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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.05.2012

sergiomicheli59@gmail.com
Italiana
16, 06,1942

Attività di consulenza per l’innovazione tecnologica, organizzativa, formativa di cluster produttivi
locali con particolare riguardo ai settori dell’economia del mare (nautica, turismo marittimo,
portualità e logistica).

Dal 30.04.2011 al 30.04.2012

Presidente del Polo dell’innovazione della nautica toscana P.E.N.TA. (Polo dell’eccellenza
nautica toscana).

Dal 15.12.2007 al 31.01.2012

Presidente società Navigo scarl - Centro per l’innovazione e promozione Nautica toscana.

Dal 2002 – al 2006

Coordinatore generale del programma di riconversione dell’ex cantiere di produzione navale
commerciale SEC in un nuovo Polo per la produzione nautica di grandi yacht a Viareggio.

Dal 01.01.2001al 31.12.2001

Attività di consulenza direzionale per conto della Società RSO.

Dal 01.01.1998 al 31.12.2000

Direttore generale del Parco scientifico e tecnologico della Toscana occidentale, responsabile .
del coordinamento delle infrastrutture di trasferimento tecnologico verso il sistema delle PMI
operanti nei distretti industriali dell’area.

Dal 1995 al 1997

Attività di consulenza direzionale per conto della Società CONSIEL SPA, coordinando
programmi di sviluppo organizzativo nell’ambito di imprese e della Pubblica Amministrazione
locale

Dal 1994 al 1995

Componente per la siderurgia italiana di un team comunitario (composto dalle principali imprese
siderurgiche europee) incaricato del progetto di ristrutturazione e privatizzazione dello
stabilimento siderurgico TRINECKE ZELEZARNY– repubblica Ceca.

Dal 1969 al 1989

Presso la ITALSIDER SPA (ILVA dal 1988), ha ricoperto ruoli di coordinamento e direzione nel
campo dello sviluppo organizzativo. Durante tale periodo è stato componente per la siderurgia
italiana PP.SS. della commissione comunitaria per lo sviluppo delle condizioni ergonomiche,
ambientali e di sicurezza dei lavoratori nei settori carbo-siderurgici.

Dal 1960 al 1968

Ha svolto compiti tecnico-operativi nel campo della ricerca e sviluppo dei prodotti e processi
siderurgici c/o il Centro Sperimentale Metallurgico.

FOMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 Dall’a.a. 1997/’98- 2010/’11
 Nell’’a.a. 1996
 Nel 1975
 Nel 1974

 Nel 1970

E’ stato docente a contratto di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE nell’ambito dell’Università di
Siena presso la Facoltà di Lettere e Filosofia con sede in Arezzo.
Ha tenuto seminari e docenze su temi relativi a “Teorie e modelli per l’innovazione
organizzativa” presso la Scuola di specializzazione per Funzionari e Dirigenti della Pubblica
Amministrazione dell’Università di Siena.
Ha svolto un programma di aggiornamento sull’impiego di nuovo processi siderurgici e nuovi
modelli organizzativi in siderurgia, presso le Acciiaierie di Oxelosund, Svezia.
Ha frequentato il corso di specializzazione in Management and Organizational development del
prof. Lou Davis presso la UCLA (Los Angeles).
Ha realizzato un programma di aggiornamento e di specializzazione nel campo organizzativo e
di gestione delle risorse manageriali presso la Armco steel, Cincinnati, Ohio,USA.

Ha conseguito la Laurea in Sociologia ad indirizzo industriale e del lavoro presso l’Università di
Trento..

