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Personal information 
 

Surname/ First name  Pistoia Massimo  

Nationality  Italian  

Date of birth  5 Maggio 1969 

   

Education  Laurea in Scienze dell’Informazione 
Alma Laurea Bologna 
Facoltà di Matematica Fisica e Naturali 
Conseguita nel 1992 

 

Occupational field  Project Management in IT Department   

   

  Responsabile scientifico di AitAAL (Associazione Italiana Ambient Assisted Living),  
 
Membro del direttivo di INNOVAAL (aggregazione pubblico-privata per la ricerca, 
sviluppo, sperimentazione e validazione di tecnologie e servizi innovativi per “l’active 
and assisted living”) 

   

 
 
 
 
 

 Partecipazione alla progettazione dei seguenti progetti di ricerca: 

 ADA - Sistema di gestione monitoraggio remoto per assistenza domiciliare 
agli anziani (2009)  

 AID ASSISTANT -Sistema informativo integrato per il supporto 
all’assistenza di chi assiste (2010) 

 AAL-HOST-Smart technologies for self service to seniors in social housing 
(2011) 

 3A -Ambiente Assistito per Anziani e persone con disabilità (2012) 

 AL.TR.U.I.S.M. -Alzheimer patient’s home rehabilitation by Virtual Personal 
Trainer – base Unique Information System Monitoring (2012) 

 SWEET MOBILITY -System to promote walking for Ederly Empowering 
tourism and improve mobility (2012) 

 ROBIN - Robotic Interaction system for visuo-spatial data presentation for 
effective learning (2013) 

 ACTIVE AGEING@HOME (2013) 

 IHCS - Innovative Health Care System (2013) 

 EPULIA - Enjoy Puglia using Ubiquitous technology in Landscape 
Interactive Adventures (2013) 

 AGRIPOINTER-Sistema integrato per la condizione e valorizzazione della 
tipicità della produzione agricola (2013) 

 CARE@HOME-Sistema informatico integrato per la gestione della 
continuità delle cure tramite assistenza domestica ed organizzazione degli 
interventi socio-sanitari di pazienti fragili (2013) 

 ACCESS-Assisting Carers for Cooperative Services to Seniors (2013) 

 ASTRO-Autism Support Therapy by Robot interaction (2014) 

 INNOVAALAB-Sistema di telemedicina per l’assistenza medica a domicilio 
e rilevazione del rischio di caduta con strumenti indossabili elettromiografici 
ed elettrocardiografici (2014) 

 GEOPOINTER–Sistema integrato per la georeferenziazione tracking e 
conduzione della produzione agricola (2014) 

 HEALTHNET-Rete integrata di servizi socio assistenziali per la gestione 
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delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari (2014) 

 RESCAP-Virtual design of living environments for residual capacity of 
subjects with cognitive impairment (2014) 

 DRAGO-Digitalizzazione reperti archeologici e garganici by Open-source 
(2014) 

 

Work experience 
Dates  Dal 2015  

Occupation or position held  Liferesult S.r.l.  

Main activities and 
responsibilities 

 Coordinatore, analista, designer ed esperto per la realizzazione di progetti in ambito 
AAL (Ambient Assisted Living – Active & Assisted Living) 

Name and address of employer  Lifeesult S.r.l. Via Stefano De Stefano, 23 – 71121 Foggia 

Type of business or sector  Project manager 

 

Dates 

  

Dal 2002 - 2015 

Occupation or position held  eResult S.r.l.  

Main activities and 
responsibilities 

 Responsabile innovazione e progetti in ambito AAL (Ambient Assisted Living – Active 
& Assisted Living) 

Name and address of employer  eResult S.r.l. Piazzale Luigi Rava, 46 – 47522 Cesena 

Type of business or sector  Project manager 

   

Dates  2002-2013 

Occupation or position held  MP di Massimo Pistoia & C. s.a.s. 

Main activities and 
responsibilities 

 Progettazione di soluzioni per l’AAL (Ambient Assisted Living – Active & Assisted 
Living) 

Name and address of employer  MP di Massimo Pistoia & C. s.a.s.  

via Paderno, 501 -47522 – S. Vittore di Cesena (FC) 

Type of business or sector  Progettista, analista e project manager 

   

Dates  2008 

Occupation or position held  BioResult S.r.l. 

Main activities and 
responsibilities 

 Project Manager dipartimento IT  

Name and address of employer  BioResult S.r.l. Via Cerchia di San Giorgio, 145 – 47023 Cesena 

Type of business or sector  International project management. 

Nel corso della propria attività professionale ha maturato una consolidata esperienza 
nella gestione e coordinamento di progetto e nella gestione di strutture dati 
complesse. 

   

Dates  2000-2007 

Occupation or position held  Socio, amministratore e direttore tecnico di Net-Agree S.r.l.  

Main activities and 
responsibilities 

 Ha cooridnato uno staff di 15 persone. Ha avuto la responsabilità dell’IT di Net-Agree 
riportando al consiglio di amministrazione.  

Name and address of employer  Net-Agree S.r.l. – Via Calcinaro, 2085 – 47023 Cesena (FC) Italy 

Type of business or sector  Ha coordinato diversi progetti: Database varietale, Database fitofarmaci, Database dei 
disciplinari, database delle attività sperimentali, ipertesto potatura. Dal2002 si è 
occupato di sistemi di rintracciabilità nel settore agro-industriale (pomodoro, 
vitivinicolo, cerealicolo, olivoleico,…) 
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Dates  1999-2000 

Occupation or position held  Project manager per Etnoteam 

Main activities and 
responsibilities 

 Project Manager in Manufactured IT department.  

Name of employer  ETNOTEAM S.p.A. 

Type of business or sector  Ha realizzato i seguenti progetti: 

 per Ducati: ha realizzato per il portale www.ducati.com la sezione delle 
AUCTION ON LINE in cold Fusion. 

 Per HealthWEB: Ha realizzato il sistema di gestione delle Newsletter con 
SotryServer 5.0 di Vignette. 

 Per Fiat S.p.A.: ha realizzato il workflow documentale per il progetto 
buy@fiat.com con Business Objects reports. 

 Per Sisal: ha svolto attività di Analysis, design and implementation del 
portale con i seguenti strumenti: Story Server 4 di Vignette, Oracle 8 (Oracle 
Application Server), Servlet in Java e JScript. 

 

Dates  1997-1999 

Occupation or position held  Project Manager  

Main activities and 
responsibilities 

 Project Manager per il progetto GIAS Project (Global Information Agricultural System) 
per il servizio agricoltura della regione Emilia-Romagna  

Name and address of employer  CRPV Via Vicinale Monticino 1969 - 47020 Diegaro di Cesena (FC) Italy 

Type of business or sector  Project Manager dei sistemi software vegetali di GIAS  

 

Dates  1995-1997 

Occupation or position held  Socio, amministratore and direttore tecnico di Link S.r.l. 

Main activities and 
responsibilities 

 direttore tecnico di Link S.r.l. Link S.r.l. Service Provider 

Name of employer  Link S.r.l. 

Type of business or sector  Internet services provider e WEB implementation  

 

Dates  1993-1995 

Occupation or position held  Assistente tecnico del di Computer  

Main activities and 
responsibilities 

 Responsabile del Laboratorio del dipartimento  

Name and address of employer  Facoltà di Computer Science dell’università di Bologna 

Type of business or sector  Responsabile del Laboratorio di Computer Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       




