
Inspirational day 

Ispirare OGGI per orientare al FUTURO 
22 ottobre 2019 ore 18,00 

c/o Palazzo Esposizioni Faenza - C.so Mazzini 92, 48018 Faenza (RA) 

Un evento di orientamento formativo per studenti prossimi alla scelta universitaria, finalizzato alla valorizzazione 

della cultura tecnologica e scientifica, sempre più richiesta dalle numerose attività produttive del nostro territorio. 

Professionisti provenienti da varie realtà produttive condivideranno dati concreti e la propria esperienza 

professionale e di vita, costruendo un ponte tra scuola e mondo del lavoro.  

Percorsi formativi all’avanguardia, a volte anche originali, portano a figure con competenze multidisciplinari e 

altamente specializzate, che mantengono elevata la competitività del sistema produttivo locale nel mondo e la 

realizzazione professionale di chi entra a farne parte. 

Comune di Faenza 

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Value Chain 
MAMM-ER (Materiali Avanzati per Meccatronica e 
Motoristica) del Clust-ER MECH della Rete dell’Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna. 

Francesco Leali - Università di Modena - Reggio Emilia e Clust-ER MECH 
Dopo la maturità scientifica, consegue la laurea e il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia, dove dopo pochi anni, diviene Professore Ordinario. Svolge 

brillantemente l’attività universitaria e scientifica, collaborando con aziende meccaniche, biomedicali e 

automobilistiche. Coltiva collaborazioni anche internazionali, restando comunque legato e attivo sul 

territorio regionale. Tra i vari incarichi, è Presidente del Corso di Laurea in Advanced Automotive del 

MUNER (Motorvehicle University of Emilia Romagna) e Coordinatore della Value Chain MOVES (Motori e 

Veicoli efficienti, sostenibili, intelligenti) del Clust-ER MECH regionale.  

Lorenzo Pradella - CEO GreenBone 
Dopo la maturità come Perito Chimico prende la laurea in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di 

Milano e una qualifica post-laurea in Farmacologia. Con più di 25 anni di esperienza in R&D, Business 

Development e Venture Capital, Lorenzo ha ricoperto ruoli senior in varie multinazionali e ha sviluppato 

collaborazioni e investimenti con i principali centri universitari in Europa, Stati Uniti e Israele. È stato 

presidente di Italy HealthCare Licensing Group (IHLG) 2010-2014 ed è Presidente onorario della Business 

Development Academy dal 2014. E’ co-fondatore e CEO della start up faentina Greenbone Ortho srl.  

Luca Laghi - Direttore Tecnico Certimac 
Dopo la maturità come Perito Industriale ad indirizzo Meccanico, intraprende il percorso di Ingegneria 

meccanica conclusosi 5 anni dopo. La scelta di mettersi in gioco sul territorio lo ha portato in CertiMaC 

dove si è occupato da subito di problematiche di scambio termico ed efficienza energetica. Il percorso 

all'interno di questa piccola ma vivace realtà gli ha dato l'opportunità di lavorare come Project Manager 

di progetti regionali, nazionali ed europei, di effettuare docenze in corsi di istruzione superiore e di 

supportare molte imprese in processi di sviluppo ed innovazione di prodotto. Ad oggi coordina le attività 

del Laboratorio in veste di Direttore Tecnico.   

Chiara Leonardi - R&D Manager Blacks 
Dopo la maturità artistica, una svolta scientifica con la laurea in Chimica Industriale ed il Dottorato di 

Ricerca in Chimica. Nella sua carriera, da sempre rivolta alla ricerca applicata nel settore dei materiali 

compositi, Chiara ha sviluppato diversi temi tra cui il trattamento dei materiali a fine vita, lo scale up 

industriale di processi e l'industrializzazione di prodotto. Dal 2016 è responsabile Ricerca e Sviluppo di 

Blacks S.r.l. 

CONDIVIDERANNO con voi la loro ESPERIENZA: 


