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        Caffè della Scienza          

                “Nicola Badaloni” Livorno      

Curriculum  Vitae 

 

Informazioni personali 

 

Nome  PUCCIANI CLAUDIO 

Indirizzo  Rosignano (Livorno - ITALIA) 

Telefono  333 – 1020013 

E-mail  claudiopucciani@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17-11-1948 

 

Esperienza Politica e 
Sindacale 

 

• (1977)  Segretario Generale FIDAT/CGIL Livorno  

• (1978)  Direzione  Regionale FIDAT/CGIL  

• (1998)  Direzione Unione Comunale Democratici di Sinistra Livorno 

• (2000) 

 

• (da 2005 ad oggi) 

 

• (2006) 

 

 

 

Direzione Federazione Democratici di Sinistra Livorno - Dipartimento Economia, 
Responsabile Innovazione 

Fondatore e Vice Presidente Caffè Scienza “Nicola Badaloni” Livorno 

Esecutivo Democratici di Sinistra Federazione di Livorno 
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                                  Progetti        

 

 

Elaborazione di progetti e promozione di una  concertazione locale tra 
soggetti politici, economici, industriali, per la realizzazione di una 
Innovazione tecnologica e digitale nell’ Area vasta costiera. 

• (1998) 

 

 

 

 

 

• (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

• (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto per un’ Area vasta costiera digitale  Li-Pi-Lu-Ms,  

poggiava su tre fondamentali : 1) R & S del software , oggi 

applicativi,  nelle attività a vocazione territoriale ; 2) utilizzo delle 

Nuove Tecnologie Informazione e Comunicazione (NTIC) , oggi 

definita innovazione digitale,   nelle articolazioni  socio 

economiche e industriali dell’area vasta; 3) insediamento della 

Fibra Ottica in tutto il territorio. 

 

organizzato un Forum sull’Economia della Conoscenza , in cui , 
oltre quei fondamentali,  furono aggiunti quattro  elementi: A) la 
Conoscenza e i saperi come motori di un nuovo modello di 
sviluppo che puntava sulla innovazione  dei processi e la qualità 
dei prodotti con innovazione tecnologica e digitale , 
accompagnati da una Formazione permanente; B) la costituzioni 
di  Reti  in ambito territoriale area vasta: della Conoscenza;  di 
imprese in specie delle PMI; C) la leva Logistica come “protesi” 
industriale nella manipolazione delle merci, indicando 
l’Interporto quale struttura  naturale per questa area vasta 
costiera,  segnata dalla presenza di  trasporto intermodale e 
integrato, insediato nei quattro vettori ;  D) attivazione dei 
processi di EGov negli Enti locali.  
 

a ridosso della campagna elettorale per le amministrative 
comunali fù costituito un Tavolo di confronto , presenti:  
Università di Pisa , Giovani Industriali dell’ Associazione 
Industriali Livorno , Associazione Piccoli Industriali; CNA di Pisa, 
CNA di Livorno. Il confronto ebbe termine con un Verbale che 
promuoveva  ” Un nuovo patto sociale per lo sviluppo”, con 
l’attivazione di uno strumento, quale la  “ Costituzione di un 
tavolo permanente per l’ Innovazione economica e industriale ,  
in funzione di  una strategia locale di riconversione verso l’ 
“Economia della conoscenza” , ritenendo necessarie azioni per la 
sua attuazione , quali : 
             a) la creazione di una “Cabina di regia” permanente tra gli 
attori locali per una strategia di innovazione, che oltre a 
organizzare specifici convegni, seminari, un notiziario, iniziative di 
formazione nelle scuole professionali, master e corsi di 
specializzazione post-universitari, premi per l’innovazione nelle 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2002-12-14-forum%20economia%20della%20conoscenza%20relazione%20pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2003-12-02-verbale%20incontro%20DS%20Associozioni%20imprese%20Universit.pdf
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Attività, iniziative e 
convegni 

imprese locali, elabora,decide e sceglie specifici progetti-pilota 
industriali interassociativi ,intersettoriali e settoriali; 
              b) la creazione di “Fondo Locale per Progetti di 
Innovazione”, finanziato dalle associazioni industriali e le 
principali istituzioni creditizie locali e regionali  e gestito con la 
cooperazione scientifica dell’Università, destinato al 
finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali di tipo 
innovativo o anche a investimenti innovativi di piccola o media 
dimensione anche nelle imprese locali già esistenti; 
            c) l’elaborazione di un “Bilancio delle Risorse 
Tecnologiche e Intellettuali” dell’amministrazione pubblica locale 
(con metodologia simile a quella dei “bilanci ambientali” o 
“bilanci sociali”), destinato a valutare l’impatto che la spesa 
pubblica locale e singoli servizi hanno o possono  avere 
nell’arricchire l’economia e la comunità locale di risorse 
intellettuali e innovative e  nel promuovere l’aumento della 
produttività, la qualità, la diffusione delle tecnologie moderne e 
l’innovazione nei diversi settori della economia e della comunità 
locale. 
 

I contenuti di questo Verbale furono assunti nel programma elettorale 

dei DS per la  campagna delle amministrative del 2004 e fatti propri 

dalla giunta comunale, esprimendo due nuovi assessorati : uno per le 

relazioni con Università e Ricerca di Pisa , l’altro alla Innovazione, 

elaborando  il Libro bianco dell’innovazione tecnologica con progetti per 

la digitalizzazione dei processi, aprendo un Tavolo dell’Innovazione per 

l’incentivazione e la promozione delle reti  di imprese; Strategie per la 

competitività: innovazione e ricerca; il Progetto Compolab.   Processi e 

Progetti attivati di  EGovernment, quali : Livorno città digitale;   

Nuovi servizi on-line ai cittadini; Servizi alle imprese: Sportello Unico 

Attività Produttive ( SUAP ) e progetto AIDA; Sportello Unico 

Edilizia Digitale (SUED); Fatturazione elettronica. 

 

 

27/2/2014   Copromotore Tavola rotonda  Agenda Digitale Italiana nello sviluppo territoriale    Relatore 

9/6/2015   Copromotore Tavola rotonda  #Logistica innovativa ICT 2.0        Relatore  

16/9/2016  Copromotore Open Talk  Modello Silicon Valley all’italiana        Corelatore   

26/11/2015  Convegno                                       Nicola Badaloni: Filosofia e Politica      Corelatore 

27/20/2015  Assemblea soci: 10 anni di attività dell’Associazione        Relatore 
 
31/3/2015 Dossier Economia digitale Nuovo paradigma dello sviluppo glocale         Autore  
 
14/11/2014 Assemblea soci Caffè della Scienza       Corelatore 
 

http://www.comune.livorno.it/_livo/uploads/LibroBiancoLivorno.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2014/2014-02-27-introduzione%20tavola%20rotonda%20Claudio%20Pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2014/2014-02-27-introduzione%20tavola%20rotonda%20Claudio%20Pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/292-logistica-innovativa-ict-2-0-per-una-competitivita-di-sistema
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/243-agenda-digitale-italiana-nello-sviluppo-territoriale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2016/2016-09-23-Introduzione%20Prof%20Paolo%20Nannipieri.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-11-26-Nicola%20Badaloni-Filosofia%20e%20Politica.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-11-26-Introduzione%20Convegno%20Nicola%20Badaloni.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-10-27-Relazione%20Assemblea%20Soci%202015%20Claudio%20Pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2015/2015-03-31-DOSSIER%20ECONOMIA%20DIGITALE.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2014/2014-11-14-Relazione%20Assemblea%20soci%202014.pdf
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19/4/2014 Manifesto per un’Europa di Progresso                        tra i Promotori 
 
8/8/2014 Appello dei Promotori del Manifesto per un’Europa di Progresso ai Deputati italiani    
              al Parlamento Europeo               tra i Firmatari 
 
24/6/213 Assemblea soci Caffè della Scienza           Relatore 
 
 18/5/2012 Assemblea soci Caffè della Scienza       Corelatore 
 
Maggio 2012 Manifesto per le competenze democratiche            tra i Firmatari 
 
13/5/2011 Assemblea soci Caffè della Scienza       Corelatore 
  
8/8/2005 Prima iniziativa  Presentazione del Caffè della Scienza          Relatore  

                in occasione del 50° anniversario del Manifesto Russell-Einstein         

                          

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti in questo curriculum ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003.  

 

Claudio Pucciani 

 
Alias Banda Larga 2.000        Livorno 31/8/2017  

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2014/2014-04-08-Manifesto%20per%20unEuropa%20di%20Progresso.pdf
http://www.scienzainrete.it/files/manifestoeuropei.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chisiamo/documentazioni
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2013/2013-06-24%20-%20assemblea%20soci%20-%20relaz.%20pucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-05-18-relazione%20assemblea%20soci.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-06-17-manifesto%20competenze%20democratiche%20_2%20_.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2011/2011-05-13-Relazione%20Assemblea%20Soci%202011.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2005
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2005-xx-xx-presentazionepucciani.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2005/2005-xx-xx-manifesto%20russell%20einstein.pdf

