CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAIKOL FURLANI
VIA BRANCON, 38 - 37060 - GAZZO
VERONESE (VR)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3473201905 / 044250509
044250509
maikol.furlani@gmail.com
ITALIANA
27/02/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
*Date (da ) gennaio 2016
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Economics Living Lab -ELLVia Santa Marta, 24 (VR)

*Tipo di azienda e settore

ELL è uno Spin Off dell’Università di Verona nato per
per trasformare la ricerca accademica in servizi e prodotti
da portare alla disponibilità del territorio.
E’ attiva nei settori dell’ICT e dei servizi di consulenza:
dagli studi di fattibilità alle valutazioni di impatto
socio-economiche, dalla costruzione di matrici di
contabilità sociale alla predisposizione e
somministrazione di indagini campionarie per la
rilevazione e studio di microdati, dalla costruzione di
software a quella di APP mobile.

*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Direttore
Gestione, organizzazione e monitoraggio delle attività
e del portafoglio prodotti. Sviluppo di nuovi prodotti e
servizi; sviluppo commerciale dei prodotti/servizi di
ELL con particolare riferimento al Fattore Famiglia
Comunale, alle matrici di contabilità sociali ed alle
valutazioni di impatto socio-economico.

*Date (da - a)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

marzo 2016 – febbraio 2017
Università di Verona
Via Santa Marta, 24 (VR)

*Tipo di azienda e settore
*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Scienze Economiche
Assegnista di ricerca
Ricerca sul progetto “Evoluzione PSR 2014-2020”,
analisi di impatto e valutazione di scenari e trend nel
settore Agricolo e più in generale sulla economia della
Regione Veneto in base alla pianificazione
PSR 2014-2020, in Collaborazione con Veneto
Agricoltura, CIRVE (PD), Università Ca’ Foscari (VE)

*Date (da - a)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

febbraio 2015 – gennaio 2016
Università di Verona
Vicolo Campofiore, 2 (VR)

*Tipo di azienda e settore
*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Scienze Economiche
Assegnista di ricerca
Ricerca sul progetto “Sierra Leone Smart Farm Village”
Economia smart di villaggio legata alla produzione del
riso in Sierra Leone – Studio di pre-fattibilità

*Date (da)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

novembre 2012
ATLANTECH SRL, Viale del Lavoro, 9

BONFERRARO DI SORGA’ (VR)
*Tipo di azienda e settore

ATLANTECH è uno Spin Off accreditato presso
l’Università degli Studi di Verona, è una Startup
innovativa iscritta nella Sezione Speciale del Registro
delle Imprese “Startup Innovative”.
Attraverso il deposito di brevetti internazionali propone
un metodo innovativo, economico ed ecosostenibile
per la posa dei pali di illuminazione, pubblica e privata.

*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Socio e Presidente CdA
Fondatore di Atlantech Srl, Startupper. Direzione,
gestione e sviluppo dell’impresa

*Date (da)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

luglio 2012
Maikol Furlani
Via Brancon, 37 – Gazzo Veronese (VR)

*Tipo di azienda e settore

Impresa individuale, attività di elaborazione dei dati
e realizzazione di report specifici, R&S nel campo delle
scienze sociali e umanistiche, corsi di formazione,
consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale,
pianificazione aziendale, consulenza ambientale e tecnica
per l’ottenimento di brevetti industriali.

*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

*Date (da - a)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Attività su commessa di clienti privati e pubblici
Titolare P.IVA

febbraio 2012 – gennaio 2013
Università di Verona
Vicolo Campofiore, 2 (VR)

*Tipo di azienda e settore
*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Scienze Economiche
Assegnista di ricerca
Ricerca sul progetto “Il simulatore dinamico
dell’economia vicentina”, costruzione della matrice di

contabilità sociale della economia della Provincia di
Vicenza e simulazioni di impatto degli effetti della crisi
economica

*Date (da - a)
*Nome ed indirizzo del datore di lavoro

aprile 2010 – marzo 2012
COMPLAN SRL, via A. dall’Oca Bianca, 50
ZEVIO (VR)

*Tipo di azienda e settore

COMPLAN è l’acronimo di Community Planning ed è
un’azienda specializzata in sistemi e modelli per matrici
di contabilità sociale , in analisi sociali finanziarie ed
economiche micro e macro, feasibility plan, cost-benefit
analysis, servizi di internazionalizzazione. (Terziario)

*Tipo di impiego
*Principali mansioni e responsabilità

Project manager (contratto a progetto)
Gestione ed organizzazione di progetti di sviluppo
socioeconomico a livello nazionale ed internazionale;
stesura di report ed analisi economiche ; servizi di
consulenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

*Date (da - a)
*Nome e tipo di istituto di

19-23 luglio 2010
Camera di Commercio Belgo-Italiana di Bruxelles,
Commissione Europea e Parlamento Europeo

istruzione o formazione
*Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Comunicazione e rapporti con le istituzioni europee,
integrazione e cooperazione nel mediterraneo, politica
europea,

programmi

di

cooperazione specifici,

europrogettazione , il fenomeno della lobbying, le
imprese e i servizi di internazionalizzazione.

*Tipologia di studio/corso

*Date (da - a)
*Nome e tipo di istituto di

Corso di specializzazione

dal 2007 al 2009
Università degli Studi di Verona

istruzione o formazione
*Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Economia, finanza, matematica, statistica, gestione
degli investimenti, risk management, politica economica,
diritto tributario.

*Qualifica conseguita

Dottore in economia e commercio, con voti 110/110 e
Lode.

*Livello nella classificazione nazionale

Laurea specialistica in economia e commercio,
curriculum economico-finanziario.

*Date (da - a)
*Nome e tipo di istituto di

dal 2004 al 2007
Università degli Studi di Verona

istruzione o formazione
*Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Economia, finanza, matematica, statistica, pianificazione
e controllo, economia aziendale, politica economica,
diritto pubblico e privato, micro e macro economia.

*Qualifica conseguita
*Livello nella classificazione nazionale

*Date (da - a)
*Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
*Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
*Qualifica conseguita

Dottore in economia e commercio
Laurea triennale in economia e commercio

dal 1999 al 2004
“Matteo Ricci”, Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere.
Economia aziendale, francese, inglese, spagnolo, diritto,
storia, italiano.
Diploma, con voti 95/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
- (2010-2015) Collaborazione, in qualità di consulente
esperto in analisi finanziaria ed economica, con il
Dipartimento
di
Scienze
Economiche
(DSE)
dell’Università di Verona ad uno studio relativo alla
dimensione internazionale della regione Veneto nelle
relazioni commerciali con i Paesi dell’Est e dell’area del
Mediterraneo. Elaborazione e costruzione di SAM locali
e regionali. Missioni ad Erbil nella Regione del Kurdistan
Iracheno
- (2010-2015) Collaborazione con il DSE dell’Università
di Verona al progetto “The new ISEE for the access to
social and public services and for public utility service
rates”. Applicazione del Fattore Famiglia in molti
Comuni Italiani per l’erogazione dei contributi sociali
- (2009-2011) Collaborazione con il DSE dell’ Università
di Verona al progetto MOSAICO, riguardante l’analisi
costi-benefici del modello riabilitativo per pazienti colpiti
da grave cerebrolesione acquisita (GCLA), in
collaborazione con gli Istituti Ospedalieri Sacro Cuore di
Negrar e San Marco di Verona.
- (2008-2010) Collaborazione con il DSE dell’Università
di Verona alla redazione di uno studio di fattibilità di
un’area logistico-industriale a Jenin (Palestina). Analisi
finanziaria ed economica (costi-benefici) del progetto
secondo le modalità previste dall’UE. Missioni in loco a
Jenin e Gerusalemme in cooperazione con l’Ambasciata
Italiana e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo del
Ministero degli Esteri.
- (2008-2009) Supervisore per la ricostruzione della
matrice di contabilità sociale SAM della Valle d’Aosta
per gli anni 1963 e 2002. Analisi, valutazione e
simulazione di impatto di politiche di investimento
pubbliche sulla Regione.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Francese
*Capacità di lettura
*Capacità di scrittura

eccellente
buona

*Capacità di espressione orale

buona

Inglese
*Capacità di lettura

buona

*Capacità di scrittura

buona

*Capacità di espressione orale

discreta

Spagnolo
*Capacità di lettura

buona

*Capacità di scrittura

discreta

*Capacità di espressione orale

discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Partecipazione a seminari, anche con esperienza di
docenza, in ambito universitario, su temi che vanno dalla
statistica all’economia, dalle relazioni internazionali al
sociale.
Partecipazione a molteplici iniziative, progetti e lavori di
gruppo in ambito universitario, anche con persone di
nazionalità diversa. Uno scambio culturale con l’estero
(FR) nel 1999.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Coordinamento di persone in qualità di team manager
all’interno di un “work team” per studi di in ambito
universitario. Organizzazione di relazioni su argomenti
socioeconomici e finanziari in gruppi composti da più
persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eccellente conoscenza pratica di programmi quali
EXCEL, WORD, POWER POINT, PUBLISHER. Buona
conoscenza di programmi matematico-statistico finanziari
quali METASTOCK, MATHEMATICA, ELTON
GRUBER, GRETL, STATA, GAMS. Conoscenze di base
del programma per progettisti AutoCAD.
Eccellenti capacità di navigazione sul web.

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

“A feasibility analysis of the Jenin Sustainable Industrial
and Logistic District”, F. Perali, M.Sironi, M. Furlani,
A. Scorbureanu (ECONPAPERS 2012)
“A feasibility analysis of the Erbil Sustainable Industrial
and Logistic District”, F. Perali, M. Sironi, M. Furlani
(Edizioni ALPES, 2014)

Riconoscimenti e Premi

2° classificato alla StartCup Veneto 2012 e finalista del
Premio Nazionale Innovazione 2012 (Atlantech Business
idea)
Miglior business idea (Atlantech) della Venture
Community 2013, iniziativa di Confindustria Verona
dedicata alle Startup della Regione Veneto
Vincitore della Startup Europe Award – Veneto 2016 con
la Startup Atlantech S.r.l.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Data

21-11-2018

Firma

Maikol Furlani

