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 Docenti  
  Hanno progettato l’iniziativa formativa 2017:  

 
Sergio Farruggia (@sfarruggia)  
Consulente Geo-ICT, settore tra i più affascinanti della nascente Società della 
Conoscenza, poiché -per la vastità delle tecnologie utilizzate, dei saperi coinvolti, dei 
campi di applicazione interessati- richiede naturalmente di essere nodo di reti, 
collaborare, apprendere, innovare, essere partecipe del cambiamento della nostra società. 
E’ promotore della nuova figura professionale “Geographic Information Manager”, GIM.  
Partecipa attivamente alla vita di associazioni del settore. Dal 1995 al 2007, ha diretto il 
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Genova.  
 

Carlo Infante (@carloi)  
Changemaker, docente freelance di Performing Media, progettista culturale e fondatore di 
Urban Experience. Ha diretto, negli anni Ottanta, festival come Scenari dell’Immateriale, 
condotto (anche come autore) trasmissioni radiofoniche su Radio1 e Radio3, televisive 
come Mediamente. scuola su RAI3 e Salva con Nome su RAInews24. E’ stato 
componente del direttivo dell’Ass. Nazionale Critici di Teatro, della Consulta Nazionale 
del Video, di Stati Generali dell’Innovazione e fa parte del comitato scientifico di 
Symbola. Ha curato per l‘Enciclopedia Italiana Treccani il saggio Culture Digitali e 
diversi lemmi correlati.  
 

Bertalan Iván (@bertalanivan)  
Ideatore, fondatore del progetto #mappiamo e appassionato di tecnologie informatiche. 
Curioso e sagace, si occupa attivamente della promozione di progetti on line sfruttando 
l’esperienza consolidata in tema di e-Commerce, SEO, SMM e Web Reputation. L’Open 
Source e l’Open Knowledge sono la sua appagante filosofia di vita.  
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 Tutor 

Coadiuvano i progettisti della Summer School, un numero crescente di collaboratori che 
prenderanno parte al weekend di formazione e supporteranno sul forum on line i 
partecipanti nello sviluppo delle attività progettuali impostate durante tale incontro.  
 

Giuliana Bonello (@GiulyBonll)  
Appassionata di numeri e dati, lavora in CSI Piemonte per innovare e digitalizzare i 
processi della Pubblica Amministrazione piemontese, collaborando anche con il mondo 
accademico. Partecipa all’organizzazione del Piemonte Visual Contest e collabora alle 
iniziative della rete Women for Intelligent and Smart TERritories (WISTER).  
 

Stefano Caneva (@ste_caneva)  
Ricercatore Marie Curie in Storia Antica e Digital Humanities (Università di Padova). È 
cofondatore e vicepresidente dell’associazione culturale weLand e project manager Wiki 
Loves Monuments per Wikimedia Belgium. Come collaboratore di Europeana, si occupa 
di strategie e strumenti per la ricerca, la didattica e la promozione del patrimonio 
culturale in una dimensione digitale, aperta ed europea.  
 

Massimo Carcione (PhD)  
Funzionario della Direzione Cultura della Regione Piemonte, è Assistente del Dottorato 
in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali (linguaggi, diritto, storia) dell’Università del 
Piemonte Orientale, ed Esperto affiliato al CESTUDIR dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia; è inserito nel progetto “Caschi Blu UNESCO” del MiUR. Collabora con il CNR 
(Istituti Iliesi e IIT), con CSI Piemonte e con la Protezione Civile per progetti legati alla 
digitalizzazione del patrimonio culturale finalizzata alla salvaguardia e sicurezza nelle 
situazioni di rischio.  
E’ stato professore a contratto di Organizzazione e Politiche culturali presso l’Università 
del Piemonte Orientale e legal advisor dell’ICBS e del Segretariato internazionale Icomos 
presso il Comitato intergovernativo UNESCO per la protezione dei Beni culturali, al 
quale nel dicembre 2012 è stato invitato a intervenire come “Individual Expert”.  
 

Roberto Cerrato  
Laureato in Scienze psicologiche presso l’Università degli Studi di Roma “LIUSPIO San 
Pio V”, dal 1991 ha svolto attività editoriale con la casa editrice “Edizioni Albesi”. 
Svolge periodicamente attività di consulenza presso la Protezione Civile e per diversi 
Enti territoriali in merito alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 
culturale e ambientale. Dal 2014 è Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, fondata dalla Regione Piemonte e 
dalle Province di Alessandria, Asti e Cuneo ai fini di gestire il sito UNESCO “Paesaggi 
Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.  
 

Maura Cucchi Osano  
Laureata in architettura al Politecnico di Torino, socia attiva nell’associazione culturale 
weLand e membro della Commissione cultura dell’Ordine degli Architetti di Asti. 
Collabora alla crescita della rete Wiki Loves Monuments ed è responsabile di Wiki Loves 
Piemonte. 
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Gabriella Cuttica  
Genovese, da qualche anno  vivo in campagna, a Ricaldone, terra di origine dei miei 
nonni.  
Ho studiato lingue al liceo e architettura all'università. Dopo aver lavorato per circa 20 
anni in architettura e design, con incursioni nella grafica, nella movimentazione opere 
d'arte ed allestimento mostre, e nella decorazione, da 4 anni mi occupo di noleggi auto 
d'epoca per la ditta di mio fratello Racing Legends con show room ad Acqui, settore che 
ho incrementato fino a svilupparne il lato turistico. Nel frattempo sono diventata autista 
professionista, direttore tecnico agenzia viaggi e ideatrice di "Slow savour Italy - La 
bellezza dell'Italia sulle strade secondarie" per la consulenza di viaggi on line. Ad oggi mi 
occupo di eventi culturali e progetti turistici a tutto campo, sia per conto mio che per 
importanti realtà del territorio. 

 
Roberta Dho (@robidho)  
E’ giornalista pubblicista, laureata nell’ambito della comunicazione e appassionata di 
comunicazione digitale. Ha creato la Kami comunicazione, con cui promuove progetti 
nell’ambito del marketing territoriale, delle pari opportunità e dell’innovazione sociale. 
Media relations e PR specialist cura l’ideazione e la promozione di eventi e gestisce la 
comunicazione integrata di realtà istituzionali ed aziende. Collabora alle iniziative della 
rete Women for Intelligent and Smart TERritories (WISTER).  
 

Gian Luca Ferrise  
Giornalista pubblicista, laureato in scienze della comunicazione con tesi sullo sviluppo 
degli ebook nell'editoria digitale ha successivamente seguito un corso di 
specializzazione su tale tema all’Università della Tuscia di Viterbo. Attualmente, si 
occupa di aerofotogrammetria con l'utilizzo dei droni presso il laboratorio 3D Factory del 
Campus Universitario di Savona e collabora con Studiowiki agenzia di comunicazione 
integrata sempre di Savona. 
 

Davide Gamba(@gamba_davide) 
Mi occupo di innovazione di prodotto e processo presso una multinazionale italiana. 
Sono socio di Wikimedia Italia e dal 2016 di Stati Generali Innovazione dopo aver 
partecipato alla prima edizione della OpenGeoData School. 
Appassionato di dati e di software open source, collaboro ai progetti di monitoraggio 
civico terremotocentroitalia.info e ricostruzionetrasparente.it; quando ho tempo 
contribuisco allo sviluppo di OpenStreetMap. 
 

Fabio Malagnino (@invisigot)  
Giornalista professionista, è Digital Officer per il Consiglio regionale del Piemonte. 
Esperto di innovazione nella Pubblica Amministrazione, è tra gli estensori delle prime 
leggi italiane su wifi libero e open data, approvate in Regione Piemonte. 
E’ membro dell’associazione Rena, dove si occupa di temi legati a comunicazione, 
tecnologie civiche e social media. Cura un blog su Nòva - Il Sole 24 Ore dove analizza i 
cambiamenti nelle Pubbliche Amministrazioni in materia di digitale, partecipazione e 
trasparenza. 
Vive a Torino, nel quartiere San Salvario, con il cuore alla Puglia. 
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Andrea Monti  
Si occupa di managament dei processi di recupero dei beni culturali nell’ottica della loro 
valorizzazione come risorse turistiche. Rientrano nella sua esperienza l’organizzazione di 
eventi culturali, l’ideazione, sviluppo e manutenzione di reti e filiere, le attività di public 
& media partner engagement, il marketing territoriale e la negoziazione di rapporti con 
stakeholder pubblici e privati. Ricopre la carica di Assessore al bilancio del Comune di 
Moncalvo e dal 2010 coordina il progetto di recupero delle opere di Guglielmo e Orsola 
Caccia presenti a Moncalvo, cui abbina organizzazione eventi, partner engagement, e 
stesura di pubblicazioni scientifiche e divulgative tramite omonima associazione, di cui è 
presidente e fondatore. Dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ricopre 
altresì l'incarico di Tesoriere dell'Associazione Rete Dafne ONLUS, ente partecipato da 
Compagnia di San Paolo, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, ASL di 
Torino, Gruppo Abele e Associazione Ghenos, che si occupa di sostegno e assistenza alle 
vittime di reato. 
 

Ivana Moretti 
Abito a Imperia e insegno Diritto ed Economia in un Istituto Professionale della mia città.  
Ho deciso che alla mia età sia giunto il momento di dedicare del tempo alle cose che più 
mi piacciono. Quindi due anni fa mi sono iscritta al corso di Scienze della 
Comunicazione a Savona, dapprima interessata alla Sociologia (mia grande passione di 
gioventù)... poi, sopraffatta da tanta curiosità, ho scoperto materie interessantissime che 
mai avrei immaginato.  
 

Luca Pantano (@lucapantano)  
Gis analyst, spatial DB expert, laureato magistrale in Sistemi Informativi Territoriali e 
Telerilevamento, con una ventennale esperienza nel comparto IT, è stato docente a 
contratto presso l’Università IUAV di Venezia nei corsi GIS e Database geografici. 
Attualmente collabora come consulente con il CSI Piemonte, sul progetto europeo 
Opticities e su progetti per la regione Piemonte in tema di trasporti e mobilità sostenibile. 
Impegnato nel progetto Open Data della città di Alessandria, ha collaborato alla iniziativa 
di formazione sugli open data indirizzata ai dipendenti della pubblica amministrazione di 
Alessandria e provincia.  
 

Lorenzo Perone (@lorenzo_perone)  
Civil hacker, appassionato di dati, di software open source e di mappe è uno dei 
promotori della figura del GIM (Geografic Information Manager), è appassionato di 
Open Street Map, scrive sul blog TANTO, è membro dell’associazione Ondata.  
 

Daniela Ricotti 
Nata a Pavia e milanese d'adozione mi occupo di progettazione per il Web. Dopo gli studi 
presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, ho lavorato come consulente 
aziendale per oltre dieci anni nel settore informatico, acquisendo una forte esperienza in 
ambito Internet. Da alcuni anni ho creato e gestisco una piccola società specializzata 
nella produzione di contenuti e tecnologie per l'e-learning. Recentemente mi sono 
occupata di un progetto online legato allo sviluppo territoriale/turistico dell'Oltrepo 
pavese. 
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Marco Valle  
Ingegnere per l’ambiente e il territorio, ha conseguito un Ph.D. in Ingegneria Ambientale, 
con specializzazione in Estimo e Valutazioni Economiche presso il Politecnico di Torino. 
Attualmente è project manager a SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione), con sede a Torino. Le sue attività di ricerca sono legate alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e all’analisi economica dei progetti. 
Negli ultimi anni ha maturato una profonda esperienza sui temi UNESCO, lavorando a 
progetti di candidatura e piani di gestione di siti iscritti alla World Heritage List e al 
programma MAB (Man and Biosphere Reserves), sia in ambito nazionale che 
internazionale. 

 

Loretta Verzegnassi 
Abito a Ricaldone (AL), ma sono originaria di Trieste. 
Sono un'insegnante privata di matematica e inglese e scrivo/collaboro in diversi progetti 
educativi e sociali per le scuole. Matematica di formazione, sono appassionata di viaggi e 
di scambi internazionali. 
Sto cercando di trasformare la mia passione per i viaggi e le lingue in una professione. Ho 
partecipato alla prima edizione della OpenGeoData School e ho scoperto un nuovo 
mondo che mi ha dato moltissimi stimoli interessanti. 

 
 
 


