClickMobility spa, Genova 

▪ Consulente nel settore pianificazione dei trasporti – utilizzo di GIS, simulatori, modelli

▪ Progettista software e responsabile dei sistemi informativi

▪ Collaboratore della sezione Mobilità e Ambiente del portale
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2000–2001 Consulente
Microsoft Italia, Torino 

Progetto Sportello 2000, per la realizzazione del nuovo sportello della banca San Paolo (basato su 
Windows 2000, 15000 utenti e 1500 filiali, singolo dominio con Active Directory).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993–1999 Laurea in Ingegneria Informatica, Orientamento Urbanistica e 
Trasporti (110/110)
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

1988–1993 Maturità Scientifica (60/60)
Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Torino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

10 anni di corsi scolastici, numerose esperienze in Gran Bretagna e negli stati uniti, utilizzo costante 

francese C2 C2 B2 B2 A1

tedesco A2 A2 A1 A1 A1

spagnolo B2 B2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Attività costante di conduzione gruppi, incontri ad ogni livello (politici, professionisti, giovani). 
Esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e degli scambi internazionali (Consiglio 
d'Europa – Youth for Europe, European Voluntary Service).

Competenze organizzative e
gestionali

Le attività descritte al punto precedente mi hanno permesso di sviluppare, lavorando in gruppo, 
progetti di una certa complessità da presentare alle istituzioni. Inoltre ho avuto l'opportunità di 
confrontarmi con la vita in molti altri Paesi dell'UE e di condurre gruppi di giovani di varie nazionalità.

Competenze professionali 2016- in corso Ruolo di CEO per BikeSquare, attività di coordinamento, business development, 
sviluppo, promozione del cicloturismo.

2019-2020 – Docente presso i corsi ASTA (Alta Scuola di Turismo Ambientale) – tematiche legate alla 
promozione del cicloturismo

2017 –  Realizzazione della piattaforma Promo Commerciale per il progetto REVAL [cicloturismo] 

2015-16 – Redazione del BikePlan di Piossasco, realizzazione piattaforma per la partecipazione 
online dei cittadini e la comunicazione del piano. Tracciatura percorsi esistenti, punti di interesse, 
realizzazione piattaforma http://piossasco.bikesquare.eu [mobilità ciclabile, partecipazione] 

2015-16 – Progetto La Marca delle due Province, studio della rete ciclabile che collega il territorio 
compreso tra Racconigi e Stupinigi. Definizione delle strategie di comunicazione (mappa tura percorsi,
realizzazione database punti di interesse, realizzazione materiale video e fotografico, organizzazione 
eventi di presentazione)- Realizzazione Piattaforma promocommerciale e app

2014 – Lancio di un progetto di cicloturismo in bici elettrica (Itaway Langhe). Creazione di una rete di 
circa 40 soggetti del territorio. Individuazione e tracciatura di percorsi. Realizzazione sito e APP. 
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Sviluppo di una strategia di marketing diffuso [cicloturismo] 

2014 – Lancio del portale e dell’APP http://cicloturismo.piemonte.it, che mira a diventare il portale di 
riferimento per i percorsi di rilevanza regionale nel settore del cicloturismo [cicloturismo]

2014 – Realizzazione della piattaforma turistica (Web+APP) per l’associazione Itaway che promuove 
il cicloturismo in bici elettrica in Italia.

2013 – Realizzazione APP Corona di Delizie, per la promozione del percorso ciclabile che unisce le 
Regge piemontesi. Partecipazione agli incontri di progetto ed al video promozionale. [cicloturismo] 

2012-13 – Attività di animazione della nascente consulta provinciale del Cicloturismo – Provincia di 
Cuneo [cicloturismo]

2011-12 – Attività di Animazione territoriale per il progetto CycloMonviso (realizzazione di un Percorso 
ciclabile tra Racconigi, Savigliano, Saluzzo e Guillestre). Realizzazione della piattaforma  CycloMap. 
Redazione linee guida per vari aspetti del cicloturismo: segnaletica, accoglienza,  aree di sosta, 
realizzazione percorsi [cicloturismo].

Dal 2014 – Ruolo di supporto al Mobility Manager del Politecnico di Torino, per la definizione del 
Piano degli Spostamenti Casa/Lavoro dell'Ateneo.

2013-2015 – Docenza nel corso di Mobility Management organizzato dall'Università Internazionale 
di Venezia per i decision makers dell'Est Europeo (REC)

2013 – Docenza nel corso di Mobility Management organizzato dall'Universtita Internazionale di 
Venezia per un gruppo di interesse Messicano invitato dall'Istituto del Commercio Estero.

2012 – Docenza nelle due edizioni del Corso di Formazione della Provincia di Asti sul Tema: Mobility 
Management – Edizione Imprese / Edizione Enti Pubblici.

2012 – Fondazione dell'Associazione Mobility Management Italia. Carica di Presidente.

2010-11 – Progettazione per conto della Provincia di Asti della riorganizzazione del trasporto pubblico 
nell'area del Pianalto utilizzando il servizio a chiamata.

2011 – Organizzazione del convegno internazionale sui servizi a chiamata (nell'ambito del progetto 
MomaBIZ) 

2009 – 2013 Progettazione e Coordinamento del progetto Europeo Moma.BIZ (EIE) – 20 progetti 
selezionati in tutta Europa su 450 candidati. Riconferma del ruolo di Mobility Manager d'Area della 
Provincia di Asti

dal 2009 al 2014 – Docenza presso la Venice International University nell'ambito del Corso per lo 
Sviluppo Sostenibile Italia-Cina. Lezioni sul Mobility Management a delegazioni del ministero 
dell'ambiente cinese.

2009 – Partecipazione alla fase di Progettazione e Docenza del Polo Formativo sulla Mobilità 
Sostenibile che vede collaborare enti di ricerca, di fondazione ed imprese.

2009 – Mobility Manager Aziendale per Engim Piemonte – Ente di Formazione

2009 – Partecipazione al libro: "Designing Connected Places, 2009, Editrice Compositori, Milano, 
2009, ISBN 978-88-7794-660-7" con un capitolo sul Mobility Management.

2008 -2009 – Ruolo di Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Mirafiori

dal 2007 – Mobility Manager del Patto Territoriale Torino Ovest

dal 2006 – Mobility Manager di Azimut Yachts, Avigliana (TO)

dal 2003 Coordinamento Nazionale progetto YEPP della Compagnia di San Paolo – Progetto 
Internazionale di Sviluppo di Comunità (realizzazione di un incubatore d'impresa, una tv di 
comunità, ecc).

dal 2005 – Coordinamento del Progetto di e-democracy a Cossato (Biella)

dal 2007 – Mobility Manager Provincia di Asti

dal 2006 al 2009 – Mobility Manager della Provincia di Biella, redazione e conduzione del progetto 
europeo MobiNET (creazione di una rete internazionale di Mobility Centres)

2006/2007 – Conduzione del gruppo di lavoro partecipato (su incarico della Provincia di Torino) per la 
consegna sostenibile delle merci in città.

2005 – Redazione del Piano degli Spostamenti dei dipendenti della Provincia di Biella, nell'ambito 
dell'incarico di Mobility Manager Aziendale.

2005 – Nomina di Mobility Manager Aziendale in una media impresa di Ciriè (conferma nel 
2006/2007)

2003 - Conduzione del gruppo di Mobility Management d'area di Biella.
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Conduzione del progetto di rivitalizzazione del commercio locale a Mirafiori SUD.

Organizzazione del convegno sulla consegna eco-compatibile delle merci in città

Docenza in alcune materie del corso IFTS – Strumenti per lo Sviluppo Sostenibile in area Urbana, 
Mobilità Sostenibile.

Partecipazione al gruppo di progettazione dell'Agenda 21 di Mirafiori SUD

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft  e di Unix/Linux esperienza nella 
programmazione in Visual Basic .NET, C, C++, Javascript, PHP. In particolare ho lavorato nei 
seguenti ambiti:

▪ Realizzazione e manutenzione di diversi siti Web. Conoscenza di HTML, CSS, Javascript, XML, 
PHP/MySQL. Sistemi di Document Management e Content Management (in particolare 
Drupal), realizzazione di Knowledge Base.

▪ Creazione e manutenzione di un database e applicazioni per la gestione dei progetti e il controllo 
di gestione (MS SQL Server, mySQL).

▪ Attività di sistemista. Installazione di reti locali e PC, soluzioni cloud per lo smartworking

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni 2002 - Mobility Manager, corso tenuto da Euromobility, Ass. italiana Mo.Ma.

2001 - Certificazione Microsoft Professional, Developer VB 6.0

1999 - Abilitazione alla professione di Ingegnere, superamento dell'Esame di Stato

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

In fede 
Massimo INFUNTI
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