STEFANO BERTI - LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1999.
ATTIVITÀ PRECEDENTI ALLA LIBERA PROFESSIONE:
1996-1998
Assume la responsabilità della Linea Telelavoro in Olivetti Ricerca, e successivamente il ruolo di Consultant
a riporto della Direzione Generale. Fatti salienti delle attività relative sono:
Lo sviluppo di una consistente area progetti sul Telelavoro, realizzata anche attraverso:
 Lo sviluppo di una metodologia ad-hoc, Web - Based
 L’acquisizione di importanti progetti ed adeguati finanziamenti
 La formazione e lo sviluppo delle persone, anche a livello di Project Leader
Una rilevante presenza sui media, culminata con la partecipazione, come esperto di riferimento per
il Telelavoro, alla trasmissione RAI “Okkupati”, che ha avuto quasi 3 milioni di ascoltatori
L'acquisizione di significativi riconoscimenti da parte dei clienti, culminati con il suo inserimento, da
parte del Comune di Napoli, nello Steering Commette transnazionale. Il progetto "Telelavoro e
Sviluppo Locale", da lui impostato operativamente, vincerà poi nel 1999 l'award come migliore
"Public Initiative" europea
Il ruolo svolto nei momenti associativi: e' responsabile promozione e poi Direttore Marketing SIT
(Società Italiana Telelavoro), sin dalla sua nascita. SIT, a fine anni novanta, e’ riconosciuta a livello
comunitario come “National Telework Association”, ed annovera fra i suoi soci quaranta importanti
organizzazioni (dall'ACI all'Ufficio Italiano Cambi, da Banca Intesa ad Unicredito Italiano, da CSELT
ad Unisys, dalla Camera dei Deputati alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)
1995-1996
E’ Senior Management Consultant Elemedia. Elemedia è la controllata Elea per la multimedialità, la
formazione a distanza ed il Telelavoro
E’ responsabile della ricerca Elea “Innovazione nelle Organizzazioni Complesse”
Interviene come speaker in congressi ed incontri su Telelavoro/Teleformazione ed Innovazione, e
rilascia numerose interviste sul tema
E’ co-autore di una parte del libro “Apprendimento organizzativo: la via del Kanbrain” a c. di prof.
Giuditta Alessandrini
In ambito UNI (Ente Nazionale di Unificazione)
 Partecipa alla preparazione della proposta di norma sui Servizi di Formazione, nell’ambito della
sottocommissione DIAM “Innovazione e Formazione”
 Coordina il Gruppo di Lavoro autore della norma “Processi Aziendali”, che produce una
proposta di norma
Opera come docente per la direzione personale ed organizzazione di gruppo di Olivetti e come
consulente di direzione per l’Ufficio Italiano dei Cambi
Coordina la task force -Elea e controllate- che ha preparato la proposta per il Nuovo Sistema
Informativo di un importante Ente Nazionale
Sviluppa, per conto di Elea, i rapporti con importanti organizzazioni, finalizzati alla definizione di
strategie di collaborazione sui temi legati alle metodologie ed all’innovazione
tecnologico/organizzativa
Interviene come docente/consulente sui temi di formazione a distanza per il progetto TACIS
(Technical Assistance to the Commonwealth of Indipendent States) della Unione Europea per la
Repubblica Federativa Russa

1994 - 1995
E’ responsabile Marketing Strategico della Elea SpA, orientato verso le nuove forme di
organizzazione e formazione nelle organizzazioni complesse
E’ consulente di direzione e docente manageriale. In questo periodo ha svolto tra l’altro la parte
principale del grosso progetto di consulenza direzionale/formazione manageriale denominato
“Produrre Innovazione in UIC - Ufficio Italiano dei Cambi”.
E’ responsabile lato Unione Europea della definizione dei curricola e del disegno complessivo del
piano di formazione per Banking Managers nell’ambito del progetto TACIS ED/062 Russia (vedi
allegato)
1992 -1994
E’ responsabile del Centro “ Ricerche e Consulenze per l’Innovazione”, e cura:
La definizione e sviluppo del business Elea nel settore
Il coordinamento di consulenti di direzione e dei loro interventi
L’ effettuazione di interventi chiave per il business Elea nel settore
E’ responsabile Elea della ricerca “Il Circuito dell’Innovazione”, svolta in collaborazione con la
Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli
Sviluppa, gestisce e poi efficacemente delega ARTIS: un Club per dirigenti di importanti
organizzazioni sia pubbliche che private finalizzato a ricercare e concretizzare nuove vie per
sviluppare processi di cambiamento. In tale ambito ha avuto modo di operare con prestigiosi
docenti internazionali (tra cui: Crozier, De Masi, Feldman, Inumaru, Keys, Lippman, Normann,
Perotto, Shein, Shrivastava, Stubbart, Watzlawick).
Coordina gli interventi Elea di consulenza direzionale e formazione manageriale nelle aree di:
 Innovazione e Comportamento d’Impresa
 Strategie e Controllo d’Impresa
 Sistemi di Supporto alle Decisioni
 In tale ambito si ricordano in particolare:
o La consulenza Elea al servizio controlli tecnico-operativi di BNL “post-Atlanta” sulle
metodologie di EDP Auditing la
o La consulenza alla direzione del personale Italcable sulla gestione del cambiamento
comportamentale portato dall’avvento della competizione
o La formazione delle “direzioni controlli” di vari enti sull’ Audit dei processi organizzativi
Diviene responsabile del gruppo di lavoro “Processi Aziendali” della sottocommissione
“Innovazione e Formazione” dell'UNI
1979 -1992
opera nell’ambito del Centro Elea “Strategie e Metodologie Sistemi”, con vari incarichi, sia sul
progetti che sul mercato. Pubblica una serie di articoli su contenuti metodologici e/o
strategico/organizzativi
Segue - sempre in primo piano- l'insieme delle attività metodologiche e consulenziali del Centro. Il
Centro e' autore delle metodologie MAPS (Metodologie d'Analisi e Progettazione Sistemi) e
SELDON (SELezione Delle Opportunità Nascenti), nonché incaricato dello sviluppo, test e
sperimentazione delle metodologie Bankit (Banca d'Italia) MAPS-Generali (Assicurazioni Generali)
MEMOS (Monte dei Paschi di Siena).
Tra le sperimentazioni ricordiamo quella di Bankit a PRISMA (Progetto per la Rilevazione Statistica
dei dati della Matrice Aziendale)
Crea l'Iniziativa ARS (Analisi e Ricerche sui Sistemi) e successivamente il Club ARTIS (Analisi e
Ricerche sui Temi di Innovazione Strategica)

Svolge vari interventi di consulenza e formazione, fra cui la consulenza alla Direzione Marketing
Olivetti Italia sul lancio dell’ OSA (Open Systems Architecture)
E’ responsabile della consulenza Elea alla Banca d’Italia
1976 - 1979
Opera in Olivetti, su temi di formazione legati all’innovazione tecnologica:
 Personal Computing
 Ingegneria del Software (ante-litteram) e Gestione Progetti
1976
E' consulente dell’ Istituto Nazionale Fisica Nucleare sull’elaborazione automatica dei dati prodotti
dal Centro Europeo Ricerche Nucleari
Risulta vincitore della borsa di studio “Angelo della Riccia” per neo – laureati in Fisica autori di
ricerche innovative
Si laurea in corso, col massimo dei voti e la lode, in Fisica Nucleare presso l’Università di Firenze:
nessun altro, per quanto ci risulta, otterrà lo stesso risultato nei trent’anni successivi.

