FORMATO
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LUCIO SCOGNAMIGLIO
76, VIA BUONVICINI – 50132 FIRENZE – ITALIA
+ 39 335 8143839

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucio_scognamiglio@hotmail.com
Italiana
13/12/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 1990; direttore del Consorzio Eurosportello Confesercenti
costituito (facente parte della rete comunitaria EEN - Enterprise Europe
Network);
• Da luglio 1986 a novembre 1990; responsabile del Servizio commerciale e
legale della Confesercenti provinciale di Firenze con compiti di studio e
divulgazione della normativa nazionale riguardante la distribuzione
commerciale e il settore turistico, oltre all’attività di consulenza legale interna
ed esterna;
• E' stato docente presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca;
• E' stato membro del Comitato Scientifico ANCOTUR (Associazione dei
Comuni Turistici aderente all'ANCI).
Consorzio Eurosportello Confesercenti – Via Pistoiese, 155 – 50145 Firenze
Consulenza, assistenza e formazione nel settore delle politiche comunitarie per le
imprese, le associazioni di categoria e gli enti locali
A tempo indeterminato
Direzione dell’ufficio, coordinamento degli addetti, definizione strategie, progettazione,
rapporti esterni, rapporti con gli organi amministrativi, gestione e controllo del bilancio
•



Pubblicazioni
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"Le novità introdotte col d.m. 4 agosto 1988 n. 375 recante norme di
attuazione alla l. 11 giugno 1971 n. 426";
"Il ruolo delle regioni nell'attuazione della l. 5 dicembre 1985 n. 730 disciplina
dell'agriturismo";
"Verso una nuova legislazione per il commercio";
"Opportunità e tendenze del turismo comunitario"
"Forme speciali di commercio";
“La gestione del punto di vista: Spunti per un'ermeneutica del cambiamento in
Epitteto”;
“L'Odore del mare” (narrativa)
“Conoscenza, Sviluppo e Nuove Tecnologie”;
“Qualche riflessione sull'Intelligenza Territoriale”;
“I Sistemi web cognitivi”
“L'Organizzazione empatica: un percorso a immagini per l'aggregazione di
realtà frammentate”

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-

-

Attestazione di partecipazione al corso di perfezionamento
postuniversitario in: “Filosofia del Novecento in prospettiva; a.a.
2010/2011 (25 CFU);
Attestazione di partecipazione al corso di perfezionamento
postuniversitario in: “Epistemologia generale e applicata” presso la
Facoltà di Filosofia di Firenze; a.a. 2007/2008 (25 CFU);
Attestazione
di partecipazione al corso di perfezionamento
postuniversitario in “Estetica ed ermeneutica delle forme simboliche”,
presso la Facoltà di Filosofia di Firenze; novembre 2006 / giugno 2007 (6
CFU);
Partecipazione al Programma di Alta Formazione “Local Authorities in
European Networking” 25 – 26 ottobre 2005 conseguito presso
l’Università di Siena;
Certificato di frequenza giugno/luglio 1993 al Corso postuniversitario di
specializzazione conseguito presso l'Accademia di Diritto dell'Istituto
Universitario Europeo di Fiesole;
Attestato di partecipazione nell'anno accademico 1987/1988 al Corso di
perfezionamento in Economia del Turismo presso l'Università di Firenze,;
Laurea in giurisprudenza il 4.7.1984 presso l'Università di Napoli con tesi
in diritto pubblico dell'economia;
Diploma di Maturità scientifica, Napoli 1978.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

In qualità di direttore del Consorzio Eurosportello Confesercenti ho:
− partecipato a bandi europei e nazionali e coordinato progetti complessi con
ruolo di responsabilità (capo-progetto); in particolare sono stato responsabile
dell'Euro Info Centre EIC IT 362 (Commissione europea DG XXIII – DG
Enterprises) anni 1989 – 2007 e partner rete EEN (Commissione europea EACI) anni 2008 -2010 ;
− sviluppato una buona capacità gestionale e relazionale, funzionale al
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ufficio;
− ho maturato una significativa esperienza nei rapporti con le istituzioni
comunitarie e, particolarmente, con gli enti locali per quanto concerne lo
sviluppo territoriale;
− ho approfondito i temi dell'innovazione e della condivisione delle conoscenze
con riferimento ai processi di sviluppo e all'organizzazione di realtà
complesse.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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In qualità di direttore del Consorzio Eurosportello Confesercenti ho coordinato e
sostenuto il lavoro di staff per la condivisione delle conoscenze, l’integrazione e lo
sviluppo delle competenze interne, favorendo così processi innovativi, anche utilizzando
le nuove tecnologie, e lo sviluppo di nuovi servizi e nuovi prodotti. Rientrano nelle mie
attività giornaliere il coordinamento del personale addetto, la supervisione progettuale e
il controllo amministrativo e finanziario del Consorzio.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza e utilizzo:
- dei sistemi operativi Windows 98, 2000, Millennium XP;
- del software Office;
- dei programmi XP Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
- dei browser Netscape ed Explorer.
Sono dotato di ottime capacità di scrittura.
Patente B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs 196/2003.
Data: aprile 2012
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Firma: Lucio Scognamiglio

Per ulteriori informazioni:
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