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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIANI FABRIZIO 

Indirizzo  VIA SALARIA 187 – COLLI DEL TRONTO (AP) 

Telefono  0736892375 – 335/7491906 

Fax  0736892476 

E-mail  f.luciani@partnerconsul.com 

PEC  f_luciani@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/06/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Ampioraggio 

• Tipo di azienda o settore  Ente No Profit 

• Tipo di impiego  Membro della tecnostruttura 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, consulenza, formazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Comunica 

• Tipo di azienda o settore  Ente No Profit 

• Tipo di impiego  Associato  

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato per Marche ed Abruzzo 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 a giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euro Engineering srl  

• Tipo di azienda o settore  Start up innovativa operante nel settore della digital trasformation 

• Tipo di impiego  Socio fondatore ed amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile marketing e commerciale 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International Route srl 

• Tipo di azienda o settore  Spin off dell’Università di Macerata 

• Tipo di impiego  Socio fondatore ed amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARTNER SRL – VIA E. BERLINGUER, 26 – 63078 SPINETOLI (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale e formazione  
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• Tipo di impiego  Amministratore Unico - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per svariati Enti, Agenzie di Sviluppo Locale, aziende e loro consorzi, distretti e 
Coico. Coordinatore e responsabile di progetti di sviluppo locale, marketing territoriale. 
Docente in corsi di formazione e relatore in convegni, autore di articoli e testi. 
Vedere allegato. 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CCIAA di Ascoli Piceno  - Azienda speciale” Eurosportello- Via L. Mercantini, 25 - 63100 Ascoli 
Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Ente autonomo di diritto pubblico – settore servizi 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e consulente per la progettazione e realizzazione di un piano aziendale di rilancio 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piceno scarl - Viale dei Tigli, MONTALTO MARCHE (AP) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per redazione del Piano di Azione Locale (PAL), valutatore di progetti 
d’investimento, formazione, promozione, ecc. 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEAM SERVIZI srl – Viale Marconi (AP) 

• Tipo di azienda o settore  società di consulenza di direzione aziendale 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico e operativo, responsabile area ricerche e studi, progettazione e sviluppo locale, 
docente in corsi di formazione, relatore in convegni. Collaboratore per redazione di piani 
sviluppo economico e di coordinamento territoriale per conto di enti e società di engineering. 
Autore di numerose analisi,ricerche di mercato e di studi di fattibilità in Italia ed all’estero per 
iniziative produttive nel settore agricolo, in quello industriale ed in quello dei servizi. 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno, Corso Mazzini, 151  63100 (AP) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata 

• Tipo di impiego  Funzionario (1986/87) area economica e Centro Studi, consulente e responsabile del Centro 
Studi e dell’Istituto per la Cultura d’Impresa (1987/94) 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore di analisi, ricerche e studi, pubblicazioni, dossier statistico-economici in materia di 
sviluppo locale. 

Componente di gruppi e Comitati Tecnici a livello provinciale e regionale in materia di politica 
industriale, organizzazione e promozione dei servizi alle imprese 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23 luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma – Facoltà di scienze statistiche ed economiche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze statistiche ed economiche – votazione 110/110 con lode1 

 

 
1
 Titolo equipollente alla Laurea in Economia e Commercio come da Decreti Interministeriali 12.8.1991 (GU del 10.9.1991, n. 212) e 22.3.1993 (GU del 16.11.1993, n. 269). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso della mia attività professionale ho sempre guidato o coordinato organizzazioni e gruppi 
di persone, di svariata estrazione e formazione, riuscendo a raggiungere risultati, grazie ad una 
capacità di ascolto e di relazione, capacità di valorizzare le competenze e le attitudini dei 
collaboratori. 
In ambiente extralavorativo ho contribuito e sto contribuendo tuttora alla vita di gruppi sociali di 
volontariato, gruppi cattolici, gruppi scout, gruppi sportivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso dei più conosciuti programmi in ambiente Windows MS Office: 
EXCEL – livello intermedio/avanzato 
WORD – livello intermedio/avanzato 
POWERPOINT – livello intermedio 

 

PATENTE O PATENTI  Di guida B 

 

ALLEGATI 
  

Allegato 1 dettaglio delle attività svolte  

Allegato 2 copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiaro che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive norme 6 richiamate 
dal Reg. UE GDPR 2016/679 sulla tutela della privacy dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalla dall’art. 7 della medesima legge” e successive norme richiamate dal DPGR 679/2016”. 
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali presenti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Colli del Tronto (AP), 07/06/2021        Firmato digitalmente  
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Attività di consulenza: 
 
Aree aziendali di competenza: 

Progettazione, realizzazione di analisi e ricerche statistiche, studi 

Progettazione aziendale, redazione di studi di fattibilità e di business plan per iniziative pubbliche e private. 

Analisi e ricerche di mercato, strategie e piani di marketing, organizzazione e pianificazione commerciale. 

Pianificazione e riorganizzazione strategica. 

Progettazione, implementazione e sviluppo di reti aziendali, filiere di imprese  

Piani di sviluppo locale 

Pianificazione e consulenza finanziaria finalizzate all'individuazione, scelta ed attivazione di agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e 
comunitarie a supporto dei progetti e degli investimenti aziendali. 

 
Attività svolta in qualità di consulente: 

 

Con riferimento ai requisiti professionali specifici richiesti dall’Avviso Pubblico di selezione di n.1 COLLABORATORE TECNICO (CUP: 
B19D16001840009) pubblicato dal GAL FERMANO si evidenziano di seguito le esperienze maggiormente significative. 
 
Consulente presso piccole e medie aziende industriali e di servizi nell'Italia Centro-Meridionale in materia di strategie e piani di marketing, 
organizzazione e programmazione aziendale, finanza aziendale. 

Autore di numerose analisi, ricerche di mercato e di studi di fattibilità in Italia ed all'estero per iniziative produttive nel settore agricolo, in quello 
industriale ed in quello dei servizi. 

Progettista e consulente marketing nell’ambito del progetto LEADER II per il GAL PICENO  (dal 1995 al 1999) e responsabile della 
valutazione dei progetti di: 

• Animazione economica 
• Formazione ed assistenza tecnica 
• Valorizzazione di prodotti tipici 
• Creazione di reti di commercializzazione in franchising 
• Sviluppo di una rete di ospitalità in “bed&breakfast” 
• Investimenti, creazione e sviluppo di nuove imprese. 

 

Progetto per la valorizzazione del maccheroncino di Campofilone, con redazione di disciplinari, regolamento di uso del marchio 
(1998 – 2001) 

Redazione di uno studio sulle possibili ed opportune forme di gestione del Mercato Ittico all’ingrosso -COMUNE DI SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO (1999) 

Progettazione Sportello Unico alle attività produttive (SUAP) in forma associata per conto del PICENO CONSIND (1999 – 2000) 

Progetto per la valorizzazione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale piceno CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. (1999 – 2001) 

Assistenza tecnica nell’ambito dell’attuazione del PAL Leader II Piceno – settore turismo rurale e b&b – attività di 
sensibilizzazioneASSOCIAZIONE B&B GAL CENTRO ITALIA (2000) 

Coordinatore del gruppo di progettazione per la redazione del PSL LEADER + “Piceno” (2000-06)  

Capo-progetto e coordinatore del piano di marketing territoriale e valorizzazione dei prodotti su incarico del GAL Vallo di Lauro-
Baianese (AV) nell’ambito del LEADER II (2000-2001) 

Capo-progetto e coordinatore del piano per la valorizzazione dell’aglio dell’Ufita su incarico del GAL Ufita (AV) nell’ambito del 
LEADER II (2000-01) 

Consulente della società Rinascita e sviluppo per la redazione del piano di marketing per la valorizzazione degli insediamenti 
produttivi ricadenti nel distretto fermano-maceratese (MC) (2002) 

Linee guida e standard qualitativi per piano di valorizzazione turistica area Terminio Cervialto (AV) (2000) 

Progettazione Sportello Unico alle attività produttive COMUNITA’ MONTANA dei “MONTI AZZURRI” (MC) (2001) 

Certificazione e la rintracciabilità di filiera nel settore vitivinicolo – fase I progettazione CONSORZIO TUTELA DEL VERDICCHIO DI 
MATELICA (2001) 
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Redazione business plan e consulenza tecnica per la realizzazione di uno stabilimento termale IST.DIOCESANO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO (2001 – 2002) 

Organizzazione ed assistenza all’istituzione dello Sportello Unico alle attività produttive (SUAP) in forma associata COMUNITA’ 
MONTANA dei “MONTI AZZURRI” (MC) (2001 – 2002) 

Assistenza tecnica al COICO - distretto agroindustriale DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (2000 – 2010) 

Assistenza tecnica al COICO - distretto calzaturiero fermano-maceratese (2001 – 2007) 

Assistenza tecnica al COICO - distretto plurisettoriale  OSIMO RECANATI CASTELFIDARDO (2002 – 2003) 

Assistenza tecnica al COICO - distretto meccanica di FABRIANO (2004 – 2005) 

Istituzione e certificazione volontaria (Istituto CCPB) del Marchio d’area del distretto Vitivinicolo Piceno; con organizzazione del 
sistema  (regolamento, disciplinari, istruzioni e modulistica, ecc.) per svariate filiere di produzione VINEA SOC.COOP.A R.L. (2002 – 
2006)  

Progetto di marketing territoriale per l’attrazione di investimenti  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.AVELLINO (2003 – 2004) 

Consulenza nell’area economica e coordinamento del piano di rilancio del polo pellettiero di TOLENTINO (2003 – 2005) 

Studio di fattibilità per la realizzazione dello “Sportello Europa”FONDAZIONE ABRUZZO EUROPA (2004 – 2006) 

Assistenza tecnica nell’ambito della gestione del Progetto Integrato “Borgo Terminio Cervialto” COMUNITA’ MONTANA TERMINIO 
CERVIALTO (AV) (2004 – 2007) 

Assistenza e consulenza per la programmazione POR FESR (CRO) 2007-013 nel settore turismo, cultura, commercio REGIONE 
MARCHE (2007 – 2008) 

Consulente per la redazione del Documento Strategico Preliminare del GAL e Coordinatore del gruppo di progettazione per la 
redazione del PSL LEADER “Piceno” (2007-2013) 

Ricerca sul Sistema Locale del Lavoro di Tolentino nell’ambito di Tolentino Expò (2008) 

Progettazione e gestione P.I.T. Asse V POR FESR COMUNE DI ASCOLI PICENO (Comune Capofila) (2009)  

Redazione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo azione costiera Marche Sud (2010 – 2011) 

Assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo azione costiera Marche Sud - COMUNE DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO (2012) 

Project manager per la realizzazione del Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale Hub21 di Ascoli Piceno (dal 2013 al 2015) 

Coordinatore e project manager per la redazione del piano di marketing territoriale nell’ambito del PSL LEADER 2007-2013 per conto 
della Provincia di Fermo (2012) 

Responsabile del progetto di marketing territoriale turistico per conto del Comune di Monteleone di Fermo (2012) 

Responsabile della progettazione del DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO del PICENO per conto del Consorzio Universitario Piceno 
(capofila) (2013) 

Responsabile del progetto per Istituzione Distretto delle Energie del Piceno per conto della CCIAA di Ascoli Piceno (2011) 

Responsabile della redazione del piano Strategico “Ascoli nel futuro” per conto del Comune di Ascoli Piceno (2011) 

Componente del Gruppo tecnico di progettazione per l’Area Pilota “Piceno” nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) 
(dal 2015 in corso) 

Capo progetto  per la realizzazione del progetto “INCUBATORE DIFFUSO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E 
DEI DISTRETTI RURALI DI QUALITÀ” – promosso dal GAL TERREVERDI TERAMANE (TE) - PSL 2014-20 (dal 2020 in corso) 

Redazione del Piano di Azione del FLAG Marche Sud (2016-2017) 

Assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di Azione del FLAG Marche Sud (dal 2018 in corso) 

Assistenza tecnica per l’attuazione della fase pilota del progetto Capacity Building Piceno per conto del GAL PICENO (2018-2019) 

Capo-progetto per lo studio di fattibilità per la riorganizzazione dei Mercati Ittici per conto del FLAG MARCHE SUD (2020-2021) 

 

Altri interventi: 

Esperienza nella progettazione, nell’accompagnamento, nella gestione di reti di imprese ed altre forme di aggregazione e nella 
relativa attività di docenza: 

Progettista e docente in materia di “aggregazioni e reti di imprese” nell’ambito del progetto formativo per cooperative sociali – 
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LEGACOOP MARCHE (2007) 

Consulente e formatore in materia di “aggregazioni e reti di imprese” nell’ambito del progetto T.C.A. (settori turismo, cultura ed 
ambiente) promosso da LEGACOOP MARCHE (2007) 

Consulente del Consorzio di Tutela Vini Piceni per l’organizzazione e le strategie (dal 2009 al 2017) 

Progettista, consulente e formatore nell’ambito di una rete di imprese interregionale (Marche, Abruzzo, Molise) nel settore grafico-cartotecnico 
(dal 2010 al 2011) 

Progettista e consulente nell’ambito del progetto di filiera per il comparto biologico marchigiano – PSR 2007-2013  e 2014-2020 (dal 
2010 in corso) 

Consulente nell’ambito di svariati partenariati tra imprese ed Università e Centri di Ricerca (dal 2007 in corso) 

Relatore al seminario organizzato dalla REGIONE MARCHE su “Le aggregazioni d’impresa e il contratto di rete” (2011) 

Componente del Gruppo Tecnico Formazione Professionale e Alternanza in seno a Confindustria (dal 2019) 

Progettista e Manager di Rete del Contratto di Rete Polo dei Materiali Compositi (dal 2017 al 2020). 

Componente del Comitato di Presidenza del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (CNCT) in seno a Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici – CSIT (dal 2018 al 2020) 

Coordinatore per Marche ed Abruzzo della Fondazione Comunica (dal 2018)  

 

Direttore di ricerca – tra gli altri – dei progetti: 

• “Analisi e studio di un sistema di Customer Satisfaction e indicatori di funzionamento delle attività formative” finanziato dalla Provincia 
di Ascoli  Piceno – FSE 2000 Ob. 3 – Asse C misura 1 . scheda n° 9 (2002) 

• “Indagine e ricerca sui fabbisogni formativi in edilizia nella Provincia di Ascoli Piceno” finanziato dalla Provincia di Ascoli  Piceno – FSE 
2000 Ob. 3 – Asse C misura 1 . scheda n° 10 (2002) 

• Terza Conferenza Provinciale sulla Cooperazione – ASCOLI PICENO (2003) 

• Conferenza provinciale della cooperazione – PESARO URBINO (2008) 

• Conferenza provinciale della cooperazione – ANCONA (2008) 

• Conferenza provinciale della cooperazione – MACERATA (2008) 

• Conferenza regionale della cooperazione  - MARCHE (2009) 

• Progetto pilota di sviluppo nella filiera della conoscenza nel S.I.L. di Tolentino (2009) 
 

Esperienza nella stesura, analisi e valutazione di progetti: 

Responsabile dell’analisi costi-benefici di investimenti pubblici: 

a) analisi economico-finanziarie di oltre 50 investimenti pubblici in ambito: 

• L.64/86 – I°, II° e III° Piano Annuale di Attuazione 

• FONDO INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE 

• L.504/46 (Cassa Depositi e Prestiti) 

• L.304/89 - Programma triennale per l’ambiente 

• Leggi Regionali diverse 

• Programmi Comunitari 

• nei settori dell’ambiente e tutela del territorio, delle infrastrutture e dei servizi.  

b) valutazione di oltre 100 progetti pubblici e privati nell’ambito del Programma LEADER II 

c) redazione di business plan per oltre 30 aziende: 

• ex L.44/86 (imprenditoria giovanile) 

• ex L.488/92 

• ex P.I.M. 

• ex Leggi regionali diverse 

d) redazione di piani di azione locale ex LEADER II, piani di sviluppo territoriali, piani di sviluppo di distretti industriali, piani di marketing 
territoriale. 
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Altri incarichi ed accreditamenti: 

Componente del Centro Studi della Camera di Commercio I.A.A. di Ascoli Piceno 

Componente della Consulta Scientifica del FOR.BI.T.  Ente di Formazione Bilaterale Territoriale di Ascoli Piceno 

Consigliere di Amministrazione del G.E.I.E. Eurelations (CB). 

Responsabile del fund raising e del marketing per il progetto NO PROFIT “Staffetta della solidarietà PAGLIARE-LOURDES” (2009) 

Coordinatore generale del progetto per la realizzazione di una residenza protetta per anziani non autosufficienti, di una casa di riposo ed un 
centro diurno a SPINETOLI (AP) (2009) 

Dal 2002 inserito nell’ ”Elenco Professionisti esterni per il servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione 
Marche – Ambito tematico n. 1: Attività di valutazione e assistenza tecnica nell’ambito dei Fondi strutturali” 

Dal 2007 inserito nella “short list degli esperti senior” istituito dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo. 

Dal 2019 inserito nell’elenco degli Innovation Manager presso il MISE. 

 

 

Colli del Tronto (AP), 07/06/2021        Firma 

 

              


