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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome LUCIANI SANTINO
Telefono
Email sluciani@formez.it
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 19/03/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo 16/02/2015  31/10/2015
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA viale Marx, 15 Roma
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto "Le politiche settoriali strategiche della Regione Lombardia: la
valutazione del POR FSE 20072013" (RA 15003 RO 3) di un valore di 200.000,00 €. Con
la valutazione strategica del POR, si è realizzata la valutazione finale indipendente delle
iniziative attuate dalla Regione Lombardia nell’ambito del POR FSE 20072013. Si è
pertanto ricostruito il quadro complessivo sull’economicità (efficacia ed efficienza) delle
misure adottate, con particolare riferimento alle misure innovative e di semplificazione
procedurale, gestionale e di rendicontazione adottate. Si è fatto ricorso nell’analisi a
tecniche di statistica descrittiva inclusiva di analisi incrociate per tipologie di destinatari,
per Asse, per voci di spesa.
Periodo 17/06/2014  31/12/2015
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA viale Marx, 15 Roma
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto "Assistenza Tecnica all'attuazione del Progetto EuropeAdriatic
SEAWAY" (RA 14030 RO 23) di un valore di 80.000,00 €. Il progetto ha perseguito
l'obiettivo di accrescere la capacità di attuazione del Progetto EuropeAdriatic SEAWAY
da parte del committente per le azioni di propria competenza. In particolare la gestione, il
monitoraggio e la rendicontazione dello stesso, nonchè le azioni di supporto al
miglioramento del sistema portuale adriatico attraverso un'azione di raccolta dati di
traffico dei porti coinvolti dal progetto, realizzando un piano di miglioramento della
mobilità sostenibile.
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

07/05/2014  31/12/2016
TEMPO INDETERMINATO
Formez PA viale Marx, 15 Roma
Area Politiche Settoriali
Responsabile di Progetto
Si è coordinato il progetto Supporto all’attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro in
Sicilia «OPPORTUNITÁ GIOVANI», (RA 14021 RO 16) del valore di 2.400.000,00 €. Il
progetto commissionato dalla Regione Siciliana ha risposto all'obiettivo di Offrire alla
Regione Siciliana Assistenza Tecnica sulle azioni attuative del “Piano Straordinario per il
Lavoro in Sicilia  «Opportunità Giovani», in particolare al rafforzamento delle strutture
regionali incaricate della programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Piano.

Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

10/02/2014  31/12/2015
TEMPO INDETERMINATO
Formez PA viale Marx, 15 Roma
Area Politiche Settoriali
Responsabile di Progetto
Si è coordinato il progetto "Assistenza tecnica all’Euroregione adriatica ed all’attuazione
dei progetti europei" (RA 14029 RO 22) di un valore di 220.000,00 €. Il progetto
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coerentemente con le precedenti due edizioni affidate al Formez, ha perseguito l'obiettivo
di fornire alla Regione Molise assistenza tecnica e supporto alla struttura stabile che è al
servizio dell’Euroregione Adriatica e dei suoi compiti istituzionali, nonché di realizzare le
azioni necessarie per la gestione dei progetti europei aggiudicati alla Regione, tra cui qui
si pone in risalto il progetto AdriGov finanziato dal programma europeo IPA Adriatico
20072013.
Periodo 22/05/2013  31/01/2017
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA viale Marx, 15 Roma
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto "Assistenza Tecnica sulle Politiche di Sviluppo Territoriale –
Sistema di Valutazione del Programma Pluriennale ex Ordinanza 3268/2003" (RA 13029
RO 25), del valore di 400.000,00 €, che ha perseguito l'obiettivo di Selezionare ed
analizzare le buone pratiche realizzate attraverso il PROGRAMMA PLURIENNALE EX
ORDINANZA 3268/2003 per mettere a frutto le lezioni apprese ed attuare una più
efficace attuazione della nuova programmazione finanziaria 20142020, alla luce delle
nuove priorità descritte dalla strategia europea 2020, realizzando anche un'analisi
valutativa degli interventi infrastrutturali realizzati sul territorio.
Periodo 15/05/2013  20/05/2013
Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Unilink Campus University of Malta
Unità Organizzativa
Ruolo Esperto tematico

via Nomentana, 335 00162 Roma

Principali mansioni e responsabilità Modulo formativo inerente la preparazione del budget di progetto e la gestione degli audit
e della rendicontazione nei progetti di cooperazione allo sviluppo
Periodo 24/01/2013  30/04/2014
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA viale Marx, 15 Roma
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto “ASSISTENZA TECNICA alla REGIONE MOLISE sui Progetti
Europei Transfrontalieri, sulle Strategie e Politiche di cooperazione e sulle politiche
regionali in materia di istruzione e formazione”, (RA 13006 RO 6) del valore di 237.000,00
€, coerentemente con la precedente edizione del progetto, ha risposto all'obiettivo di
realizzare un'efficiente gestione dei Progetti Europei Transfrontalieri assegnati e in fase di
realizzazione presso la Direzione Generale III, definire le nuove Strategie e Politiche
regionali di cooperazione territoriale transfrontaliera in materia di istruzione e formazione
professionale e di gestione e valutazione dei Fondi strutturali; allineare ed aggiornare le
politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale, alle politiche
europee di settore, con lo scopo di allineare il contesto territoriale agli standard europei
Periodo 06/11/2012  31/01/2014
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA viale Marx, 15 Roma
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il Progetto Assistenza Tecnica all’Euroregione Adriatica (RA 12051 RO
44), del valore di 205.000,00€, che ha dato continuità alla precedente edizione del
progetto, garantendo assistenza e supporto alla Regione Molise per la strutturazione e
l’avvio di una struttura stabile che sia al servizio dell’Euroregione Adriatica e dei suoi
compiti istituzionali.
Periodo 07/09/2012  31/12/2013
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi

viale Marx, 15 Roma

Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il Progetto “SILLA 2 Servizi di Intermediazione Locale per il Lavoro” a
valere sull’Asse B  Occupabilità, committente Ministero del Lavoro (RA 12037 RO 30/A),
del valore di 400.000,00 €. Il progetto ha realizzato l'obiettivo di attivare la funzione
Osservatorio in 5 Amministrazioni comunali o Unioni di Comuni delle Regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia attraverso l’estensione dell’applicazione del modello
prototipale flessibile di Osservatorio messo a punto durante la realizzazione del progetto
“Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro”.
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Periodo 27/12/2010  31/12/2011
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto

viale Marx, 15 Roma

Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto “Azioni di supporto all’Euroregione Adriatica” assistenza
tecnica e affiancamento formativo dedicati alle sedi di Campobasso e di Bruxelles, (RA
10059 RO 46), del valore di 200.000,00 €. Il progetto ha dato alla Regione Molise
assistenza tecnica e supporto alla realizzazione e all’avvio di una struttura stabile al
servizio dell’Euroregione Adriatica e dei suoi compiti istituzionali, realizzando un’analisi
organizzativa della struttura operativa necessaria; avviando l’implementazione della
struttura operativa; rafforzando le capacità operative dell'Euroregione Adriatica, creando
un nucleo di competenze forti mirate ai temi dell’europrogettazione.
Periodo 26/11/2010  11/02/2011
Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro EU Commission – TAIEX Programme
Unità Organizzativa
Ruolo Esperto tematico

Pl. Schuman, Berlaymont Brussels

Principali mansioni e responsabilità Lecturer and expert in the fields of Elearning, Public Administration and AntiCorruption
for the Macedonian Republic; "15479: TAIEX assistance for a workshop to train the
trainers on Anticorruption and Conflict of Interests" 26/11/2010; 811/02/2011
Periodo 29/10/2010  31/12/2011
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi
Unità Organizzativa Area Politiche Settoriali
Ruolo Responsabile di Progetto

viale Marx, 15 Roma

Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto “ASSISTENZA TECNICA alla REGIONE MOLISE 
DIREZIONE GENERALE III Servizio Fondo Sociale Europeo e Formazione Professionale
sui Progetti Europei Transfrontalieri e sulle Strategie e Politiche di cooperazione”, (RA
10049 RO 36) del valore di 130.000,00€. Il progetto ha fornito alla Regione Molise
assistenza tecnica nell’ambito del Servizio Fondo Sociale Europeo e Formazione
Professionale, che si occupa di Progetti Europei Transfrontalieri, di Strategie e Politiche di
cooperazione, nonché di allineamento ed aggiornamento delle politiche regionali in
materia di istruzione e formazione, in conformità con le politiche europee di settore e con
il regolamento del Fondo Sociale Europeo.
Periodo 06/09/2010  11/03/2011
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa

TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Arno, 44 Roma
Ufficio Internazionale
Esperto tematico
Short term expert Twinning Croazia, supporto alla costruzione del sistema di prevenzione
della corruzione per il Ministero della Giustizia. TWINNING PROGRAMME "Strengthening
the AntiCorruption InterAgency Cooperation – Management Support of the Ministry of
Justice AntiCorruption Sector" Twinning Project HR 07 IB JH 04 Development of a
training system for all employees of the AntiCorruption Sector. 610 september 2010; 15
19 november 2010; 1014 january 2011; 711 march 2011
01/07/2010  31/12/2012
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi
Area Politiche Settoriali

viale Marx, 15 Roma

Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il Progetto Osservatori sul mercato del lavoro locale, committente
Ministero del Lavoro, (RA 10036 RO 26) del valore di 1.800.000,00 €. Il progetto ha
contribuito allo sviluppo delle funzioni del sistema dei Servizi per l’Impiego e al
miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego
attraverso la realizzazione di Osservatori, reti e partnership tra attori pubblici e privati del
mercato del lavoro. Il progetto ha attivato la funzione di Osservatorio sul mercato del
lavoro in n. 15 aree provinciali e ha consentito il raccordo tra reti ed organizzazioni quali:
INPS, Ministero del Lavoro e Direzioni provinciali del Lavoro, CPI, Agenzie per il lavoro,
imprese, camere di commercio, istituti di formazione e Università, parti sociali, centri per
l’emersione del lavoro sommerso. Si è altresì realizzato, sulla base dei risultati raccolti
attraverso una mappatura dei migliori casi di Osservatorio, un Kit metodologico, per la
raccolta e analisi dei dati relativi al mercato del lavoro, a supporto degli operatori dei
Centri per l’Impiego (kit anche sviluppato su supporto multimediale). Le task force
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territoriali di progetto, a seguito degli interventi pianificati con le Amministrazioni
provinciali, hanno provveduto alla elaborazione di report di raccolta dei dati
amministrativi. I report sono stati elaborati confrontando i dati del primo trimestre 2012
con i dati del primo trimestre degli anni 20092011, per analizzare il trend occupazionale
(avviati e cessati) registrato dai CPI provinciali. Si sono inoltre realizzati report di analisi
dei mercati del lavoro locale per l’annualità 2011.
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

18/05/2009  30/06/2010
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Arno, 44 Roma
Servizi e Strumenti per la Competitività
Responsabile di Progetto
Si è coordinato il progetto "Attività di collaborazione alle iniziative dell'Ufficio di
Rappresentanza di Bruxelles con le Istituzioni Europee e le altre Regioni italiane ed
europee", (RA 09042 RO 23) del valore di 220.000,00€. Il progetto ha contribuito a dare
alla Regione Molise formazione, assistenza tecnica e supporto sia al personale distaccato
presso la Sede di Bruxelles sia al personale regionale di stanza in Molise,
istituzionalmente interessato ai rapporti con le attività della sede di Bruxelles, anche
attraverso la creazione di un nucleo di competenze forti mirate ai temi dell’euro
progettazione e rafforzando le capacità operative della sede dell’Euroregione Adriatica.

Periodo 23/09/2008  29/05/2009
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi

viale Marx, 15 Roma

Unità Organizzativa Innovazione e Nuove Tecnologie
Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il progetto Studio di fattibilità “Lo Stato della Società dell’Informazione in
Puglia: linee programmatiche per il nuovo ciclo di programmazione e analisi di fattibilità
degli interventi strategici” (RA 08049 RO 30) del valore di € 200.000,00. La Regione
Puglia  Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione ha affidato al Formez lo
sviluppo dello Studio oggetto del progetto. La finalità generale che il progetto ha
perseguito è di rispondere all’esigenza della Regione Puglia di predisporre una politica
regionale in materia di Società dell’informazione capace di segnare nel suo insieme
l’intera strategia di sviluppo della regione ponendosi in essa quale elemento determinante
dello sviluppo complessivo del territorio. Gli obiettivi specifici raggiunti: la definizione del
contesto di riferimento (posizionamento del sistema socio economico pugliese nel
panorama regionale, nazionale ed internazionale, l’identificazione dello stato di sviluppo
della SI in Puglia: punti di forza, di debolezza e criticità anche attraverso l’analisi
dell’impatto sulle diverse tipologie di destinatari degli interventi per la SI); l’Identificazione
dei nuovi trend tecnologici e degli impatti attinenti la SI; l’Individuazione delle strategie,
dei modelli e delle metodologie di intervento di utile riferimento per la Puglia tratti
dall’analisi di buone prassi sviluppate e attuate in regioni italiane e estere; la definizione
delle strategie e delle linee di intervento per la SI in Puglia e il modello di governance.
Periodo 16/01/2006  30/06/2007
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Formez – Centro di Formazione Studi Via Arno, 44 Roma
Servizi e Strumenti per la Competitività
Responsabile di Progetto
Si è coordinato il Progetto Europeo MAVITRA Le Marché Virtuel du Travail dans le
Bassin Méditerranéen (Programma Interreg IIIb Medocc), (RA 06002 RO 1) del valore di
118.000,00 €. L’organismo capofila del progetto è stato l’Ente greco EETAA, gli altri
partner sono stati, ADEP di Patrasso, FUNDEUN di Alicante, Regione Lombardia,
Regione Calabria, Provincia di Rimini, ASTER di Bologna, ANAPEC Marocco, CENAFFIF
Tunisia. Il Progetto MAVITRA ha perseguito obiettivi quali: l’accrescimento della mobilità
dei lavoratori nei Paesi del bacino del Mediterraneo coinvolti nel progetto, attraverso un
miglioramento dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego, basata su una cooperazione
virtuale e reale tra i Centri, finalizzata ad una più efficiente risposta alle diverse esigenze
dei mercati del lavoro locali; la messa in rete dei servizi per l’impiego europei e nord
africani allo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nella zona
MEDOCC, partendo dalle specificità e dai bisogni locali. Nell’ambito del progetto si è
realizzato il sito Web di comunicazione (http://www.mavitra.org) , la Intranet di lavoro a
distanza tra i partner, nonché la banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
(http://www.mavitra.org/en/static/jobdb.php).

Periodo 01/01/2006  30/09/2006
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi

Via Salaria, 229 Roma

Unità Organizzativa Innovazione e Nuove Tecnologie
Ruolo Responsabile di Linea
Principali mansioni e responsabilità Nell'ambito del PROGETTO G E N I U S L O C I, R.A. 05073 Ro 73, dedicato allo
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sviluppo di Master Universitari sull'egovernment, si è ricoperta la responsabilità della
linea Elearning, che ha riguardato lo sviluppo dei Learning object e dei materiali didattici
fruibili on line, nonchè il coordinamento dello sviluppo e la gestione della piattaforma di e
learning Moodle, opportunamente personalizzata per le esigenze dei diversi Master delle
Università coinvolte dal progetto
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

01/03/2005  30/09/2005
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Arno, 44 Roma
Servizi e Strumenti per la Competitività
Responsabile di Linea
Nell’ambito del progetto “InFoCS  Innovazione e Formazione nel settore della cultura e
dello spettacolo” è attuato dal FORMEZ nel quadro di una Convenzione siglata con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, che aveva l’obiettivo di valorizzare le risorse
umane del sistema pubblico dello Spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica) e del
Cinema attraverso una serie di efficaci interventi di formazione e di scambio di
esperienze; nonché lo sviluppo di competenze del personale delle amministrazioni locali
finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici presenti sui territori attraverso
l’attivazione di servizi formativi, informativi e consulenziali, si è ricoperto il ruolo di
Responsabile della Linea formazione a distanza, gestendo la Piattaforma InfoCS e
coordinando il gruppo di lavoro impegnato nelle attività didattiche e tecniche.

Periodo 27/09/2004  02/05/2006
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Arno, 44 Roma
Servizi e Strumenti per la Competitività
Responsabile di Progetto
Si è coordinato il Progetto Europeo PATENT  Public Administration Training European
Network for the harmonization of Training approach (Programma Leonardo da Vinci,
Community Vocational Training Action Programme 20002006), (RA 04068 RO 33) del
valore di 506.000,00 €. Il progetto PATENT ha contribuito a stimolare lo sviluppo di
metodologie comuni per la formazione dei funzionari della pubblica amministrazione
europea armonizzando le pratiche formative attraverso la ridefinizione delle strategie per
la formazione e lo sviluppo di metodologie innovative. Con l’ausilio di supporti TIC
(materiali didattici multimediali, sito web, tutorato a distanza), PATENT intende ha messo
in campo attività e prodotti tali da agevolare i giovani dirigenti della PA europea nel loro
percorso di crescita di competenze e abilità professionali, offrendo loro al tempo stesso
l’opportunità di accedere, su basi paritarie ed aperte, a offerte di formazione di alta qualità
e ad un ampio ventaglio di esperienze di apprendimento e di lavoro disseminate in tutta
Europa Nell’ambito del progetto si sono curati il WP2 Produzione dei Tools Didattici per la
formazione permanente; il WP3 Prototipo di Patentino europeo per la valutazione della
carriera, particolarmente adatto all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro nell’ottica di
agevolare la mobilità internazionale dei funzionari; il WP4 CD interattivo di formazione e
simulazione di funzionamento dei punteggi PATENT realizzando uno specifico modulo
formativo in autoistruzione, con la produzione di un CD ROM interattivo multimediale.
Infine si sono coordinati i lavori del partenariato, anche per la parte di rendicontazione
amministrativa, in particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Repubblica
italiana, la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, AGDP Associazione Dirigenti
della Pubbliche Amministrazioni, la London School of Economics, il Collegio Europeo di
Bruges, il Dipartimento della Funizone Pubblica della Repubblica polacca

Periodo 12/07/2004  20/07/2010
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Formez PA viale Marx, 15 Roma
Ufficio Internazionale
Esperto tematico
Short term expert 1) Comunicazione web nella Pubblica Amministrazione in BOSNIA
HERZEGOVINA (BiH). Organizing and managing Public Websites editorial staff.
Sarajevo, 1213th of july 2004 2) Progetto Legge n. 84/2001, Formazione per funzionari
pubblici dello sviluppo locale in Serbia e Macedonia dal 10 marzo al 30 maggio 2005 è
stata coordinata un’attività di formazione a distanza in lingua locale per i funzionari
destinatari del progetto 3) Phare Twinning Project BG 2004/IB/IF/01. Supporto e
formazione al sistema di knowledge management della Commissione bulgara per la
Concorrenza e il Mercato a Sofia. Knowledge Management for Organizations: food for
thought, for the Bulgarian Commission for Protection and Competition 13 august 2007;
1519 october 2007 4) Twinning Tunisia, supporto alla Direzione generale per lo sviluppo
regionale del Ministero dello Sviluppo economico: 0811/10/2007; 1618/12/2008.
JUMELAGE MEDA  TU06/AA/FI/11  Renforcement des capacités des Organismes de
Développement Régional en matière de promotion de l’investissement privé. Ministère du
Développement et de la Coopération Internationale. Diagnostic détaillé des systèmes
d’information existants et définition d’un plan d’amélioration auprès de: Office de
Développement du Sud (ODS); Office de Développement du Centre Ouest (ODCO);
Office de Développement du Nord Ouest (ODNO); Commissariat Générale du
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Développement Régional (CGDR); Direction Générale du Développement Régional
Tunis; 5)Twinning Egitto per l’analisi di un software per la gestione della valutazione delle
competenze del personale del Ministero delle Telecomunicazioni. Twinning Project for the
National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA), Egypt (EG08AATE12),
Component 6: Organisational Development, Key Personnel Indicator’s reviewed, launch
of the KPI system (software purchased, necessary training provided to responsible staff
members), including initial system implementation. 2223/03/2010 e 1920/07/2010
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

01/07/2004  30/11/2005
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Ufficio Internazionale
Esperto tematico
Nell'ambito dei progetti:  Legge n. 84 “Formazione per funzionari pubblici dello sviluppo
locale in Serbia e Macedonia” Si è curata la progettazione, realizzazione e
personalizzazione degli ambienti virtuali per la formazione a distanza, tradotti in lingua
locale, sulla piattaforma Campus Formez, nonchè l’amministrazione e l’assistenza tecnica
sulla piattaforma per tutta la durata del percorso formativo, si è curato inoltre lo sviluppo
dei learning object e dei materiali didattici.  “INNOVATION AND COHESION IN
CENTRAL AND LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION OF THE BALKAN REGION ” –
ITALIAN LAW 84/2001 Presso il Parlamento a Sarajevo, si è curata la formazione del
personale incaricato della redazione dei siti istituzionali di governo

Periodo 30/07/2003  30/09/2004
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Innovazione e Nuove Tecnologie
Responsabile di Linea
CONVENZIONE DIT–Formez del 30 Luglio 2003  Progetto di assistenza formativa,
informativa e progettuale alle Autonomie Locali sui progetti di egovernment FASE 2.
Responsabile della Linea 5 del progetto – Servizi redazionali web, servizi di community e
knowledge management. La linea comprende le attività redazionali su notizie, eventi,
progetti, per il sito web di Progetto (www.crcitalia.it) e per i siti regionali curati da diversi
Centri Regionali di Competenza sull’egovernment (C.R.C.), nonché la gestione di
strumenti e servizi su Internet per la comunicazione, la collaborazione e lo scambio di
conoscenze nella rete C.R.C. e nelle diverse comunità di interlocutori coinvolti nei
processi di innovazione. In questo ambito oltre al coordinamento dei gruppi di lavoro
(redazione e unità servizi tecnologici) si è seguita la gara di appalto per lo sviluppo del
Content management System Crcitalia curando le diverse fasi: le specifiche del
Capitolato di Gara per l’assegnazione dell’appalto alla società di sviluppo, la valutazione
delle offerte, la verifica dell’andamento dei lavori di sviluppo, il testing, il collaudo finale e
la gestione del sistema a regime. Ivi inclusa la gestione quotidiana dei numerosi strumenti
messi a disposizione della rete C.R.C.: account di posta elettronica, liste di distribuzione,
mailing list, e soprattutto le “stanze di lavoro” che costituiscono uno spazio ad accesso
riservato sul sito, dove è possibile depositare e scaricare documenti, discutere temi,
condividere un’agenda.

Periodo 30/06/2003  28/02/2004
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez – Centro di Formazione Studi

Via Salaria, 229 Roma

Unità Organizzativa Servizi di Rete
Ruolo Responsabile didattico elearning
Principali mansioni e responsabilità Per il Progetto "Supporto nelle azioni di adeguamento formativo e di affiancamento
consulenziale nel settore dei Beni e delle Attività culturali  MIBAC" commissionato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, si è curato lo sviluppo dei learning object e dei
materiali didattici, nonchè lo sviluppo della piattaforma elearning Moodle
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

01/03/2003  30/06/2003
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Innovazione e Nuove Tecnologie
Responsabile didattico elearning
Nell'ambito del Progetto F.A.R.E. Qualità negli Enti Locali, un'iniziativa promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica, che aveva
l'obiettivo di sviluppare le competenze tecniche e manageriali necessarie a progettare e
gestire il processo di miglioramento dei servizi rivolti a cittadini e imprese. In questo
ambito si è seguito lo sviluppo del percorso formativo on line attraverso l'adattamento di
una piattaforma tecnologica basata su Lotus, che ha accompagnato, attraverso una
sperimentazione on the job, la riorganizzazione dei Servizi online rivolti a cittadini e
imprese, con particolare attenzione alla promozione della Customer Satisfaction.
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Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

31/03/2002  31/12/2003
TEMPO INDETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Innovazione e Nuove Tecnologie
Responsabile di Linea
Il progetto Pilota di Alfabetizzazione e Formazione Informatica si è articolato su due linee
di attività: 1.la sperimentazione di tre Piani Integrati di Sviluppo delle Competenze
Informatiche in tre realtà territoriali, selezionate in base all’Avviso del 3/01/01 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Funzione Pubblica, per: 1.1
rispondere alle esigenze di formazione del personale delle amministrazioni attraverso
Corsi di Formazione Informatica di Base, di Base Evoluta, Specialistica (“specialisti di
architetture e gestione di reti” e “programmatori e gestori di applicazioni sul web”); 1.2
accompagnare i processi di cambiamento attraverso un percorso di Formazione Dirigenti
finalizzato a rendere i dirigenti delle Amministrazioni prescelte attori consapevoli della
sperimentazione e dell’attuazione dell’egovernment tramite l’alfabetizzazione informatica
e l’innovazione organizzativa e tecnologica, nonchè l'assistenza/consulenza all’analisi e
reingegnerizzazione di uno o più processi di lavoro di particolare interesse per
l’Amministrazione; Sono state selezionate per la sperimentazione le Province di Potenza,
di Agrigento e la Comunità Montana Feltrina. Per la realizzazione delle attività di
Formazione Informatica di base e baseevoluta, di Formazione Formatori e l’allestimento
dei Learning Point, il Formez ha selezionato, tramite bando di gara, due soggetti attuatori
per i due lotti previsti: Lotto 1  Provincia Regionale di Agrigento e Comunità Montana
Feltrino (Finsiel); Lotto 2  Provincia di Potenza (PriceWaterhouse). Si è inoltre sviluppata
una piattaforma (Campus Formez) progettata e gestita per supportare, in remoto, lo
svolgimento di tutte le attività formative previste. In particolare, per il Progetto Pilota, sono
stati implementati e attivati gli ambienti dedicati alle attività di Formazione Specialistica,
Formazione Dirigenti, Formazione Formatori, Formazione Informatica di base e di base
evoluta differenziati per le tre realtà amministrative.

Periodo 30/09/2001  31/07/2002
Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro SSPAL – Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale
Cavour, 25 Roma

Piazza

Unità Organizzativa Master Ambiente
Ruolo Responsabile didattico elearning
Principali mansioni e responsabilità Responsabile didattico del corso “Masterambiente”, erogato on line per impiegati e
funzionari del Ministero dell’Ambiente.
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa

01/01/2001  31/03/2002
TEMPO DETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi
Servizi di Rete

Via Salaria, 229 Roma

Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Si è coordinato il PROGETTO "LEARNING POINT" (RA 01080 CA 21) del valore di LIT
381.000.000 Il progetto Learning Point ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei
servizi indicati negli Ambiti di Azione dell’Area Servizi di Rete, quali: 1) La circolazione
delle conoscenze e delle esperienze prodotte nelle aree e nei progetti del Formez,
attraverso le nuove tecnologie della comunicazione:  realizzando l’aggiornamento e
assicurando l’hosting di banche dati prodotte e alimentate attraverso la cooperazione tra i
progetti dell’Istituto;  rendendo possibile tramite il sistema di videoconferenza, la
comunicazione a distanza sia tra le sedi dell’Istituto, sia con il Dipartimento della
Funzione Pubblica ma anche, potenzialmente, tra l’Istituto e qualsiasi nodo di
videoconferenza esistente a livello planetario. 2) La realizzazione di un sistema Intranet di
comunicazione per la circolazione delle informazioni interne attraverso servizi di supporto
ai gruppi di progetto e di area:  collaborando allo sviluppo e all’implementazione della
rete Intranet Formez, mettendo a disposizione i propri server per l’hosting di banche dati
o di applicazioni;  diventando un punto di appoggio per i tecnici in missione che hanno
necessità di disporre temporaneamente di una postazione di lavoro, per lo svolgimento
dei propri compiti;  proponendosi come spazio attrezzato in cui realizzare riunioni ed
incontri con necessità particolari e ad avanzato contenuto tecnologico, per la
presentazione, la comunicazione o l’analisi di dati; 3) Lo sviluppo della cooperazione e
dell’apprendimento per comunità professionali attraverso lo scambio di esperienze
Periodo 30/06/2000  30/10/2001
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

COLLABORAZIONE
SUDGEST  Servizi e Formazione per lo Sviluppo Sostenibile Roma
Servizi di Rete
Webmaster
Realizzazione ed aggiornamento delle pagine web del sito aziendale, amministrazione
del sistema di posta e degli utenti, manutenzione sistemi e rete.
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Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

01/01/2000  31/01/2001
TEMPO DETERMINATO
Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Servizi di Rete
Esperto tematico
Progetto PassNet. Design, sviluppo e realizzazione Aree Riservate e Canali tematici
Formez

Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

14/04/1997  31/12/1999
COLLABORAZIONE
Formez – Centro di Formazione Studi Via Salaria, 229 Roma
Servizi di Rete
Esperto tematico
Progetto PassNet. Content Manager, responsabile dei canali tematici del Formez:
Europa, EGovernment, ELearning; realizzazione e verifica di news, traduzioni,
flowcharts, presentazioni, modelli organizzativi, rapporti di sintesi, programmazione
attività; Amministrazione e sviluppo banche dati

Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo

30/05/1996  31/03/1997
COLLABORAZIONE
APRI S.p.A. VIA NIZZA 53 00198 ROMA
Politiche europee
Ricercatore

Principali mansioni e responsabilità Ricerca “Analisi degli studi sui problemi di gestione dei Fondi strutturali”; Responsabile
dell’archivio Fondi strutturali; Assistenza tecnica al Dipartimento della Funzione Pubblica,
con competenze di valutazione del rapporto costiservizi dei progetti candidati a valere sul
Programma Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud (PASS).
Periodo
Inquadramento contrattuale
Datore di lavoro
Unità Organizzativa
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

01/09/1993  31/01/1995
TIROCINIO
LUISS
Ricercatore
Attività di ricerca presso la Cattedra di Psicologia del Lavoro sull’osservazione e la
dinamica dei gruppi naturali e dei gruppi di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo 2007  2007
Scuola o Istituzione European Institute fo Public Administration (EIPA) P.O. Box 1229, 6201 BE Maastricht
(NL)
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Titolo Progettista PCM
Votazione /
PCM: una guida pratica su come si pianificano e attuano i progetti europei
Periodo 2006  2006
Scuola o Istituzione Microsoft Corporation
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo Microsoft Certified Professional Windows Server
Votazione /
Gestione architettura server, reti e sicurezza
Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo
Votazione

2001  2002
WBT Via C. Battisti, 18  60123 Ancona
ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Master in Web Training Design
/
Dedicato allo sviluppo di corsi online per comunità di apprendimento

Periodo 2002  2002
Scuola o Istituzione Formez
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
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Titolo Master in Net Management
Votazione /
Dedicato allo sviluppo di siti web tematici e alla gestione di comunità professionali.
Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo
Votazione

2000  2000
Alliance Francaise Via Malpighi, 11 Roma
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Diploma di Traduzione Simultanea
/

Periodo 1999  1999
Scuola o Istituzione Alliance Francaise Via Malpighi, 11 Roma
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo DALF – Diplome Approfondi de Langue Francaise
Votazione /

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo
Votazione

1996  1997
Anica, RAI, Media Business School Roma
ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Euro Multimedia Master MBA
/
Tenuto online in lingua inglese e dedicato alla progettazione, realizzazione, distribuzione
e al marketing del prodotto multimediale.

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo
Votazione

1987  1993
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali LUISS Viale Pola 12, 00198 Roma
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Scienze politiche
110 / 110
Indirizzo Relazioni Industriali

Periodo 1983  1987
Scuola o Istituzione Scuola Europea Uccle

46, avenue du Vert Chasseur 1180 Bruxelles

Tipologia DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Titolo Licenza liceale europea
Votazione 79 / 100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre ITALIANO
Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
ORALE

Produzione
SCRITTA

FRANCESE

C2

C2

C2

C2

C2

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

B1

A2

A2

TEDESCO

Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE B1/B2: Livello INTERMEDIO

C1/C2: livello AVANZATO

Competenze INFORMATICHE /

ULTERIORI INFORMAZIONI /
ALBO PROFESSIONALE: /

AMBITI SPECIFICI

Settore
Innovazione

Area
Sistemi informativi
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tecnologica
Innovazione
tecnologica

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Processi, metodi Monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche
e strumenti delle
Politiche
Pubbliche
Processi, metodi Programmazione (programmazione economica, sviluppo
e strumenti delle territoriale e dei sistemi produttivi, processi decisionali, governance
Politiche
pubblica, programmazione negoziata, progettazione integrata, ecc)
Pubbliche
Processi, metodi Valutazione delle performance
e strumenti delle
Politiche
Pubbliche
Curriculm Vitae di LUCIANI SANTINOstampato il 13/07/2016
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