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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  ALLUCCI GIOVANNI  

Indirizzo  VIA BARDUCCI N° 1 – 81100 CASERTA 

Telefono  3355272253 - 3927996383 

Fax   

E-mail  callucc@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/06/1968 - NAPOLI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BIC Caserta s.c.r.l 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  sviluppo progetti di impresa, ricerca di finanziamenti, analisi di mercato, 

marketing territoriale, sviluppo accordi di collaborazione con ICE 

(Istituto Commercio Estero) per la internazionalizzazione delle imprese 

e CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per la promozione e 

diffusione di innovazioni verso le PMI. Progettazione di due 

sovvenzioni globali. 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vision & Value srl, (società di consulenza di alta direzione) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente senior e Project manager 
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• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del progetto di Riorganizzazione della Provincia di 

Napoli nell’ambito del Programma Operativo Multiregionali PASS 

‘Pubbliche Ammnistrazioni per lo Sviluppo del Sud’ FSE QCS 

1994-99. 

 Responsabile del progetto di pianificazione strategica di marketing 

della ditta Laboratorio Marino Srl nell’ambito del Progetto SEPRI 

 Responsabile del progetto di Sportello Unico – Comune Capofila 

‘S.Giorgio a Cremano’ nell’ambito del Programma Operativo 

Multiregionali PASS ‘Pubbliche Ammnistrazioni per lo Sviluppo del 

Sud’ FSE QCS 1994-99. 

 Responsabile del progetto di Sportello Unico – Comune Capofila 

‘Angri’ nell’ambito del Programma Operativo Multiregionali PASS 

‘Pubbliche Ammnistrazioni per lo Sviluppo del Sud’ FSE QCS 

1994-99. 

 Responsabile del progetto di Marketing Territoriale della Provincia 

di Napoli nell’ambito del Programma Operativo Multiregionali 

PASS ‘Pubbliche Ammnistrazioni per lo Sviluppo del Sud’ FSE 

QCS 1994-99. 

 Responsabile del Progetto aree di insediamento produttivo e distretti 

industriali ‘Agro Nocerino Sarnese’ nell’ambito del Programma 

Operativo Multiregionali PASS ‘Pubbliche Ammnistrazioni per lo 

Sviluppo del Sud’ FSE QCS 1994-99.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione degli Industriale della Provincia di Caserta 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  2001: Incaricato come Esperto in analisi progettuali e consulenza per gli 

interventi previsti dal POR Campania QCS 2000-2006 Fondi FESR e 

FSE. Affiancamento per la predisposizione delle linee programmatiche 

per i PIT della Provincia di Caserta. 

Sono stati elaborati per conto dell’Associazione i seguenti rapporti e 

studi territoriali: 

1998:  Elaborazione e presentazione dello Studio ‘Lavoro: Arma contro 

la criminalità’. Studio sulla correlazione tra disoccupazione e criminalità 

nella Regione Campania. 

1998: Elaborazione e presentazione dello Studio ‘Analisi dei fabbisogni 

di professionalità delle aziende’. In particolare il rapporto si è 

concentrato su un’analisi della formazione professionale in Campania e 

su una dettagliata ricerca di mercato sui fabbisogni di professionalità nei 

settori calzaturiero, alberghiero, delle telecomunicazioni e della 

logistica. 

1999: Ideazione e realizzazione degli interventi di formazione e 

promozione per la ‘Creazione di nuove imprese’ e ‘Valorizzazione dei 

beni della Chiesa’, in collaborazione con l’Ente Diocesi ed Azione 

Cattolica di Caserta e la Società dell’Imprenditorialità Giovanile. 

Formazione per giovani sul business plan e sulle leggi di finanziamento 

agevolato e presentazione di alcuni beni di proprietà della Chiesa, messi 

a disposizione per nuove imprese finanziate dall’Imprenditorialità 

Giovanile 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SUDGEST ScpA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile gruppo di lavoro; Responsabile coordinamento cantiere 

AGC 16 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile gruppo di lavoro ‘Sportello Unico per le Imprese’ 

nell’ambito del Progetto di Sviluppo organizzativo e delle 

competenze della Provincia di Benevento. POR Campania FSE QCS 

2000-2006. Lavoro concluso; 

 Responsabile coordinamento cantiere AGC 16 (Area Generale di 

Coordinamento) nell’ambito del Progetto Multiazione di sviluppo 

organizzativo e delle competenze dell’Amministrazione Regionale 

della Campania: “La Regione che cambia – Primi cantieri settoriali 

per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo regionale” POR 

Campania FSE QCS 2000-2006. Lavoro concluso. 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2002 - 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Membro dello staff tecnico del Comitato di distretto n.4 – ‘Casapulla – 

S. Agata de’ Goti’ 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile per la provincia di Caserta 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la provincia di Caserta di indagini di mercato e 

realizzazione di schede progettuali per alcuni Comuni, in particolare per 

l’infrastrutturazione delle aree di insediamento produttivo, e per il 

marketing territoriale del distretto industriale. 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IMPRECO scrl 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per il risanamento ed il salvataggio di una società 

consortile di 51 imprese del settore moda beneficiaria di un contratto di 

programma con il Ministero dell’Economia per circa 160 milioni di 

euro. In sostanza l’incarico è stato di ricostruzione dell’intera situazione 

economica-finanziaria e contabile della società consortile oggetto di 

indagini della Procura di S. Maria CV, di istanze di fallimento di 

presunti creditori e preavviso di revoca dei finanziamenti concessi dalla 

società. Lo staff del Consiglio di Amministrazione, oltre dal sottoscritto 

esperto aziendalista e già rappresentante legale di altra società consortile, 

era composto da un esperto in diritto fallimentare ed un esperto avvocato 

civile e di amministrazione. L’incarico si è chiuso con la ricostruzione 

degli atti contabili e societari, il salvataggio della società dal fallimento e 

l’avvio di un primo piano di risanamento. 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 London School of Economics – The European Institute – 

Laboratory Social Economics 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ricercatore ed analista del territorio, membro dello staff del Prof. 

Leonardi 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore ed analista del territorio, membro dello staff del Prof. 

Leonardi, docente di Politiche economiche di coesione sociale. In 

particolare le attività riguardano studi socio economici e piani di 

sviluppo di territori dell’Unione Europea, valutazioni ex ante di 

investimenti pubblici e privati, valutazione ed assistenza dei programmi 

di finanziamento comunitario. Ho svolto anche attività di formazione ed 

assistenza progettuale a dipendenti pubblici avente per oggetto fondi 

comunitari, studi di fattibilità per investimenti pubblici e programmi di 

finanziamento.  

Anno 2000-2001: Collaborazione nella redazione del rapporto di 

valutazione ex ante dell’impatto socio-economico dell’investimento “US 

Navy Support Site” a Gricignano d’Aversa (CE) della Mirabella SG 

S.p.A. 

anno 2003: Analisi del corridoio trans europeo n. 8 in Albania, 

Macedonia e Bulgaria e della via Egnatia in Grecia per conto 

dell’Autorità Portuale di Taranto. 

anno 2003-2004: Collaborazione nella redazione del rapporto di 

valutazione intermedia per il Ministero dell’Economia per la redazione 

del rapporto sulla Regione Campania – POR Campania QCS 2000-2006. 

anno 2008: Attività di audit per corsi di formazione per alta dirigenza 

promosso dal Ministero della Ricerca Scientifica. Progetto “Knowledge, 

Accompagnamento, Ricerca Monitoraggio e Assistenza per la Pubblica 

Amministrazione”  KARMA@PA. FSE Misura III.3 del PON Ricerca 

scientifica, Sviluppo tecnologico Alta Formazione QCS 2000-2006  

“Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della 

Pubblica Amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa 

valorizzazione” - Ministero dell’Università e della Ricerca.  

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2002 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ST. IM. Strategie di Impresa di Allucci Giovanni 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  La ditta si occupa di sviluppo progetti di impresa, analisi e ricerca di 

finanziamenti per infrastrutture pubbliche e investimenti privati, analisi 

di mercato, piani di marketing e per la internazionalizzazione delle 

imprese, studi socio economici, analisi territoriali e marketing 

territoriale per istituzioni pubbliche e progetti di formazione 

professionale.  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ‘Agrorinasce - Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio’ scrl. 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione 
 

• Principali mansioni e responsabilità  La società consortile a r.l. con capitale interamente pubblico costituita da 

sei Comuni in Provincia di Caserta si occupa della promozione, 

progettazione e realizzazione di interventi che hanno lo scopo di 

promuovere lo sviluppo socio economico del territorio e diffondere la 

cultura della legalità. Sono stati realizzati a titolo esemplificativo ed 

utilizzando i fondi comunitari i seguenti interventi: area attrezzata per le 

imprese (area PIP), sportello per la creazione di imprese, progetto Scuola 

Aperta, 57 progetti di recupero ad uso sociale di beni confiscati alla 

camorra, centri sociali, biblioteche, piscina comunale, assistenza alle 

vittime innocenti della camorra, attività di diffusione della cultura della 

legalità nelle scuole, progetti sociali nelle parrocchie ecc...  

Principali progetti finanziati con fondi comunitari: 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione - Sede Roma. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile gestione operativa progetto PON GAS Ob. Convergenza 

2007-2013 FSE 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione operativa del progetto di affiancamento 

professionale dei dirigenti delle Regioni, delle Province e delle ASL 

della Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia sul partenariato 

pubblico privato e sulle nuove forme di appalto pubblici e di 

affiancamento professionale dei dirigenti della Regioni sui processi di 

internazionalizzazione. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Mò Basta. Associazioni e Sindacati insieme per la 

legalità e lo sviluppo 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere Delegato 
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• Principali mansioni e responsabilità  L’Associazione Mò Basta raggruppa tutte le principali associazioni di 

categoria e tutti i sindacati maggiormente rappresentativi a livello 

nazionale che operano nella Provincia di Caserta, iscritte al CNEL, con 

l’aggiunta della Camera di Commercio di Caserta e di Agrorinasce, che 

l’ha promossa. La sede legale è presso la Camera di Commercio di 

Caserta, la sede operativa è a Casal di Principe ove ha sede Agrorinasce. 

Le finalità principali, dettagliate nello Statuto dell’Associazione, sono: 

- costituzione parte civile in tutti i processi di camorra che hanno visto 

come vittime un’impresa e/o un lavoratore; 

- promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per la 

prevenzione del fenomeno del racket e/o dell’usura anche attraverso 

forme di tutela e assistenza alle imprese vittime della criminalità 

organizzata; 

- promuovere una cultura della legalità, dello sviluppo e della 

responsabilità sociale nel tessuto imprenditoriale della provincia di 

Caserta; 

- promuovere campagne di sensibilizzazione contro la criminalità 

organizzata e per lo sviluppo responsabile delle imprese; 

L’attività ha una valenza interamente volontaristica da parte di tutti i 

soci e consiglieri. 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NOOS srl 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Partner 
• Principali mansioni e responsabilità  Partner della società di consulenza di direzione di Roma, ha consolidato 

nel corso degli anni una specifica esperienza nella consulenza a 

organizzazioni di diversa natura e dimensione, come Pubbliche 

Amministrazioni, sia centrali che locali, e organismi sportivi. 

Principali clienti ultimo anno: 

Lega Serie A: Realizzazione dell’app ufficiale (per smartphone e tablet) 

della Lega, per la consultazione di calendario, classifiche, squadre, 

giocatori, città, news da giugno 2011; 

PA Advice: Modellazione organizzativa della struttura e dei processi di 

uno Sportello Unico per le Attività Produttive tipo per Comuni di medie 

e grandi dimensioni, aggiornato al Reg. 160/2010 ottobre 2010 – ottobre 

2011; 

Dipartimento Funzione Pubblica: Aggiornamento e adeguamento 

normativo del Sistema per la gestione della "Banca Dati degli Esperti per 

le Pubbliche Amministrazioni" FSE QCS 2000-2006 

http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/it/homepage.wp 

agosto 2010 – agosto 2012 

Lega Service: Progettazione e sviluppo di aggiornamenti per il software 

per l’elaborazione dei Calendari di Calcio da maggio –ottobre 2010 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Perito Informatico conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale, F. Giordani di Caserta. 

http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/it/homepage.wp
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988-94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Cassino 

(FR) 

Indirizzo Economico aziendale, Tesi in Economia e Tecnica del mercato 

mobiliare,  voto di laurea: 103/110 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea di Addotrinato in Scienze Turistiche 

Libera Facoltà di Scienze Turistiche di Caserta, Tesi in Economia del 

Turismo voto di laurea: 110/110 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al Seminario internazionale su ‘Il Marketing del 

Territorio’ organizzato dal FORMEZ in collaborazione con Andrea 

Canino Conseil 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
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• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

ALTRE LINGUA 
 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEGLI ANNI NELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA SIA 

PARTECIPANDO  COME COMPONENTE DI STAFF CHE POI COME CAPO PROGETTO SIA IN ITALIA CHE 

ALL’ESTERO. 

CAPACITÀ CHE SI SONO SVILUPPATE NELLA DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E DI PROGETTO NELLA 

SOCIETÀ PUBBLICA AGRORINASCE MA ANCHE IN ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO. 

HO GIOCATO PER OLTRE 25 ANNI IN SQUADRE DI PALLANUOTO E 12 ANNI IN SERIE A. 

 

 

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. 

 COORDINATO MOLTI GRUPPI DI LAVORO E STAFF CONSULENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN 

ITALIA ED ALL’ESTERO. 

PARTECIPATO A DIVERSE INIZIATIVE DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO (PERÙ E ROMANIA IN PRIMIS). 

HO GIOCATO PER OLTRE 25 ANNI IN SQUADRE DI PALLANUOTO E PER ALCUNI ANNI HO ANCHE ALLENATO 

SQUADRE DI SERIE B E C MASCHILI E FEMMINILI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI SOFTWARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 con consapevolezza 

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000. 


