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Curriculum Vitae di Luigi Battezzati 
 
 
Luigi Battezzati PhD, è docente di Smart Factory presso la Scuola d’Ingegneria di LIUC-Università 
Cattaneo e Managing Director di Opper, società specializzata nell’ottimizzazione dei sistemi 
produttivi. 
 
E’ stato docente di Lean Manufacturing presso l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), Operations al Politecnico di Milano e Direttore Scientifico del IoT Lab del Politecnico di 
Milano. Dal 1982 si occupa di sistemi di produzione, automazione di prodotti e di processi e di 
gestione integrata dei sistemi produttivi presso società d’ingegneria e consulenza internazionali ed 
ha realizzato con successo più di cento progetti nel mondo. 
 
La sua singolare formazione accademica internazionale e polivalente esperienza d’ingegnere, 
economista aziendale e scienziato cognitivo, gli hanno permesso di affrontare la complessità della 
progettazione di processi, sistemi automatici e cambiamenti organizzativi secondo un approccio che 
oggi è stato raggruppato sotto il paradigma Industry 4.0. 
 
Per queste ragione sui principali temi d’interesse e di esperienza professionale sono lo sviluppo 
simultaneo di prodotti e processi, l’automazione dei processi industriali, l’integrazione delle filiere 
di fornitura, la robotica e le interfacce uomo-macchina, i processi decisionali e di cambiamento 
organizzativo 
Per il curriculum generale e i dettagli fare riferimento al Curriculum pubblicato su Linkedin 
https://it.linkedin.com/in/luigi-battezzati-a337a78 
 
A questa formazione ed esperienza ingegneristica si è aggiunta una formazione ed esperienza 
umanistica per provare a darsi delle risposte agli effettivi comportamenti degli esseri umani 
coinvolti nei progetti. 
 
Quindi comprendere i valori di riferimento e gli effettivi comportamenti è stato essenziale per 
giustificare le distorsioni effettive tra quanto razionalmente si prevede e quanto effettivamente 
avviene: i principi etici e la loro effettiva applicazione sono stati il campo di lavoro. 
 
Tutto questo si è sviluppato con la formazione specifica nell’ambito degli studi di Laurea e 
Baccalaureato (Laurea Magistrale ) in Scienze Religiose e di laurea Magistrale in Scienze Cognitive 
e della Ecole Doctorale en Psycologie sociale. 
 
Da un lato l’approfondimento dell’aspetto valoriale e normativo dell’etica da un punto di vista laico 
e religioso che è stato studiato con la partecipazione a diversi corsi di Etica Filosofica e Teologia 
Morale. 
Dall’altro lato l’aspetto psicologico del comportamento pratico e quindi dell’etica applicata che è 
stato studiato nell’ambito della teoria e pratica delle decisioni all’interno di gruppi sociali (esempio 
la comunità scientifica) e la loro influenza sui principi morali. 
 
Questa competenza ed approccio multidisciplinare potrebbe essere utile nelle attività di un comitato 
etico della ricerca. 
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Formazione 
 
2022 Baccalaureato (Laurea Magistrale) in Scienze Religiose presso Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Novara affiliato alla facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (dicembre 2022) 
 
2020   Laurea in Scienze Religiose presso Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara affiliato 
alla facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
 
2013-16 Ecole Doctorale en Psycologie sociale des Universitè de Genève et de Lausanne 
 
2013   Dottore Magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali dell’Università degli Studi di 
Milano 
 
2001 Docteur ès Sciences de Gestion (Ph.D) presso CRET-LOG (Ecole Doctorale du Centre de 
recherche d’économie des transports et de la logistique ) della Facoltà di Scienze Economiche dell’ 
Università  di Aix Marseille II 
 
1994 Maîtrise en management de systèmes logistiques  presso l’Ecole Polytechnique fédérale de  
Lausanne e Master Management of Logistical Systems della European Logistic Association -ELA 
(corrispondente ad un doppio titolo rappresentato da laurea magistrale e master universitario) 
 
1992 Certified in production and inventory management (CPIM) della American Production and  
Inventory Control Society (APICS) 
 
1984 Diploma di perfezionamento in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano 
 
1980 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Torino 
 
1975 Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale Carlo Alberto di Novara 
 
 
 
 
Novara 27 luglio 2022 
 
 
In fede 
 
Ing. Luigi Battezzati  
Via Claudio Monteverdi 1 
28100 Novara (NO) 
Cellulare   0039 347 3889069 
Email: lbitalico@gmail.com 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche) 
 


