CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Edoardo Querci della Rovere

Data di nascita
Amministrazione

Municipalità Mestre Carpenedo

Carica rivestita

Consigliere

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
e-mail istituzionale

edoardo.quercidellarovere@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Professione

Dal mese 01/2020 ad oggi
Amministratore Digital Automations srl
Digital Automations si occupa di trasformazione digitale e automazione dei processi per evitare che le aziende sprechino soldi in azioni inutili o inefficaci.
Dal mese 08/2018 ad oggi
Socio fondatore e direttore Italia Oxford Blockchain Foundation
La Oxford Blockchain Foundation si occupa di sviluppo e divulgazione di temi riguardanti la blockchain. Fondata nel 2018 da un gruppo di studenti di Oxford, ha membri in tutte le principali nazioni del
mondo.
Dal mese 09/2015 ad oggi
Amministratore Unico Aquila srls
Aquila srls si occupa di consulenza strategica amministrativa.
Esperienze precedenti
Le più rilevanti attività precedenti ci sono quelle relative al lancio e
allo sviluppo d’impresa a livello nazionale ed internazionale. Tra
cui:

Fondatore e amministratore di Esse Tech ltd, Londra (Regno Unito), per lo sviluppo di tecnologia blockchain e Intelligenza
Artificiale.

Direttore Italia di Gajra, Pai & Zhu, Chennai (India), per lo
sviluppo di opportunità di cooperazione internazionale.

Direttore commerciale di V.T.P. Engineering s.r.l., Venezia
(Italia), per lo sviluppo di tecnologie per porti crociere.

Project manager presso il Polo Tecnologico A. Galvani,
Pordenone (Italia), per il trasferimento tecnologico e l’avviamento

d’impresa.

Laurea in Ingegneria Meccanica con specializzazione in Automazione Industriale e Robotica presso l’università Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna.

Master di primo livello in Gestione Progetti e Gestione
dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Padova.

Oxford Blockchain Strategy Programme presso Said Business School dell’Università di Oxford (Regno Unito)

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali e/o politiche
(con incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Italiano e inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Avanzato

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si
ritiene di dover pubblicare)


Dal 2019 Innovation Manager

Dal 2010 membro attivo di Round Table Italia, associazione attiva in ambito sociale, di cui sono stato presidente della sezione di Mestre

Nel 2013 e 2014 ho organizzato con la Round Table la
Round Table 4 Start-up competition.

Nel 2013 promotore e primo presidente della Commissione Giovani dell'Ordine degli ingegneri di Venezia

Nel 2012-2013 membro del Network Giovani Ingegneri
d'Italia

Nel 2008-2010 fondatore della associazione Mestre Futura
per lo sviluppo della città di Mestre

Socio fondatore di due associazioni sportive per le attività
di Paintball e Calcio a 5.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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