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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

F L A V I O  C O G N I G N I  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FLAVIO COGNIGNI 

Indirizzo  VIA MAR DEI CORALLI, 16 00071 TORVAIANICA ALTA RM 

Telefono  +39 348 414 4791 

e-mail 

PEC 

 flaviocognigni@gmail.com 

flaviocognigni@pec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 AGOSTO 1996 

   

OCCUPAZIONE   STUDENTE 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  17 SETTEMBRE 2019 - ORA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATTIVITÀ PROPRIA 

• Tipo di azienda o settore  GREEN TECHNOLOGY 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE CDA E RESPONSABILE DI PROGETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricoprire il ruolo di Responsabile di Progetto mi ha permesso di dedicarmi a ciò che amo, cioè il 
coordinamento e sviluppo di Progetti ad elevato contenuto tecnologico utili alla salvaguardia del 
nostro Pianeta. Durante le attività ho avuto modo di potenziare le mie capacità comunicative e le 
cosiddette Soft Skills. Organizzare il lavoro di un Team elogiando le capacità di ogni membro della 
squadra si è rivelato spesso la chiave vincente anche nelle situazioni più complicate. Risulto 
essere uno dei tre inventori del Brevetto Europeo ’”Adaptive Guardian Technology”, il macchinario 
innovativo attorno a cui ruota il Core Business di Earthfront SRL. 

 

• Date (da – a)  31 GENNAIO 2013- 31 DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività propria 

• Tipo di azienda o settore  Eventi musicali internazionali 

• Tipo di impiego  Quadro di direzione, responsabile pubbliche relazioni, musicista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore del gruppo musicale (anno 2013) nel ruolo di bassista/chitarrista e cantante. Nella 
prima fase di attività ho curato i contatti con imprese locali al fine di partecipare ad eventi musicali 
nella città di Roma. Negli anni 2014/2015 è stato registrato il primo album in Studio, il sottoscritto 
ha ricoperto il ruolo organizzatore e coordinatore delle attività. Nell’anno 2015 è stato firmato il 
contratto con l’etichetta discografica “This is Core” con distribuzione in Italia, Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti d’America. In seguito, nell’anno 2016 è stato firmato il contratto, tramite 
l’etichetta discografica, per un tour in Russia di dieci date. 

   

• Date (da – a)  15 GIUGNO 2015- 20 SETTEMBRE 2015 

Sono una persona creativa, proattiva, orientata verso la cura dei dettagli e sempre 

pronta a uscire dalla comfort zone. Ho ottime capacità comunicative in lingua Inglese 

e Francese, sono incline a lavorare dinamicamente in progetti di gruppo nel tentativo 

di migliorare me stesso e i miei colleghi. Suono il basso elettrico da 8 anni, la musica 

è ciò che più mi aiuta a raggiungere la massima concentrazione ed è la mia principale 

fonte di ispirazione per le nuove idee. Attraverso lo studio, il viaggio, il lavoro e lo 

sport guido me stesso verso la conoscenza e la consapevolezza, crescendo giorno dopo 

giorno, fino a diventare l’uomo e il Manager che desidero essere. 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tropics, Av. Just Marlés Vilarrodona, 49, 17310 Lloret de Mar, Girona, Spagna. 

• Tipo di azienda o settore  Eventi musicali internazionali. 

• Tipo di impiego  Quadro di direzione, responsabile delle pubbliche relazioni e della comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e gestore dell’organo preposto alla diffusione e sponsorizzazione degli eventi 
programmati nonché riferente del settore di pubbliche relazioni. 

Coordinamento e gestione di un gruppo di lavoro per garantire la massima diffusione degli eventi, 
contatto con pubblico internazionale e referente informativo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Date (da – a) 

  

2019 - 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Principali materie oggetto dello 

 Studio 

 

 Laurea in Ingegneria delle Nanotecnologie, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
Dipartimento di Scienze di Base Applicate per l’ingegneria (SBAI). 

 
Struttura della Materia, Fabbricazione di Nano-strutture e tecniche di Nano-caratterizzazione, 
Fisica teorica e sperimentale. 

  

Date (da – a) 

  

2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Principali materie oggetto dello 

 Studio 

 

 Programma di Certificazione Professionale in “Corporate Finance”, Columbia University, 
Columbia Business School, ColumbiaX. 

 

Esami sostenuti: “Corporate Finance”, “Free Cash Flow Analysis” e “Risk and Return”.  

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Principali materie oggetto dello 

 Studio 

 

 Certificazione MOOC in “Micro and Nanofabrication (MEMS”), École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), EPFLX.  

 

Aggiornamento sulle tecnologie più recenti impiegate per la produzione industriale e la 
caratterizzazione di dispositivi micro-nano elettronici. Introduzione alle pratiche laboratoriali 
all’interno di una cleanroom.  

 

• Date (da – a)  AA 2015-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Clinica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di 
Scienze di Base Applicate per l’ingegneria (SBAI). 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Scienze di base, Segnali deterministici e stocastici, Strumentazione Biomedica, Impianti 
ospedalieri. 

 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

 Corso di Programmazione Matlab, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di 
Scienze di Base Applicate per l’ingegneria (SBAI). 

 
2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso di Programmazione in linguaggio C++, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
Dipartimento di Scienze di Base Applicate per l’ingegneria (SBAI). 

• Date (da – a)  15 Giugno 2012-15 Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a) 

 Corso intensivo lingua inglese, “Sprachcaffe International”, Pembroke (Malta). 

 

 

12 Giugno 2011-14 Luglio 2012 

Corso intensivo lingua inglese, “Sprachcaffe International”, Saint Paul’s Bay (Malta). 

 

15 Giugno 2010-15 Luglio 2011 
Corso intensivo lingua inglese, “Canterbury” (UK) tramite Liceo Scientifico Internazionale “Blaise 
Pascal”. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date (da – a)  9 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Internazionale “Blaise Pascal” – Pomezia (RM) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Matematica, Fisica, Chimica e Lingue Straniere (Inglese, Francese). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 

Attestato 

 ECCELLENTE 

FIRST (livello B1), Trinity College London (livello 8). 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nel corso della mia esperienza formativa e professionale ho maturato una spiccata capacità di 
lavoro in gruppo e gestione dello stesso anche in contesti multiculturali ed internazionali, 
sviluppando capacità di gestione dei processi e di coordinamento delle risorse umane. Sono 
fortemente convinto che il successo sia raggiungibile attraverso la valorizzazione e il 
riconoscimento dei meriti di ogni membro del Team. Tendo sempre ad uscire dalla mia comfort 
zone, amo la cura dei dettagli e sono incline al lavoro dinamico di squadra. La consapevolezza 
delle responsabilità e delle importanti azioni svolte durante le diverse attività mi ha permesso di 
acquisire fiducia in me stesso e di trasmetterla ai miei colleghi. 

Sono sempre pronto a migliorarmi e ad arricchire le mie conoscenze, senza dare mai nulla per 
scontato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi, Excel e Power Point e dei 
più comuni browser (Internet Explorer, Netscape). Ottima conoscenza in campo scientifico con 
particolare riguardo alla Meccanica e alla Fisica teorica e sperimentale. 

 

ALTRE COMPETENZE ED 

ESPERIENZE 

  

Dal 2008 al 2011 

Attività sportiva di calcio agonistica “R. Club Sandro Tovalieri”; 
 
dal 2012 al 2014 
Attività sportiva di pallavolo agonistica, nel ruolo di capitano, “Volley Team Pomezia”; 
 
2014 
Attività sportiva di pallavolo agonistica CQR (Centro Qualificazioni Regionali Lazio) e 
partecipazione al torneo nazionale “trofeo delle Regioni” anno 2014. 
 
2015 – ora 
Attività sportiva di pallavolo. 
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PATENTE  In possesso di patente di guida categoria B 

RICONOSCIMENTI E PREMI  Febbraio 2021 Menzione Speciale nel “Premio Impresa Ambiente – VIII Edizione” nella 
categoria ‘Miglior Prodotto Innovativo” organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo. 

Settembre 2020 Primo Posto al “Premio Speciale Regione Lazio” del “Premio Unirsi per 
l’Impresa” organizzato da Unindustria in collaborazione con Lazio Innova e Regione Lazio 

Gennaio 2020 Primo posto nella fase nazionale di “Hult Prize 2020”, Roma.  

Aprile 2019 Partecipazione al Summit internazionale di “Hult Prize 2019”, Oslo. 

Dicembre 2018 Primo posto nel girone locale della “Ebec Challenge 2019”, Roma. 

Dicembre 2018 Primo posto nella fase nazionale di “Hult Prize 2019”, Roma.  

Maggio 2018 Secondo posto nel girone nazionale della “Ebec Challenge 2018”, Napoli. 

Dicembre 2017 Primo posto nel girone locale della “Ebec Challenge 2018”, Roma. 

 

                                                                                                                               

Il sottoscritto, Flavio Cognigni, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della d.lgs.196/03 sulla privacy e ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. 
È inoltre consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal Codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assume piena responsabilità ai sensi degli art1. 46 e 47 del citato 
D.P.R. n. 445/200. 
 


