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INFORMAZIONI 

PERSONALI Luca Torri  

  

ltorri@e-land.it, ltorri@parcoinnovazione.it  
Sesso Maschile | Data di nascita 16/04/1965 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

RECENTE 
 

2000 – oggi Imprenditore e Libero Professionista 
 Incarichi di Amministrazione 

Dal 2001 ad oggi - Amministratore Delegato di e-land srl 
Dal 2015 ad oggi - Amministratore Delegato di STU Reggiane SPA 

Descrizione Competenze Generali:  
- Gestione e coordinamento di interventi di innovazione tecnologica ad 

alta complessità 
- Coordinamento nella realizzazione di progetti specifici per il welfare 

(sviluppo e innovazione di servizi, metodi per favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro) 

- Ideazione e progettazione di interventi di formazione e di sviluppo 
- Analisi dell’assetto organizzativo aziendale, competence 

management, pianificazione delle attività, modello di gestione delle 
risorse umane e supporto alle decisioni del management 

- Progettazione sistemi di Knowledge Management con metodologie       
semantiche 
 

Elenco parziale attività realizzate 

Cliente: Primario Gruppo internazionale Automotive 
● Descrizione Progetto: Sistema automatizzato per la valutazione       

delle competenze attraverso metodologie semantiche 
● Attività: Project leader 

Cliente: Primario Gruppo settore Forniture Automotive 
● Descrizione Progetto: Progetto di automazione nella ricerca       

documentale attraverso metodologie semantiche e di intelligenza       
artificiale 

● Attività: Project leader 
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Cliente: Primario Gruppo europeo Retail 
● Descrizione Progetto: Attività di monitoraggio delle fonti web per la          

gestione delle strategie di vendita 
● Attività: Project leader 

Cliente: Azienda leader settore meccatronica 
● Descrizione Progetto: Attività di monitoraggio delle fonti web per la          

gestione delle strategie di vendita 
● Attività: Project leader 

Cliente: Primaria azienda Settore  
● Descrizione Progetto: Sistema di gestione delle gare per gli acquisti          

attraverso metodologie semantiche  
● Attività: Project leader 

Cliente: Veneto Lavoro 
● Descrizione Progetto: Sistema di indicizzazione e ricerca dei CV’s e          

delle Vacancies attraverso metodologie semantiche e di intelligenza       
artificiale 

● Attività: Project leader 
Cliente: Formedil 

● Descrizione Progetto: Sistema per la gestione della Banca dati         
nazionale della Formazione 

● Attività: Project leader 
Cliente: Ministero del Lavoro 

● Descrizione Progetto: Gestione e sviluppo del Sistema Informativo        
delle Comunicazioni Obbligatorie  e del Portale Cliclavoro 

● Attività: Project leader 
Cliente: Engineering s.p.a.  

● Descrizione Progetto: Realizzazione del Portale WIN – Work       
Intelligence Network con cliente finale il Ministero del Lavoro e delle           
Politiche Sociali 

● Attività:   Progettazione esecutiva e consulenza operativa 
Cliente: Ett solutions Spa 

● Descrizione Progetto: Gestione e sviluppo del Sistema Informativo        
delle Comunicazioni Obbligatorie con cliente finale il Ministero del         
Lavoro e delle Politiche Sociali 

● Attività:  Capo progetto  per la realizzazione del sistema 
Cliente: Provincia di Piacenza  

● Descrizione Progetto: Realizzazione del sistema a supporto della        
regolarità e della sicurezza del lavoro per le province dell'Emilia          
Romagna 

● Attività:  Capo progetto per la realizzazione del sistema 
Cliente: Regione Abruzzo  

● Descrizione Progetto: Realizzazione della Piattaforma Informativa      
della Sicurezza - sistema a supporto delle attività per l'emersione del           
lavoro irregolare e per la sicurezza del lavoro 

● Attività:  Capo progetto per la realizzazione del sistema 
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Cliente: Ministero del Lavoro  
● Descrizione Progetto: Definizione e gestione degli standard      

tecnologici da utilizzare nel sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
● Attività:Progettazione esecutiva e coordinamento del progetto 

Cliente: DWI Spa  
● Descrizione Progetto: Realizzazione sperimentale di un sistema a        

supporto delle attività per l'emersione del lavoro irregolare e per la           
sicurezza del lavoro con cliente finale la Provincia di Piacenza 

● Attività:  Coordinatore del progetto 
Cliente: Italia Lavoro 

● Descrizione Progetto: Sviluppo del sistema delle Comunicazioni       
Obbligatorie e definizione degli standard tecnologici e terminologici da         
utilizzare nel sistema. Definizione di un sistema di CRM per il sistema            
di Borsa Lavoro 

● Attività: Coordinatore attività di sviluppo del sistema di gestione delle          
Politiche Attive per il mercato del lavoro. 

Cliente: Provincia di Padova  
● Descrizione Progetto: Gestione e organizzazione del progetto per lo         

sviluppo dei nuovi servizi all’impiego finanziato dalla Misura A1         
P.O.R. Obiettivo 3 Regione Veneto 

● Attività: Coordinatore del progetto di sviluppo e l’innovazione dei         
servizi per l’impiego  

Cliente: Veneto Lavoro  
● Descrizione Progetto: “Sistema Informativo per il collocamento       

mirato”, realizzato nell’ambito della Misura A1 P.O.R. Obiettivo 3        
Regione Veneto 

● Attività:Progettazione esecutiva e coordinamento del progetto 
Cliente: Provincia di Alessandria  

● Descrizione Progetto: Implementazione di un sistema integrato per        
la centralizzazione dei software applicativi 

● Attività:Progettazione esecutiva e coordinamento del progetto 
Cliente: Provincia di Venezia  

● Descrizione Progetto: Gestione e organizzazione del progetto per lo         
sviluppo dei nuovi servizi all’impiego finanziato dalla Misura A1         
P.O.R. Obiettivo 3 Regione Veneto 

● Attività:Progettazione esecutiva e consulenza  operativa 
Cliente: Provincia di Firenze  

● Descrizione Progetto: Attività relativa all’individuazione delle     
soluzioni informatiche a supporto del piano di sviluppo dei servizi          
all’impiego. Gestione e implementazione di un sistema integrato per        
la centralizzazione dei software applicativi 

● Attività: Project manager  
Cliente: Università Cattolica Milano  

● Descrizione Progetto: Progetto “Le Caravelle” rivolto al personale        
dei Centri per l’Impiego della Regione Veneto. 

● Attività: Coordinatore attività progettuali generali 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
1984 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 Istituto Commerciale Cattaneo di Castelnovo né Monti 

1986/1989 Frequenza Scienze Politiche – Università di Bologna 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Inglese B2 C1 B2 C1 B2 
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato  

Competenze 
comunicative 

Dal 1998 mi occupo delle problematiche della conoscenza organizzativa         
(learning organization). Tale ambito prevede la gestione allargata, orizzontale        
e de-gerarchicizzata delle organizzazioni. La competenza nel gestire le         
relazioni interpersonali, i gruppi di lavoro e la comunicazione aziendale è un            
fondamento di tale approccio e diventa essenziale per raggiungere i risultati.           
In via generale questa competenza è supportata da una naturale          
predisposizione ai contatti, alle relazioni interpersonali e alla gestione dei          
gruppi di lavoro. 
Assieme alla competenza di tipo organizzativo ho sviluppato competenze sui          
temi delle tecnologie utili per la gestione delle informazioni, in particolar modo            
le tecnologie semantiche. 
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Competenze 
organizzative e gestionali 

Amministrazione aziendale 
dal 2001 
Amministratore Unico della società e-land srl con sede in Reggio Emilia. La           
società e-land opera nei seguenti settori: 

● Sistemi di gestione delle informazioni con tecnologie semantiche con         
l’utilizzo del sistema proprietario PUMA 

● Innovazione tecnologica per PA e imprese private 
● Consulenza nel campo del mercato del lavoro e della formazione 
● Formazione 
● Organizzazione aziendale 

dal 2015 
Amministratore Delegato di STU Reggiane SPA. La società ha come mission 
la realizzazione di un Parco Tecnologico nella città di Reggio Emilia 

Consulenza aziendale 
Consulente di diverse aziende e PA all’interno delle quali ho diretto e            
coordinato diversi grandi progetti 

 Organizzazione aziendale e competence management 
Dal 1998 
Consulente di organizzazione aziendale per accompagnare le aziende verso         
la “learning organization”. Consulente per la definizione del sistema delle          
competenze in azienda e dei piani di sviluppo di carriera.  

 
Organizzazione Servizi all’Impiego 
Dal 1988 
Consulente di Amministrazioni Pubbliche (Province, Regioni, Ministero del        
Lavoro e delle Politiche Sociali, Italialavoro) per la progettazione e la           
realizzazione di attività relative alla gestione del mercato del lavoro (incontro           
domanda/offerta, politiche del lavoro, politiche sociali, integrazione dei        
servizi). Pianificazione strategica e riorganizzazione dei Servizi per l’Impiego. 
Consulente per la realizzazione della Borsa del Lavoro e del sistema delle            
Comunicazioni Obbligatorie. Progettista e coordinatore di interventi per la        
gestione della prevenzione e emersione del lavoro irregolare. 

Formazione 
Dal 1998 
Ideazione, progettazione e gestione di interventi formativi complessi nei         
settori: lavoro e politiche sociali, informatica, credito e finanza, gestione del           
cambiamento aziendale, organizzazioni aziendali innovative. Progettista di       
iniziative di formazione per disoccupati e occupati (qualificazione /         
riqualificazione aziendale) finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 
Progettista di iniziative di formazione e sviluppo aziendale e territoriale          
nell’ambito di: I.C. Leonardo II fase, Legge 212, Formazione degli italiani           
all’estero, Alta formazione, Formazione continua, Art. 6 FSE, ecc.  
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Formatore presso Università, Enti pubblici, aziende private, scuole di         
formazione delle università (Univ. Cattolica, Università Bicocca, Luiss Man.,         
Scuola Marketing del Ticino, ecc.) sui seguenti temi:  

- Sistemi informativi 
- Organizzazione aziendale 
- Mercato del lavoro 
- Coordinatore di diversi interventi di formazione e consulenza, anche         

per conto di Università. 
Ottima conoscenza della gestione amministrativa e della rendicontazione        
delle attività finanziate dal FSE. 

 PROGETTI E ATTIVITA’ PARTICOLARI 

Dal 2011 al 2015 sono stato Presidente del Club delle aziende digitali di             
Unindustria 

Dal 2011 ho iniziato a seguire il tema delle Smart City e nel 2012 ho               
promosso l’adesione al progetto “città educante” (progetto approvato) delle         
aziende reggiane in collaborazione con università e centri di ricerca locali e            
nazionali 

Ho seguito il progetto di informatizzazione del Ministero del Lavoro. Oltre alla            
parte informatica, mi sono occupato degli aspetti organizzativi e di          
pianificazione. Sono stato referente del software per l’incontro        
domanda-offerta di lavoro del quale ho seguito l’analisi, lo sviluppo e la            
distribuzione sul territorio.  
Ho collaborato con il Dirigente Generale per la stesura del nuovo DPR sul             
mercato del lavoro.  

Ho seguito la parte tecnica relativa ad un progetto di estensione del sistema             
informativo per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro/offerta di           
qualificazione professionale tra Albania e Italia. 

Ho sviluppato personalmente un progetto per la formazione avanzata e          
innovativa rivolta a persone occupate in aziende del Ticino (CH) che devono            
gestire il cambiamento. Tale progetto ha visto coinvolti esperti di          
organizzazione e innovazione di vari paesi europei. 

 Ho ideato e progettato diversi interventi di formazione e sviluppo tra cui: 
● progetto di formazione, stage e tirocinio per l’inserimento di 100 figure 

professionali in un istituto di credito; 
● progetto per la formazione manageriale nelle PMI dei paesi dell’est e 

dell’Unione Europea utilizzando la formazione a distanza; 
● progetto per la formazione manageriale di manager locali in 

Kazakhstan; 
● progetto per la formazione degli italiani all’estero, con moduli di 

formazione a distanza, in Argentina; 
● progetto di Alta Formazione per disoccupati nel Settore 

agroindustriale in Sicilia; 
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● progetto per i servizi di integrazione tra Scuola, Formazione e Lavoro 
nella Regione del Veneto; 

● Interventi per la costituzione di un “Layer” applicativo e di risorse per 
la gestione partecipata del mercato del lavoro, in collaborazione con 
Provincia di Firenze, Italia Lavoro, Province di Alessandria, Modena e 
Bergamo e Firenze Tecnologia (azienda spec. CCIAA) 

 
Competenze informatiche Knowledge Management & Semantic Solutions 

Dal 2003 
Progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione della conoscenza         
delle organizzazioni utilizzando metodologie semantiche. Progettazione e       
realizzazione di sistemi per la gestione delle informazioni provenienti dal          
web. Consulente per la PA sul tema degli Open Data. 

Innovazione Tecnologica 
Dal 1996 
Progettazione di sistemi informativi complessi. Ottima conoscenza dei sistemi         
per la gestione del mercato del lavoro. Fornitore di software, servizi e            
consulenza ad Enti Pubblici e aziende private per problematiche relative alla           
gestione dei sistemi, degli applicativi e delle banche dati.  

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
 

Dati personali 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”. 

 
 
 
Data Ottobre 2019  
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