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Data e luogo di nascita Trento, 01/12/1955
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1995 - oggi
Fondatore e titolare di Garofalo & Idee Associate S.R.L., (www.garofalo.it)
società operante nell’area dello sviluppo creativo di nuovi product-concept
e nella formazione manageriale innovativa.
1990 - oggi
Docente e responsabile del laboratorio creatività del Master innovazione
della Fondazione Cuoa a Vicenza.
2014 - oggi
Docente di innovazione interdisciplinare alla Scuola Holden di Torino.
2006 - oggi
Docente presso l'Istituto di Studi Militari Marittimi della Marina Militare
all'Arsenale di Venezia su innovazione e creatività.
2013 - oggi
Adjunct faculty member alla Luiss Business School
2018
Docente al Master Interregionale di II Livello in Innovazione, progettazione
e valutazione delle politiche e dei servizi dell'Università di Padova.

2013 - 2018
Vincitore del bando per come professore a contratto nei corsi di Economia
dell'Innovazione e Leadership dell'Innovation Management presso la
Facoltà di Economia dell'Università di Verona.
2016 - 2017
Responsabile del gruppo di lavoro scientifico della Camera di Commercio
di Trento per la definizione delle linee di indirizzo per la crescita economica
del Trentino
2011 - 2012
Vicepresidente di Trentino Sviluppo S.p.A..
2008 - 2011
Consigliere delegato di Trentino Sviluppo S.p.A. e Fly S.p.A.
(componentistica aerospaziale).
2005 - 2008
Presidente di Trentino Sviluppo S.p.A. e vicepresidente Trentino Sprint.
Trentino Sviluppo è l'agenzia della Provincia Autonoma di Trento nata per
favorire lo sviluppo sostenibile del sistema Trentino attraverso la crescita
dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione sostenibile.
1996 - 1997
Consigliere di amministrazione di Socotech Verona S.p.A.
1995 - 1996
Direttore della filiale triveneta di Ambrosetti S.p.A.
Il Gruppo, fondato nel 1965 da Alfredo Ambrosetti, opera nei seguenti
ambiti di attività: consulenza direzionale per organizzazioni private e
pubbliche, ricerche su tematiche nazionali e internazionali di grande rilievo,
organizzazione evento di Cernobbio.
1992 - 1995
Direttore qualità presso Nones Trento (settore chiusure metalliche).
1988 - 1991
Direttore della filiale triveneta di Galgano & Associati.
La Galgano & Associati svolge attività di consulenza su modelli innovativi
nel campo della Qualità Totale e nella organizzazione della produzione
attraverso l'applicazione del Total Manufacturing Management e approcci
Lean

1985 - 1987
Consulente senior presso Eurequip Italia, multinazionale di consulenza
francese partecipata da Edf (Electricité de France) e Usinor sul tema
innovazione tecnologica
1980 - 1985
Ricerca & Sviluppo Ansaldo S.p.A. Genova e Roma. Impegnato in attività
di pianificazione energetica territoriale

Incarichi svolti

•

Membro Commissione tecnica per la valutazione dell’assetto delle
società pubbliche della Provincia di Trento 2019

•

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Nord-Est

•

Membro del Comitato Scientifico di Parma Taste of Future

•

Membro per tre anni della Consulta per l'innovazione della
Provincia Autonoma di Bolzano

•

Presidente del Club della Qualità del Trentino-Alto Adige
dell'Associazione Industriali

•

Ideatore e chairman per dieci anni dei forum annuali “Innovazione e
Competitività” e “Oltre l’Aula”, per l'Istituto Internazionale di Ricerca

•

Professore a contratto per dieci anni presso la facoltà di Economia
dell’Università di Trento sul corso di Strategie di sviluppo prodotto
con i Prof. Giuseppe Volpato, Enrico Zaninotto e Mariangela Franch

•

Docente presso il master in “Progettazione di spazi interattivi per la
comunicazione” del Dipartimento di progettazione architettonica,
urbana, del paesaggio e degli interni della Facoltà di Architettura di
Roma La Sapienza

Pubblicazioni ed interventi
2017
Testimonianza su Trentino Famiglia n°10.5, "Il futuro visto dai giovani
trentini".
2017
"Creative and content", Collection - The Lungarno Collection Magazine, N.
6 issue
2016
Elena Giaretta, Paola Castellani, Alessandro Garofalo, “Improving the
quality of information exchange among top managers”, Proceedings, 19th
Toulon-Verona International Conference, Excellence in Services,
University of Huelva, Huelva, Spain, 5-6 September, 2016, ISBN
9788890432767.
Pubblicazione premiata con: Best Paper Award
2016
Linee di indirizzo per la crescita economica del Trentino, CCIAA Trento, a
cura di A .Garofalo, M. Andreaus, D. Marini, M. S. Righettini.
2013
A .Garofalo, M. Rampin, “Come un fisico fallito ...”, Aurelia Edizioni,
seconda edizione ampliata e bilingue.
2012
A .Garofalo, “Iinnovazione, perché no?”, Sinergie nr. 89, settembredicembre 2012.
2011
E. Giaretta, A .Garofalo, “Informative “blockages” in top management
communication: an interpretive and prescriptive model”, atti del XXIII
Convegno annuale di sinergie, università IULM Milano.

2011
A .Garofalo, M. Rampin, “Come un fisico fallito ...”, Aurelia Edizioni.

2010
R. Faraldo, A .Saggion, A .Garofalo, “Spazio, Tempo e Spazio-Tempo in
un ambiente di apprendimento. Un'applicazione nell'ambito della
metodologia per l'integrazione delle scienze”, Libreria Internazionale
Cortina Padova.
2009
U. Morelli, S .Bruno (a cura di), “Il linguaggio crea mondi. Esplorazione
sulla natura dell'esperienza estetica e creativa”, Franco Angeli Milano.
2007
“Pluralità creative”: conversazioni sulla creatività con Linus edito da Il borgo
di Bologna, a cura di E. Corradini.
2006
Per Guerini & Associati coautore con Andrea Fontana e Adriana Quaglia
del libro “Diversività-Come fanno la differenza le aziende di successo " sul
tema “L’invenzione nel sangue".
2006
Ospite con Oliviero Toscani a “Il Tornasole” - Rai2 sulla creatività italiana.
2004
Conduttore con Gabriele La Porta e Stefania Quattrone del programma in
2 puntate “Padri e figli” sul passaggio generazionale in azienda - Rai2.
2004
Programma televisivo "Italia interroga" di Stefania Quattrone su Rai2,
servizio sulla formazione manageriale innovativa outdoor.
2003
Ospite di “Internet cafè” con Andrea Pezzi su Rai3 sull’ innovazione.
1997
"La qualità totale: gli alberi e la foresta", in Atti del convegno Lignomec '97,
CNR - Istituto per la Tecnologia del Legno, edition by Oscar Delmarco.
1984
M.Del Dot e A.Cristofolini e a.a.v.v., "Piombo tetraetile benzina e salute",
Bi&Gi editori-Verona.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
1992
Valutatore di sistemi di qualità IMQ-SICEV
1986
Corso e stage su “Impatto territoriale di impianti industriali e centri di
ricerca“ e “Innovazione tecnologica e job creation“ presso Insead Parigi.
1984
Corso n. 72/84 “Impatto socio-ambientale delle centrali di potenza”.
(Abilitato con patentino di valutatore di impatto ambientale) presso
l'Università di Roma.
1982
C.E.E-Finmeccanica Roma: master residenziale di otto mesi della C.E.EFinmeccanica su “Management dell'energia nell'industria” (qualifica
energy manager).
1979
Università degli Studi di Trento: Diploma di laurea in fisica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del regolamento EU 679/2016

