
 

 

Ufficio 

SERVIZI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI INNOVATIVI 

 

Responsabile: Ing. Roberto Santolamazza 

 

Indirizzo e-mail: direzione@t2i.it 

 

Dotazione organica: il responsabile, 3 dipendenti e 2 apprendisti 

 

Competenze e Responsabilità 

 

Responsabile Servizi per lo Sviluppo di progetti innovativi  

 Coordina le risorse interne ed esterne che compongono il team di progetto, sia nelle 

condizioni di adesione a partenariati internazionali che di partecipazione a supporto di 

iniziative terze;  

 Effettua la progettazione operativa e definisce l’allocazione delle risorse finanziarie 

definite nel progetto;  

 Gestisce gli strumenti di verifica e valutazione del progetto;  

 Sviluppa e mantiene i rapporti con partner ed enti istituzionali al fine di sviluppare nuovi 

progetti/iniziative;  

 Raccoglie informazioni sugli aspetti di tecnologia ed innovazione applicata e definisce le 

priorità in base alle opportunità (bandi, finanziamenti);  

 Applica, se previsto, le direttive del sistema Qualità nello svolgimento del progetto. 

 

Specialista Stereoscopia e realtà aumentata  

 Idea e sviluppa sviluppo di soluzioni basate su tecnologie di visualizzazione 

stereoscopica o di realtà aumentata;  

 Conosce i processi e i mercati e interpreta le esigenze latenti dei clienti con creatività;  

 Analizza le criticità del prodotto/processo.  

 

Specialista Usabilità/ Ergonomia  

 Sviluppa delle proposte o soluzioni sia tecniche che commerciali senza presentare una 

soluzione standardizzata;  

 Conosce i processi e i mercati e interpreta le esigenze latenti dei clienti con creatività;  

 Analizza le criticità del prodotto/processo.  

 

Project Manager  

 Su indicazione del responsabile, redige e sviluppa progetti di innovazione e di 

trasferimento tecnologico;  

 Si interfaccia con i partner di progetti di innovazione e di trasferimento tecnologico;  

 Provvede al rispetto della pianificazione nell’avanzamento delle attività dei progetti in 

essere;  

 Rispetta e documenta quanto previsto in termini di risorse all’interno dei progetti;  

 Si interfaccia con l’amministrazione nelle attività di rendicontazione.  

 

Designer  

 Realizza le soluzioni tecniche su indicazione del Service manager e dello specialista.  

 

 
Documentazione pubblicata ai sensi dell'art. 13, c.1 del d.lgs. N. 33/2013 ‘Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni’ 

Firmato 

Il Direttore 

Ing. Roberto Santolamazza 
 

 

          Ultimo aggiornamento 18/03/2019 
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