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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Tariffi Flavio 
Indirizzo/i  via S. Tomaso d’Aquino, 17 - Cagliari 
Telefono/i  (39-070) 35 10 642  

Fax  (39-070) 35 10 642 
E-mail  flavio.tariffi@spacespa.it 

 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  Prato (PO), Italia, 01/10/1962 
 

Sesso  M 

 
Esperienza professionale 

 

Date  01/2004 – in corso 

Ruolo  Socio e responsabile dei progetti di R&S, svolge attività di sviluppo e gestione di progetti nazionali ed 
europei su vari aspetti della Società dell’Informazione, e coordina programmi di ricerca di ricerca 
industriale, di sviluppo precompetitivo e di verifica sul campo a livello regionale, nazionale ed europeo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPACE S.p.A., Via Torelli, 24/26, 59100 Prato (PO), Italia 

Tipo o settore d’attività  Società ICT nel settore dell’innovazione tecnologica applicata alla valorizzazione e comunicazione 
del patrimonio culturale e del turismo 

 
Date  04/2001 – 12/2003 

Ruolo  Dopo aver operato per alcuni anni come consulente progettuale nell’ambito del contratto di programma 
“SARAS 2 – La Cittadella Tecnologica” svolto a Cagliari, con un ruolo primario nella stesura e nella 
gestione di progetti di ricerca industriale in diversi settori dell’information technology, diviene responsabile 
dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico per Atlantis S.p.A. (La Città dell’Innovazione) a Cagliari. 
Elabora per conto di Atlantis numerosi progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATLANTIS “La Città dell’Innovazione” S.p.A., Cagliari, Italia 

Tipo o settore d’attività  Impresa di informatica, eGovernment, supporto innovativo allo sviluppo socio-economico locale, 
impegnata nello svolgimento di un contratto di programma incentrato sui temi dell’information technology 
per lo sviluppo sostenibile 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  1987 - 1990 

Certificato o diploma ottenuto  Dottorato di ricerca in italianistica (non completato) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Date  1981 - 1987 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Letteratura Italiana (110L/110) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Date  1976 - 1981 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità scientifica (60/60) 
 


