
										
Associazione	Comuni	Virtuosi	–	Civic	Tech	Academy,	Wise	Town	

Con	il	patrocinio	della	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	
Scuola	di	AltRa	Amministrazione	

	
	
	

La	Scuola	di	AltRa	Amministrazione	è	un	corso	di	alta	 formazione	promosso	dall’Associazione	
nazionale	dei	Comuni	Virtuosi	e	ha	lo	scopo	di	contribuire	alla	diffusione	di	pratiche	di	gestione	
“virtuosa”	 della	 “res	 publica”	 e	 alla	 trasmissione	 di	 competenze	 fra	 amministratori.	 Le	 buone	
pratiche,	 già	attuate	 e	 sperimentate	 con	 successo	 in	alcuni	 comuni	 italiani	 vengono	 illustrate,	
spiegate	e	trasferite	come	conoscenza	ai	partecipanti.		
	
La	 raccolta,	 l’elaborazione,	 l’utilizzo	 ed	 il	 monitoraggio	 dei	 dati	 urbani	 attraverso	 le	 nuove	
tecnologie	sono	al	centro	del	workshop	che	avrà	luogo	il	18	ottobre	2019,	a	Pesaro,	nella	Sala	
Consiliare	della	Provincia.	
	
Una	giornata	formativa	all’insegna	dell’approfondimento	e	della	sperimentazione.	
	

QUANDO	E	DOVE	
Pesaro,	18	ottobre	2019	

Sala	“W.	Pierangeli”	–	Viale	Gramsci,	4	Pesaro	
Sede	della	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	

	
Partecipazione	gratuita,	iscrizione	obbligatoria	

info@comunivirtuosi.org		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PROGRAMMA	
Venerdì	18	ottobre	2019	
		
9.45	Registrazione	
	
10.00	Saluti	istituzionali	
Giuseppe	Paolini,	Presidente	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino	
Marco	Boschini,	Coordinatore	Associazione	Comuni	Virtuosi	
	
Introduzione	al	Workshop	
	
10.15	Andrea	Cruciani,	Fondatore	WiseTown,	Direttore	Civic	Tech	Academy	
Trasformazione	dei	dati	in	informazioni	per	rendere	"intelligenti"	le	nostre	città	
	
10.45	Andrea	Chiancone,	PM	WiseTown,	R&D	Manager,	Coordinatore	Civic	Tech	Academy	
I	dati	del	comune	per	portare	innovazione:	opportunità	e	benefici	da	sfruttare	
	
11.30	Francesca	Nafissi,	Architetto	e	Ricercatrice	dell’Università	degli	Studi	di	Perugia	
Pianificazione	Smart,	vision	e	strategie	per	migliorare	la	qualità	della	vita	in	città.		
	
12.30	Pranzo	libero	
	
14.00	Andrea	Chiancone,	Francesca	Nafissi	
La	tecnologia	e	l’analisi	dei	dati	al	servizio	della	progettazione	urbana.	
	
Esempi	di	smart	city.	
	
14:30	Laboratorio	di	progettazione	urbano	
	
16.00	Networking	-	fine	evento.	
	
	
	



Andrea	Cruciani	 
CEO & Founder TeamDev, Fondatore WiseTown, Direttore Civic Tech Academy	
Business	developer	 internazionale	 con	esperienza	 in	architettura	 informatica,	 città	 intelligenti	 e	
agricoltura	 intelligente,	 eletto	 come	 membro	 del	 Consiglio	 di	 amministrazione	 di	 Fiware 
Foundation.	
Le	 sue	 aree	 di	 competenza	 principali	 sono	 lo	 sviluppo	 di	 applicazioni	 multi-dispositivo,	 le	
architetture	di	sistemi	aziendali,	il	Cloud	computing	e	il	GIS.	
É	esperto	in	evoluzione	e	ampliamento	di	scala	per	le	start-up	innovative.	
Nel	 corso	 degli	 anni,	 Andrea	 ha	 collaborato	 con	 la	 pubblica	 amministrazione,	 con	 aziende	
multinazionali,	ONG	e	PMI,	ed	è	collaboratore	dell’Università	di	Perugia.	
In	 altri	 progetti	 FIWARE	 ha	 coordinato	 la	 parte	 commerciale	 e	 aziendale	 e	 ha	 partecipato	 a	
numerosi	 eventi	 di	 formazione	 relativi	 al	modello	 aziendale	 Canvas	 Development	 e	 ai	 canali	 di	
vendita.	
	
Andrea	Chiancone 
PM TeamDev e WiseTown, R&D Manager, Coordinatore Civic Tech Academy	
Coordinatore	 della	 Civic	 Tech	 Academy,	 riveste	 il	 ruolo	 di	 R&D	 Manager	 e	 Project	 Manager	 di	
WiseTown	sia	per	progetti	legati	allo	sviluppo	di	prodotti	software	riguardanti	l’area	delle	Smart	City	e	
dell’Industria	4.0,	sia	per	quanto	riguarda	progetti	nazionali	ed	internazionali	di	Ricerca	e	Sviluppo	su	
tematiche	innovative.	Dopo	la	laurea	in	informatica	ha	proseguito	la	sua	formazione	come	ricercatore	
conseguendo	 il	 dottorato	 in	 Matematica	 e	 informatica	 per	 il	 trattamento	 dell’informazione	 e	 della	
conoscenza	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia,	 trattando	 tematiche	 di	 Artificial	 Intelligence,	
Machine	Learning	e	Data	Science.	Ha	inoltre	rivestito	il	ruolo	di	CEO	presso	uno	spin-off	dell’Università	
di	Perugia	ed	ha	coordinato	numerosi	team	e	gruppi	di	lavoro	su	progetti	di	rilevanza	internazionale.	
	
Francesca	Nafissi 
Architetto e Ricercatrice dell’Università degli Studi di Perugia	
Laureata	 in	 Ingegneria	 Edile	 Architettura	 a	 Perugia	 è	 attualmente	 assegnista	 di	 ricerca	 presso	
l’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia,	 dove	 si	 occupa	 di	 rigenerazione	 urbana	 ed	 in	 particolare	 di	 ri-
funzionalizzazione	dello	spazio	pubblico	attraverso	strumenti	di	smart	mobility.	
Ha	vissuto	per	circa	due	anni	a	Lisbona,	occupandosi	di	progetti	di	ricerca	sul	tema	della	pianificazione	
urbana	 e	 dello	 spazio	 pubblico	 e	 lavorando	 in	 uno	 dei	 più	 importanti	 studi	 di	 progettazione	
architettonica	di	Lisbona,	Campos	Costa	Arquitetos.	
Nel	corso	degli	anni	ha	partecipato	a	numerosi	workshop,	sia	in	Italia	che	all’estero,	anche	in	veste	di	
tutor,	 inerenti	 le	 tematiche	 della	 progettazione	 architettonica	 e	 della	 pianificazione	 urbana.	
	
	
	


