
Curriculum Vitae di Flavio Corpina Pag. 1 di 3 08/05/2022 

Flavio Corpina Ph.D. 
piazza Immacolata di marmo, n. 4, Messina ● fcorpina@foresightconsulting.eu ● nato il 14.03.1979 

PROFILO 
Laurea in Scienze politiche, master di II livello in E-Business and ICT for management e dottorato di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Messina, master di II livello in Management della filiera della salute alla LUISS Business School, 
è stato ricercatore e docente in vari atenei ed è oggi associato all’Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Ufficiale commissario in congedo nel ruolo speciale del Corpo Militare speciale ausiliario Esercito Italiano 
dell’A.C.I.S.M.O.M., si occupa di assistenza sanitaria ed umanitaria. In ambito militare consegue il master di II livello in 
Peace Building Management, e il diploma di qualificazione operativa di base CBRN; presso il N.A.T.O. Multinational Cimic 
Group si qualifica per la Cooperazione Civile e Militare e presso la Croce Rossa Italiana per il Diritto Internazionale 
Umanitario per operatori internazionali. Nel 2018, per i servizi resi, viene decorato con il Distintivo d'onore al merito del Corpo Militare E.I.-
S.M.O.M., e nel 2022 con la medaglia COVID-19 del S.M.O.M.
Dopo un'esperienza nell'Amministrazione Comunale di Messina (settore servizi sociali, politiche giovanili, abitative e accoglienza ai migranti),
approda alla Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina quale dirigente e amministratore delegato presso società partecipate 
occupandosi di innovazione, ricerca e sviluppo, finanza verde e startup.
Vanta un’ampia esperienza come imprenditore, dirigente e consigliere di amministrazione in imprese attive nei settori innovazione, sociale, 
IT, biomedicale, sanitario e farmaceutico; ad oggi è attivo presso ospedale privato C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche s.p.a. e 
Laboratorio Farmaceutico Erfo s.p.a.
In ambito no profit, si impegna in varie realtà educative (collegi universitari, scuole, ITS, enti di formazione) che pongono al centro la persona 
e il lavoro.

AREE DI INTERESSE 
Open innovation | Sociale | Sanitario | Biomedicale | Finanza | Ricerca e Sviluppo | Project & EU funding management 

STORIA PROFESSIONALE 

LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. – www.erfo.it 2017 - OGGI 
RESPONSABILE INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INDUSTRIA 4.0 

◦ Promozione di accordi, protocolli d’intesa o convenzioni con imprese, università e centri di ricerca, pubblici o privati
◦ Progetti di trasformazione tecnologica e digitale attraverso di programmi di open innovation 
◦ Coordinamento di programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
◦ Avvio di corsi di specializzazione, laurea, master, dottorati di ricerca o altre iniziative nell’ambito della ricerca o dell’alta formazione 
◦ Ricerca di finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei sia in forma autonoma che associata, come capofila o soggetto partner

In evidenza: Convenzione quadro nel campo della ricerca bio-medica con IRIB-CNR 
In evidenza:  Convenzione per attivazione dottorato industriale in Translational molecular medicine and surgery, master in E-business & e-

commerce nell’impresa 4.0 e Quality management nei servizi sanitari impresa 4.0 con Università di Messina 
In evidenza:  Convenzione per attivazione master in Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti e corsi di specializzazione ECM 

con Università Campus Bio-Medico di Roma 
In evidenza:  Raccolti oltre 1 milione di euro di contributi per programmi di innovazione, ricerca e sviluppo, investimenti industria 4.0 
In evidenza:  Sottoscritto con Mi.S.E. accordo per l’innovazione PLATFORM (quota Erfo 859.100,00 euro) 
In evidenza:  Iscrizione e mantenimento nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso Ministero dell'Università e della Ricerca  
In evidenza:  Iscrizione e mantenimento nella sezione speciale PMI innovative presso il Registro Imprese  

ISTITUTO CLINICO POLISPECIALISTICO CURE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE S.P.A. – www.cotmessina.com 2015 - OGGI 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGA SU COOPERAZIONE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INDUSTRIA 4.0 

◦ Amministrazione della Struttura, definizione ed attuazione degli obiettivi e delle strategie aziendali 
◦ Direzione e coordinamento del Reparto RIDE (Research – Innovation – Development – Education) e di società partecipate 
◦ Gestione e coordinamento di programmi di cooperazione, formazione, innovazione, ricerca e sviluppo
◦ Redazione piani d’azione (master-plan, piani d’investimento, conto economico previsionale, flussi di cassa) 
◦ Ricerca di finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei sia in forma autonoma che associata, come capofila o soggetto partner 

In evidenza: Avviato il processo di trasformazione dell’azienda da Casa di cura a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
In evidenza:  Creata una struttura composta da 21 ricercatori, medici e tecnici, impegnati in decine di programmi di R&S 
In evidenza:  Implementato ecosistema tecnologico e digitale realizzato applicando il paradigma Industria 4.0 all'intera Struttura sanitaria 
In evidenza:  Raccolti oltre 2 milioni di euro di contributi per programmi di innovazione, ricerca e sviluppo, investimenti industria 4.0 
In evidenza:  Sviluppate partnership strategiche con centro NCS Lab, Exactech, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università di 

Messina, Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione don Gnocchi 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANTONELLO DA MESSINA – www.creditocooperativo.it 2013 - 2017  
DIRIGENTE / AMMINISTRATORE PRESSO SOCIETA’ PARTECIPATE 

◦ Definizione del piano strategico dell’Istituto di credito, con focus verso settori e attività ove orientare gli impieghi 
◦ Controllo di gestione e risk management presso l’Istituto di credito e le società partecipate 
◦ Implementazione di servizi innovativi di consulenza nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, di nuove forme di marketing, sviluppo e 

fidelizzazione della clientela, di strumenti innovativi di Customer Relationship Management 
◦ Responsabile finanza verde e startup innovative 
◦ Supporto alla gestione dell’Istituto di credito (es. scelta dei fornitori, rapporti con i dipendenti, vendite, comunicazione, marketing) 
◦ Ricerca di finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei sia in forma autonoma che associata, come capofila o soggetto partner 

In evidenza:  Fondata e diretta partecipata agente in attività finanziaria Antonello Servizi s.r.l. (20 agenti – 10 milioni intermediato annuo) 
In evidenza:  Fondato e diretto incubatore, acceleratore e organismo di ricerca collegato all’Istituto di credito LaChioccia.org soc. coop. 
In evidenza:  Focus sulle attività di R&S finalizzate all’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo del know-how scientifico, 

tecnologico e commerciale da parte di startup e PMI innovative 
In evidenza:  Valutate, indirizzate o seguite in tutorato o nella presentazione di proposte progettuali a valere su finanziamenti e contributi 

regionali, nazionali ed europei oltre 100 startup o PMI ad alto potenziale 

CONSULENZA 

FORESIGHT CONSULTING S.R.L. (EX FLAVIO CORPINA PH.D.) – www.foresightconsulting.eu 2006 - OGGI  
SOCIO FONDATORE / PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

◦ Consulenza strategica alle imprese in tema di ricerca e sviluppo, innovazione condivisa, sharing economy, open innovation 
◦ Consulenza strategica per l’ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari 

e dei capitali 
◦ Ricerca di finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei sia in forma autonoma che associata, come capofila o soggetto partner  
◦ Consulenza e assistenza per l’avvio e la gestione di corsi di laurea, master, dottorato di ricerca o altre iniziative nell’alta formazione 
◦ Promozione di accordi, protocolli d’intesa o convenzioni con imprese, università e centri di ricerca, pubblici o privati 

In evidenza: Focus sullo sviluppo di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo per i settori sanitario e biomedicale 
In evidenza: Consulenza erogata a primarie realtà internazionali (NCS Company, Exactech, gruppo SCAI, etc.) 
In evidenza: Fondata Poseidon società benefit s.r.l., che produce e sviluppa soluzioni basate su piattaforme software digitali a supporto 

dei processi aziendali, con focus su RPA (Robotic Process Automation) e DPA (Digital Process Automation) per aziende 
corporate nell’ambito di un contratto quadro con PriceWaterhouseCooper. 

In evidenza:  Fondata la holding Arcadia s.r.l., titolare di partecipazioni o diritti in oltre dieci fra startup e PMI innovative e dell’hub Isola 
presso il prestigioso palazzo Biscari di Catania. 

NO PROFIT 

ELIS / ARCES – www.elis.org / www.arces.it 2017 - OGGI  
SOCIO / MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

◦ Sviluppo delle attività del Consorzio ARCES s.c.a r.l. e del Consorzio ELIS s.c.a r.l. con specifico focus sulla verticale health e sul territorio 
della regione Sicilia 

◦ Coordinamento della cabina di regia fra Università Campus Bio Medico, enti ELIS ed enti ARCES per la presentazione di proposte progettuali 
condivise a valere su fondi regionali, nazionali ed europei 

◦ Consulenza e assistenza per l’avvio e la gestione di corsi di laurea, master, dottorato di ricerca o altre iniziative nell’alta formazione nonché 
promozione di corsi di formazione finanziati da fondi interprofessionali 

◦ Promozione di accordi, protocolli d’intesa o convenzioni con imprese, università e centri di ricerca, pubblici o privati 
In evidenza:  Membro del Consiglio di Amministrazione e Segretario generale dell’Associazione ARCES 
In evidenza:  Consigliere Delegato e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ARCES impresa sociale s.c.a r.l. 
In evidenza: Membro del Consiglio di Amministrazione di ELIS Innovation Hub s.r.l., società operativa a socio unico del Consel - Consorzio 

ELIS per la formazione professionale superiore s.c.a r.l. 
In evidenza:  Procuratore speciale presso Associazione Centro ELIS con delega su S.A.Me. - Scuola Alberghiera Mediterranea 
In evidenza: Membro della Giunta esecutiva della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 
In evidenza:  Gestione e promozione di programmi di accelerazione per startup e spin off in ambito health e del programma Open Italy  
In evidenza: Gestione e promozione dell’iniziativa Going Sustainable, volta alla formazione e all’assistenza tecnica a startup e PMI 

innovative interessate a sviluppare attività imprenditoriali innovative e sostenibili a forte impatto sociale e ambientale in 
Paesi emergenti 
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CARRIERA MILITARE 

ESERCITO ITALIANO | Corpo Militare speciale ausiliario dell’Esercito Italiano A.C.I.S.M.O.M. 
UFFICIALE COMMISSARIO  

◦ Ufficiale della riserva con posizione militare corrente di Tenente commissario (r.s.) nel servizio di Sanità Militare 
◦ Impiegato in molteplici esercitazioni, operazioni e missioni (Foglio matricolare disponibile a richiesta motivata) 
◦ Due compiacimenti e due elogi scritti, decorato con il Distintivo d'onore al merito del Corpo Militare EI-SMOM e con la medaglia COVID-19 

del S.M.O.M. 

CARRIERA ACCADEMICA 

UNIVERSITÀ DI MESSINA / CATANIA / PALERMO | UNIVERSITAS MERCATORUM | I.U.L.E. | UNIVERSITY OF MALTA  
ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
COORDINATORE / PROGETTISTA / PROFESSORE A CONTRATTO / RICERCATORE 

◦ Dal 2004 al 2005, ricercatore a contratto (Università di Messina) 
◦ Dal 2005 al 2006, titolare borsa di specializzazione e perfezionamento (University of Malta) 
◦ Dal 2006 al 2009, titolare delle cattedre di Storia Economica e Storia dell’Europa (Istituto Universitario Linguistico Eurorientale) 
◦ Dal 2009 al 2014, cultore della materia e commissario nelle sessioni di esame in diverse discipline storiche ed economiche 
◦ Dal 2010 ad oggi, titolare di moduli su trasferimento tecnologico e ricerca, fondi strutturali e progettazione europea, Information systems 

for E-business (Università di Messina – Università di Palermo – Università di Catania – ITS Aerospazio Sicilia) 
◦ Dal 2012 al 2014, titolare di assegno di ricerca su don Luigi Sturzo e le politiche di intervento pubblico nell'economia (Università di Messina) 
◦ Dal 2012 al 2016, titolare di moduli su business plan, accesso al credito, finanza agevolata, marketing (Universitas Mercatorum) 
◦ Dal 2014 ad oggi, Coordinatore/Progettista di Master e Summer School inerenti gestione e innovazione d’impresa (Università di Messina) 
◦ Dal 2021 ad oggi, Ricercatore associato con incarico di collaborazione su Digital medicine ed Health 4.0 (IRIB-CNR) 

In evidenza: Progettazione master di I livello in Quality Management nei Servizi Sanitari / Impresa 4.0 
In evidenza:  Progettazione master di I livello in E-Business & E-Commerce nell’Impresa 4.0 
In evidenza:  Progettazione master di I livello in Manifacturing Automation and Digital Services per l’impresa 4.0 
In evidenza:  Progettazione e coordinamento master di I livello in Progettazione per lo Sviluppo dell'Area Euromediterranea 

STUDI 

2019 MASTER II LIVELLO IN MANAGEMENT DELLA FILIERA DELLA SALUTE LUISS Business School 
 Major in management delle aziende sanitarie 
2014 MASTER II LIVELLO IN PEACE BUILDING MANAGEMENT Pontificia facoltà teologica San Bonaventura / Stato Maggiore Difesa 
2012 MASTER II LIVELLO IN E-BUSINESS AND ICT FOR MANAGEMENT Università degli Studi di Messina 
2011 DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELL’EUROPA MEDITERRANEA Università degli Studi di Messina 
2004 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE Università degli Studi di Messina voto 110/110 e lode 
1998 DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA Liceo Scientifico E. Fermi - Sant’Agata di Militello  

Albi e accreditamenti: 
2022 DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE LUISS Business School 
2019 INNOVATION MANAGER FederManager - RINA Services s.p.a. - numero iscrizione CCM-346/19 
2017 AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA / MEDIATORE CREDITIZIO Organismo Agenti e Mediatori – prova d’esame del 27/03/2017 

Altra formazione più rilevante: 
2019 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO PER OPERATORI INTERNAZIONALI Croce Rossa Italiana 
2016 FOOD INNOVATION EXECUTIVE PROGRAM Institute for The Future - Future Food Institute 
2015 CIMIC AWARENESS COURSE N.A.T.O. - North Atlantic Treaty Organization 
2014 PROJECT CYCLE MANAGEMENT European Institute of Public Administration (EIPA) - Maastricht (NL) 
2013 DIPLOMA DI QUALIFICAZIONE OPERATIVA DI BASE CBRN Scuola interforze per la difesa Nucleare, Biologica, Chimica / Stato Maggiore della Difesa 

Pubblicazioni: 
ORCID HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-2036-2298  

ALTRE INFORMAZIONI 

INGLESE UPPER-INTERMEDIATE (B2) letto, scritto e parlato 
FRANCESE INTERMEDIATE (B1) letto, scritto e parlato 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 


