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Davide Caocci  

Esperienze 

professionali 

Dal 02-2021 Gioda Consulting S.r.l. (Milano) 

Co-Founder e A.D. 

▪ Accompagnamento in tutte le fasi di elaborazione e gestione di progetti strategici complessi 
incentrati su sostenibilità e innovazione per aziende, governi e grandi ong 

▪ Focus sulle politiche dell’Unione Europea per lo sviluppo e la coesione regionale, innovazione e 
sostenibilità 

 

Dal 09-2019 Sherpa strategies (Milano) 

Consulente senior 

▪ Sviluppo e gestione di strategie di sostenibilità per progetti di enti pubblici e privati in Europa, Africa 
e America Latina 

▪ Project management con strumenti di organismi nazionali, europei e internazionali 

 

03-2015 - 08-2019 Esperto Freelance (Buenos Aires, Argentina) 

Consulente  

▪ Elaborazione di consulenze per la realizzazione di progetti sostenibili di cooperazione 
internazionale e sviluppo locale per imprese, governi, università e soggetti del III settore 

▪ Accompagnamento tecnico in incontri bilaterali tra Argentina e paesi dell’Unione Europea 

 

07-2012 - 01-2015 Teamforce S.r.l. (Milano) 

Partner 

▪ Elaborazione di piani di sviluppo strategico e reti di partenariato (pubblico, privato, privato sociale) 

▪ Supervisione e coordinamento di progetti di sviluppo locale 

 

01-2010 - 04-2012 Fondazione Cumse (Cinisello Balsamo - Milano) 

Responsabile Ufficio Progetti 

▪ Elaborazione e supervisione di progetti di cooperazione allo sviluppo in paesi dell’Africa occidentale 

▪ Coordinamento dell’attività strategica della Fondazione e gestione delle partnership locali 

 

09-1998 - 12-2009 Studio Euroconsulenze & Progetti (Milano) 

Esperto nel settore degli affari giuridico-internazionali 

▪ Elaborazione di consulenze in diritto internazionale e dell’Unione Europea, specialmente nel 
settore dell'internazionalizzazione d’impresa e dell’adeguamento al diritto UE 

▪ Realizzazione di missioni imprenditoriali in paesi dell’Unione Europea, Africa, America latina 

 

01-1997 - 07-1998 UNICEF (Milano) 

Collaboratore 

▪ Studio delle modalità di attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia a livello 
di amministrazioni locali 

 

Incarichi 

accademici 

Dal 11-2019 Università Bicocca   (Milano) 

Docente per il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 

▪ Docente nel Master “SiLFiM, Sustainability in Law, Finance and Management - Sostenibilità in diritto, 
finanza e management”  
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05-2015 - 03-2019 Universidad Austral  (Buenos Aires, Argentina) 

Docente per la Scuola di Politica, Governo e Relazioni Internazionali della Facoltà di Diritto 

▪ Direttore e docente dei programmi di specializzazione: 
- “Euro Project Management”   
- “Conflictos Internacionales del Siglo XXI” 
- “Diseño y Ejecución de Proyectos en el Ámbito Internacional” 
 

09-2014 - 06-2016 Universidad de Belgrano  (Buenos Aires, Argentina) 

Docente per il Corso di laurea in Relazioni Internazionali della Facoltà di Diritto 

▪ Docente responsabile nei corsi:  
- “Ecos Lejanos, el califato del Estado Islámico (EI): de Irak hacia el mundo” 
- “Globalización 2.0 y nuevos desafíos de la comunidad internacional”  
- “Tráficos internacionales: Drogas, Armas, Personas, Recursos naturales, Obras de arte, Dinero” 
 

03-2014 - 12-2014 Università Cattolica del Sacro Cuore  (Milano) 

Docente per ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società 

▪ Docente nel 
- Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni - MIPA 
- Corso “EuroPA - Europrogettazione per le Pubbliche Amministrazioni” 
 

09-2009 - 01-2015 Arcidiocesi di Milano (Milano) 

Membro del Comitato scientifico della Scuola di formazione socio-politica  

▪ Docente nei corsi: 
- “Attorno a Expo, per alimentare il desiderio di vita” 
- “Europa oggi, frontiera, sfida, scoperta” 
- “Bene comune e voto responsabile” 
- “Economia e lavoro nell’era della globalizzazione”  
 

11-2001 - 09-2008 Università Commerciale “L. Bocconi” (Milano) 

Docente per le Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

▪ Membro dell'équipe del Prof. G. Sacerdoti, ordinario di Diritto Internazionale e Diritto UE 
 

11-2001 - 06-2005 Università degli Studi  (Milano) 

Docente per la Facoltà di Scienze Politiche  

▪ Docente nel Corso di perfezionamento per “Europrogettista - Manager della gestione dei programmi 
europei” 

 

04-1998 - 04-2001 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Esercitatore e cultore della materia per le Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza 

▪ Responsabile di un corso di seminari su tematiche giusinternazionalistiche 

 

Formazione  2015 - 2016 UBA - Universidad de Buenos Aires     (Buenos Aires, Argentina) 

Specializzazione in «Economia Sociale e Sviluppo Locale»  
 

2004 - 2005 SDA - Università Commerciale “L. Bocconi” (Milano) 

MEGA - Master in Economia e Gestione d’Azienda  
 

2002 ISPI (Milano) 

Diploma in «Sviluppo e cooperazione internazionale» 
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1998 CIRE, CISDCE, CEP (Milano) 

Specializzazione per «Esperti in Programmi Europei» 
 

1997 Institut International des Droits de l'Homme (Strasburgo, Francia) 

Certificato della 28ma Sessione d’Insegnamento «Diritto Internazionale dei Diritti dell'Uomo» 
 

1991 - 1996 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo Diritto Internazionale  

 

Conoscenze 

linguistiche 

▪ Italiano: madrelingua 

▪ Francese: conoscenza avanzata 

▪ Spagnolo: conoscenza avanzata 

▪ Inglese: conoscenza buona 

 

Pubblicazioni Articoli 
Su tematiche relative alle relazioni internazionali, affari europei, project management, strategia in: 
▪ El Cronista (www.cronista.com);  
▪ Il Foglio;  
▪ Infobae (www.infobae.com);  
▪ Innovare (www.rivistainnovare.com);  
▪ KultUnderground (http://kultunderground.org/art/author/davide-caocci/); 
▪ La Nación (www.lanacion.com.ar); 
▪ Percorsi;   
▪ Perfil (www.perfil.com);  
▪ Revista Ñ - Clarin (www.clarin.com/revista-enie);  
▪ Telam (www.telam.com.ar);  
▪ Tempus Internationalis 
 

Monografie 

▪ Pillole di Management di Strada, Edizioni X4U, 2014 
▪ Irlanda - Guida pratica all'isola di smeraldo - Economia, fisco, legislazione, obblighi valutari e nuove 

tecnologie, volume della Collana “Conoscere il Mondo”, Franco Angeli Editore, 2001 
 

Altre attività ▪ Tra i Soci fondatori dell’Associazione di Promozione Sociale “Experience for you” (dal 2013), per la 
promozione di una nuova cultura economica tra imprenditori, amministratori pubblici, cittadini 

▪ Capo Scout dell’AGESCI - Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani (1992-2012) con incarichi 
di responsabilità educativa, gestionale e formativa 

 

         
 
Milano, 23 agosto 2021       Davide Caocci 
 
 
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della vigente 
normativa a tutela della riservatezza (art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art.13 GDPR, Reg. UE 2016/679). 
 
 
Milano, 23 agosto 2021       Davide Caocci 
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