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“Mi definisco una persona estremamente curiosa, 

coinvolgente, critica e desiderosa al miglioramento 

continuo. Dalle spiccate capacità comunicative, 
flessibile, di grande adattabilità e dal temperamento 

orientato alla precisione, perfezione e risultato. 

Attento al mondo che lo circonda e fortemente 

ambizioso.” 

DATI PERSONALI 

06/02/1994 

Piatra Neamt, Romania (EE) 

Viale Adua 34, 51100 - Pistoia (PT) 

Cittadinanza Italiana 

CONTATTO 

Telefono 

+39 347 55 53 146 

 
Mail 

cosimo.palopoli@gmail.com 

 
Linkedin 

Cosimo Maria Palopoli 

 

LINGUE 

Inglese 

C1 

 

Francesce 

A2 

 

COMPETENZE IT 

Microsoft Office 

Avanzato 

 

PowerPoint 

Avanzato (Verificata: Badge Linkedin) 

 

 

Cosimo Maria Palopoli 

ISTRUZIONE 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

2016 - 2018 
 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari  
Summa cum Laude 

 
Titolo Tesi:  
“Sviluppo di rivestimenti edibili per mozzarella.”  

 

Università degli Studi di Firenze 

2013 - 2016 
 

Laurea Triennale in Tecnologie Alimentari  
Summa cum Laude  

 
Titolo Tesi:  

“Potenzialità dei trattamenti biologici per la protezione dei prodotti ortofrutticoli  in post-raccolta: un caso studio.”  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

IUV S.r.l. - Faenza (RA), Emilia-Romagna, Italia 

Maggio 2019 - Presente 
 

Fondatore 

Startup | 

 

IUV S.r.l., è una società di global packaging operante la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita 

di sistemi di confezionamento innovativi, sostenibili, commestibili, completamente biodegradabili a 

partire da fonti di origine naturale e scarti della filiera agroalimentare.   

 

Irecoop E.R. - Faenza (RA), Emilia-Romagna, Italia 

Marzo 2019 - Aprile 2019 
 

Lecturer 
Docenza a contratto |  

 

Il corso Food Design persegue l’obiettivo di formare, specificatamente, professionisti del settore 

alimentare attraverso il management delle innovazioni, prodotto-processo, sotto il profilo economico-

aziendale, R&D e legislativo, nella logica di sostenibilità, responsabilità sociale ed etica del consumo. 

 

Opson S.r.l. - Sesto Fiorentino (FI), Toscana, Italia 

Febbraio 2016 - Maggio 2016 
 

Assicurazione Qualità 

Stage Curriculare l  

 
Stage orientato al monitoraggio dei Sistemi di Gestione Qualità, alla manutenzione ed elaborazione 

dati attraverso software specifici (Passpartout Mexal). Assistenza alle certificazioni aziendali ISO, BRC, 

IFS. Approfondimento della normativa in materia di etichettatura. Relazioni con clienti e fornitori. 
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SOFT SKILLS 

imprenditorialità 

attitudine alle sfide 

visione 

 

 

progettazione  

programmazione  

pianificazione  

 

gestione delle scadenze 

elevata resilienza allo stress 

 

teamwork 

capacità relazionali 

 

lateral thinking 

problem solving 

creatività 

flessibilità 

adattabilità 

proattività 

curiosità 

ricerca 

sperimetazione 

apprendimento continuo 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

INTERESSI 

Interessato alle cause che coinvolgono: ambiente, 
arte e cultura, benessere degli animali, diritti civili-

umani, politica, scienza e tecnologia. 

 

Automunito 

Disponibile a trasferimenti in Italia e all'estero  

 

HARD SKILLS 

 

 

TECNOLOGIA ALIMENTARE  

 
- qualità 

- sicurezza  

- legislazione 
- etichettatura 

- certificazioni 

 

CHIMICA 

 
- materiali 
- biopolimeri 

- food by-products (sottoprodotti dell’industria alimentare) 

 

R&S 
 

- progettazione  
- proprietà intellettuale  

- testing e prototipazione 

- strategie cost savings 

 

INNOVAZIONE 

 
- analisi mercati 
- sviluppo progetti 

- open innovation 

 

SVILUPPO PRODOTTI 

 
- strategia creativa 

- design thinking 
- strategie di lancio 

 

MANAGEMENT 
 

- startup 

- metodi lean  
- business model canvas 

- value proposition canvas 

- strategia di impresa  
- strategia go to market 

- green business innovation  

- business planning 
- finanza agevolata 

- opportunità bandi 

- analisi budget 
- forecasting 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


