
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO COCIANCICH 
Indirizzo  VIA TONINO AMATORI, 4 - TRIESTE 
Telefono  + 39 3388261634 

Codice fiscale  CCNMRZ75T10L424L 
Partita IVA  01080800327 

E-mail  maurizio.cociancich@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  10/12/1975 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ELEVANTE Trading&Consulting S.r.l. 
Via San Spiridione, 6 
TRIESTE

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza nel sorcing strategico, logistica e trasporti 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sull’attività di gestione e sviluppo della società. 
Coordinamento sulle attività di: 

- Sourcing strategico; 
- E-procurement di servizi di trasporto; 
- Consulenza su logistica e trasporti per istituzioni ed imprese; 
- Progettazione e gestione di progetti europei in materia di logistica e trasporti. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Venice International University 
Isola di San Servolo 
VENEZIA                                                                          

• Tipo di azienda o settore  Centro internazionale di Alta Formazione e Ricerca 

• Tipo di impiego  Senior Researcher e responsabile della formazione dell’Unità TLSU 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in: 
- Geoeconomia; 
- Trasporti; 
- Supply Chain Management; 
- Mediterraneo. 

Partecipazione come esperto ai progetti europei: 
EURIDICE (Framework Programme 7) per lo sviluppo del concetto di Intelligent Cargo; 
TrIM (Programma Interreg IV Italia-Austria 2007-2013) su Transport-Infrastructure-Monitoring; 
Responsabile delle attività di formazione del Transport Logistics Supply Chain Management Unit. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2006 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università IUAV di Venezia 
Dipartimento di Pianificazione 
Santa Croce 191 
VENEZIA                                                                          

• Tipo di azienda o settore  Università 



• Tipo di impiego  Coordinatore e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Master “Logistica e trasporti: Esperto nell’analisi, pianificazione e valutazione 
dei sistemi di logistica e trasporto per l’internazionalizzazione delle imprese”.  
Coordinamento e pianificazione dell'attività didattica. 
Supporto nella stesura dei lavori di tesi degli studenti. 
Coordinamento dell’attività di placement. 
Docenza sulle tematiche: Introduzione al sistema dei trasporti, Progettazione comunitaria nel 
settore dei trasporti, La portualità nel Mediterraneo, Scenari geoeconomici e trasporti. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maurizio Cociancich 
Via Tonino Amatori, 4 
TRIESTE                                                                         

• Tipo di azienda o settore  Consulenza economica e geo-economica 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali attività svolte: 
 Consorzio Formazione Logistica Intermodale: consulente per la predisposizione e gestione 

di progetti europei. Progetti dove ho partecipato: XPOSSE (MARCO POLO), EMPIRIC 
(CENTRAL EUROPE), MEDITA (MED), INTERMODADRIA (IPA), SIM-IN-ED-TR 
(LEONARDO); 

 Università IUAV: consulente nell’ambito del progetto LOG2020 sulla costruzione di un 
percorso formativo executive nell’ambito logistico;  

 Autorità Portuale di Venezia e Autorità Portuale del Levante: consulente nell’ambito del 
progetto ITALMED sui flussi di traffico attuali e potenziali nel Mediterraneo ed in particolare 
tra Italia ed Egitto; 

 Venice International University: consulente economico nel progetto EURIDICE (Intelligent 
Cargo) finanziato nell’ambito del FP7: responsabilità nella gestione dei casi pilota, 
nell’organizzazione dell’Intelligent Cargo Forum e nell’attività di training; 

 (in corso) Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca 
inerenti il sistema lagunare di Venezia (CORILA): responsabile del tavolo di monitoraggio 
sull’andamento delle attività economiche nel porto di Venezia; 

 Autorità Portuale del Levante: consulente nell’ambito del progetto WATERMODE per il 
censimento delle infrastrutture intermodali localizzate nell’Italia meridionale ed analisi delle 
rotte esistenti e potenziali tra Bari e la penisola balcanica; 

 Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED) per il Ministero dei Trasporti: 
responsabile della preparazione delle schede Paese di Algeria, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia comprendente l’analisi economica e dei sistemi di trasporto di questi Paesi; 

 Progetto “ForIndLog - Miglioramento della capacità di ricerca ed innovazione delle risorse 
umane nell’ambito della Logistica e del Trasporto”, analisi del settore dell'autotrasporto e 
proposta di nuovi modelli di sviluppo; 

 Comune di Trieste: consulente nell'ambito del Programma Europeo Interreg IIIC – NEW 
EPOC in marketing territoriale e trasporti navali e crociere; 

 Parlamento Europeo, on. Marta Vincenzi: svolgimento di una ricerca dal titolo “Partenariato 
Pubblico Privato in Italia su progetti TEN-T: gli effetti prevedibili di un incremento nel tasso di 
cofinanziamento comunitario”; 

 preparazione di progetti di cooperazione internazionale per soggetti privati e pubblici; 
 organizzazione di conferenze nazionali ed internazionali sul tema dei trasporti, geografia 

economica e cooperazione allo sviluppo. 
 

• Date (da – a)  Luglio 2003 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Scienze Politiche 
Piazzale Europa, 1 
TRIESTE    

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia in Geografia economica e politica. 
Correlatore in numerose tesi in tema di trasporti, geografia economica e geopolitica. 



 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Architettura 
Via S. Anastasio, 12 
TRIESTE                                                                         

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile organizzativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzativo del Master in Transport, Logistics and Economic Integration with the 
Balkan Area presso l'Università degli Studi di Trieste. 
Pianificazione dell'attività didattica. 
Placement per l'attività di stage. 
Coordinamento del tutor e supervisione dell'attività didattica e di stage. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Scienze Politiche 
Piazzale Europa, 1 
TRIESTE                                                               

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio degli studenti nell'ambito del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. 
Organizzazione delle attività didattiche complementari. 
Organizzazione dell'attività extra-curricolare. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 – Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza Verdi, 6/a 
ROMA                                                                

• Tipo di azienda o settore  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticantato presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presso la Direzione 
Istruttoria C – settore trasporti e manifatturiero – volto all’apprendimento delle principali tecniche 
e degli standard da seguire nella valutazione di accordi, acquisizioni e presunti comportamenti 
abusivi da parte di imprese.  

 
• Date (da – a)  Luglio 2003 – Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Trieste 
Via Von Bruck, 3 
TRIESTE    

• Tipo di azienda o settore  Autorità portuale 

• Tipo di impiego  Stage di Master di II Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente personale del Segretario generale. 
Studio delle problematiche relative alla promozione dello scalo e delle relazioni strategiche con gli 
operatori internazionali. 
Partecipazione ad attività di ricerca presso il Centro Studi dell’Autorità, analisi delle potenzialità 
tramite gli strumenti del Marketing Portuale e sviluppo di strategie promozionali per l’incremento 
dei traffici. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2002 – Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Trieste 
Via Von Bruck, 3 
TRIESTE    

• Tipo di azienda o settore  Autorità portuale 

• Tipo di impiego  Stage universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico svolto presso l'Ufficio della Segreteria Generale. 
Analisi delle potenzialità strategiche del Porto di Trieste ed analisi comparativa con altri porti del 



Mediterraneo.  
Coautore, assieme al Segretario Generale arch. Antonella Caroli ed il dott. Marco Della Puppa, 
del libro “Il Porto di Trieste e la sua Localizzazione Geostrategica nel Bacino Mediterraneo”.  

 
• Date (da – a)  Aprile 1996 – Agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genertel S.p.A. 
Via Machiavelli, 4 
TRIESTE    

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di assicurazioni 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alle relazioni con i clienti, elaborazione di preventivi R.C.A., variazione di polizze in corso 
e gestione delle lamentele. Partecipazione al progetto Generweb, la prima assicurazione italiana 
nel ramo R.C.A. ad offrire un prodotto direttamente dalla rete, implementazione delle procedure e 
rapporto diretto con i clienti. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aree di studio: 
 Geoeconomia; 
 Trasporti; 
 Geopolitica economica; 
 Globalizzazione. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Geopolitica, Geostrategia e Geoeconomia” presso l’Università degli Studi di 
Trieste con una tesi dal titolo “Implicazioni geopolitiche ed economiche nella difficile 
transizione dell'Iran a potenza regionale”. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 57° Corso IASD presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alti studi del Ministero della Difesa a livello dirigenziale per lo studio di tematiche relative 
al mondo della difesa, della geopolitica e del sistema Paese. Durata 9 mesi full-time.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Udine 

Master di II° livello “Regole dell’Integrazione Europea in Materia di Trasporti” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master post lauream organizzato dal consorzio E.T.L., composto da  Alitalia ed altre importanti 

compagnie italiane nel settore dei trasporti quali Ferrovie dello Stato, Coeclerici, SEA Aeroporti di 
Milano, Autorità Portuale di Trieste e Grimaldi Compagnia di Navigazione.  

• Qualifica conseguita  Master di II° livello 
 

• Date (da – a)  Luglio 1995 – Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

Facoltà di Scienze Politiche 
Piazzale Europa, 1 
TRIESTE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo economico. Principali materie: 
Economia politica; 
Economia industriale; 
Diritto pubblico; 
Diritto privato; 
Geografia politica ed economica. 
Tesi di Laurea in Geografia Politica ed Economica:“Nuovi Scenari di Marketing per il Porto di 



Trieste”. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode su 110 

 
• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “G.R. Carli” 
TRIESTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria; 
Tecnica bancaria; 
Programmazione; 
Diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere, Programmatore e Perito Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 45/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Molto buona 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HO SVILUPPATO ABILITÀ NELL'OPERARE IN CONTESTI MULTICULTURALI, COME AD ESEMPIO GRUPPI DI 

RICERCA O CLASSI COMPOSTE DA STUDENTI PROVENIENTI DA PIÙ NAZIONI, GRAZIE ALLE ESPERIENZE DI 

INSEGNAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI POST-UNIVERSITARI CON STUDENTI ESTERI. 
POSSIEDO UNA FACILITÀ RELAZIONALE A TUTTI I LIVELLI ED UN'ABILITÀ NEL COSTRUIRE, GESTIRE E 

LAVORARE IN GRUPPO. 
SONO ORIENTATO ALL'OBIETTIVO MA AL CONTEMPO CREDO NELL'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 

INTERPERSONALI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVORO E L'AMBIENTE LAVORATIVO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 POSSIEDO OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI TEAM WORKING.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 POSSIEDO BUONE CONOSCENZE DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI (WINDOWS, OPEN OFFICE, 
EXCEL). 



 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  



PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
 

 Maurizio Cociancich e Francesca Pacifici (a cura di), “Il Marocco nelle nuove 
dinamiche mediterranee”, ALPES, Roma, 2011 (ISBN 9788865310427);  

 Maurizio Cociancich, Michela Cariglia e Carlo Donato (a cura di), “Handbook on 
Italian Port Services: opportunities, infrastructures and port services for the 
agrifood and textile supplì chains connecting Egypt with Italy”, ITALMED project, 
2010; 

 Maurizio Cociancich e Francesca Pacifici (a cura di), “Tunisia – Italia: storia e 
prospettive di una lunga amicizia”, ALPES, Roma, 2010 (ISBN 9788865310137); 

 Maurizio Cociancich, Lo sviluppo del sistema dei trasporti tunisino nella nuova 
centralità geografica del Mediterraneo, in: “Tunisia – Italia: storia e prospettive di 
una lunga amicizia” a cura di Maurizio Cociancich e Francesca Pacifici, ALPES, 
Roma, 2010; 

 Maurizio Cociancich, Implicazioni geopolitiche ed economiche nella difficile 
transizione dell’Iran a potenza regionale, Rivista Geografica Italiana (in corso di 
pubblicazione); 

 Maurizio Cociancich (a cura di), “100% Espresso Italiano – Futuro dell’impresa 
italiana nell’evoluzione del mercato globale”, ANTORAMI, Trieste, 2008 (ISBN 
978-88-903816-0-7); 

 Maurizio Cociancich e Francesca Pacifici (a cura di), “Algeria – Un Paese 
emergente e un partner affidabile nel Mediterraneo”, ISIAMED, Roma, 2008; 

 Marco Mazzarino, Andrea Furlanetto, Donatella Vedovato e Maurizio Cociancich 
(a cura di), Il check-up della logistica italiana. Il monitoraggio delle performance 
logistiche delle imprese in Italia e indicazioni di policy, Osservatorio nazionale sul 
trasporto merci e la logistica, Roma, 2008, in 
http://www.isfort.it/sito/osslog/ddo/index.asp;  

 Marco Mazzarino, Andrea Furlanetto, Donatella Vedovato e Maurizio Cociancich, 
Progetto “CHECKLOG”, in “Logistica italiana: i limiti e i vantaggi di un ‘modello’ 
fragile”, Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la logistica, Rapporto 
periodico n.8, ISFORT, Roma, dicembre 2007; 

 Maurizio Cociancich, Il Friuli Venezia Giulia ed il Corridoio V: stato di attuazione 
dei lavori sul territorio italiano e ruolo del Partenariato Pubblico Privato, in “Scenari 
Territoriali del Governo della Sostenibilità e dello Sviluppo Urbano” a cura di 
Daniela La Foresta, ARACNE, Roma, 2007 (ISBN 978-88-548-1615-2); 

 Maurizio Cociancich, Il gas naturale e la sua crescente importanza geopolitica: il 
caso iraniano, (in corso di pubblicazione) Primo Volume “Il Filo d'oro”, Atti della 
conferenza “Dialogo interculturale: una sfida per la pace”, Università Gregoriana, 
Roma 3-4 maggio 2007; 

 Maurizio Cociancich e Fabio Massimo Parenti, Will Iran Meet China's Energy 
Demand?, working paper presentato alla 6th Pan-European International Relations 
Conference, Torino, 14 settembre 2007, in 
http://archive.sgir.eu/uploads/Cociancich-Cociancich%20Iran%20China.pdf; 

 Maurizio Cociancich, Vantaggi competitivi dei porti del Mediterraneo sui porti del 
Northern Range, in “Le metafore del Mediterraneo” a cura di Maria Paola Pagnini 
e Maurizio Scaini, EUT, 2006 (ISBN 88-8303-190-3); 

 Antonella Caroli, Maurizio Cociancich e Marco Della Puppa (a cura di), ”Il Porto di 
Trieste e la sua Localizzazione Geostrategica nel Bacino Mediterraneo”, Edizioni 
“Italo Svevo”, Trieste, 2003. 

 
 
Interventi a conferenze: 
 

 “Logistics in Global Value Chains: a geographical perspective. The case of coffee”, 
intervento alla 2nd International Conference on Dynamics in Logistics (LDIC 
2009), Brema, 20 agosto 2009; 

 “Il paradosso della catena del valore del caffè nei Paesi produttori: il ruolo del 
trasporto nei processi di governance”, intervento alla XI Riunione Scientifica 
Annuale della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti “Trasporti, logistica e 
reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali”, Trieste, 15 -



18 giugno 2009; 
 “Le Global Value Chains e lo sviluppo territoriale”, intervento alla conferenza “Le 

strategie di interventi mirati alla riduzione della povertà e incentivi allo sviluppo”, 
Roma, 11 febbraio 2009  

 “Will Iran Meet China's Energy Demand?”, intervento alla conferenza 6th Pan-
European International Relations Conference, Torino, 14 settembre 2007; 

 “Il Port Marketing”, intervento alla conferenza “Il Porto di Trieste: Strategie e 
Sviluppo”, Trieste, 25 gennaio 2003. 

 
Partecipazione a conferenze: 
 

 Sviluppo Locale e sostenibilità urbana, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, Napoli, 25 settembre 2006; 

 Rischi e territorio nel mondo globale, Università degli Studi di Udine ed 
Associazione dei Geografi Italiani, Udine, 24-26 maggio 2006; 

 Cultures and Civilizations for Human Development, International Geographical 
Union, Roma, 12-14 dicembre 2005. 

 
   

 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

 

 

 

Trieste, 9 maggio 2014 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 
 


