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CV aziendale Roberto Vegnuti Consulting (update: ottobre 2020) 
 
Fondato nel 1991 lo studio Roberto Vegnuti Consulting fornisce consulenza, assistenza tecnica e 
progettazione integrata ad imprese, associazioni d’impresa, enti e pubbliche amministrazioni nel 
campo del turismo, delle attività produttive, dell’economia e del marketing territoriale, dello sviluppo 
locale, del mercato del lavoro e dello sviluppo delle competenze. 
 
Le attività sono ripartite in tre aree d’intervento: 
 
Area Marketing: Analisi di mercato - Analisi territoriale - Sviluppo prodotti e servizi - Piani di 
marketing di prodotto - Piani di marketing di area e di sviluppo locale – Audit. 
 
Area Ricerca: Studi e ricerche di settore - Pianificazione e progettazione interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze - Monitoraggio dinamiche imprenditoriali ed occupazionali. 
 
Area Investimenti: Analisi e studi di fattibilità (business plan) - Programmi e fondi regionali, nazionali, 
comunitari - Finanza di progetto (project financing) - Monitoraggio programmi di finanziamento – 
Assessment ed Audit. 
 
Sede legale: 
Via Vigna, 2  - 54013      Fivizzano (MS) 
Mobile ph 335 6080930 
E-Mail info@rvconsulting.it 
www.rvconsulting.it  
P. IVA 00566870457   attiva dal 22/07/1991  
C.F. VGNRRT61P06D629Z      
Iscrizione CCIAA Massa-Carrara n. 97732   iscritta dal 17/05/1996 
Codici di attività Ateco:  79.90.19   -   70.22.09   -   73.2 
Iscrizione MEPA per le seguenti categorie:  
Servizi di supporto specialistico;  
Servizi di informazione, comunicazione e marketing; 
Servizi di formazione; 
Servizi professionali al patrimonio culturale; 
Servizi di Organizzazione Eventi. 
 
Partnership e collaborazioni:  
Dipartimento DAD, Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Modena e Reggio-Emilia 
 
 
 
Staff principale:  
 
Roberto Vegnuti 
 
Profilo professionale 
Consulente marketing, ricerca e sviluppo;  
Esperto di marketing turistico e territoriale; 
Analista economico-territoriale; 
Consulente per l’analisi, lo sviluppo delle competenze e la progettazione formativa nel settore del 
Terziario; 
Project manager per progetti di ricerca nel mercato del lavoro nel settore del Terziario; 
Project manager per progetti integrati di sviluppo locale; 
Esperto e manager delle reti d’impresa; 
Euroconsulente per le politiche regionali e lo sviluppo locale. 
 
Partnership e collaborazioni:  
Dipartimento DAD, Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Modena e Reggio-Emilia 
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Ruoli principali: 
Dal 1991 è titolare dello studio Roberto Vegnuti Consulting. 
Dal 1991 è docente di Marketing Turistico e Territoriale presso varie scuole, istituti di specializzazione 
ed Università. 
Dal 1996 è consulente marketing, ricerca e sviluppo del Consorzio Turistico Cinque Terre. 
Dal 1995 al 1998 è stato responsabile dell’Ufficio Turistico Promo-Parma 
Dal 2000 al 2006 è stato direttore del Consorzio Lunigiana Turistica 
Dal 2002 al 2006 è stato direttore del Consorzio Lunigiana Produce 
Dal 2005 è consulente della Confcommercio-Imprese per l’Italia della Spezia. 
Dal 2002 al 2016 ha coordinato l’Osservatorio Turismo dell’Ente Bilaterale del Turismo della Spezia. 
Dal 2003 al 2013 ha coordinato l’Osservatorio Terziario dell’Ente Bilaterale del Terziario di Genova. 
Dal 2004 al 2013 ha coordinato l’Osservatorio Turismo dell’Ente Bilaterale del Turismo di Genova. 
Dal 2004 al 2012 ha coordinato l’Osservatorio Terziario dell’Ente Bilaterale del Terziario della Spezia. 
Dal 2008 al 2009 è stato esperto presso l’Osservatorio Turismo dell’Ente Bilaterale Industria Turistica 
di Roma. 
Dal 2009 è fondatore e componente dello staff di marketing territoriale presso il Geomorfolab, Facoltà 
di Architettura, Università di Genova.  
Dal 2013 è socio fondatore dello Spin Off Universitario GEOSPECTRA (Università di Genova) e dal 
luglio 2018 ne è Amministratore Unico (dopo esserne stato Amministratore Delegato).  
Ideatore e project manager di FormApp, un’applicazione digitale per l’incontro domanda-offerta 
formativa. 
Dal giugno 2013 al dicembre 2016 è stato consulente di Quadrifor – Istituto bilaterale per lo sviluppo 
della formazione dei Quadri del Terziario (Roma)  
Dal 2016 coordina l’Osservatorio sul Termalismo Italiano dell’Ente Bilaterale Nazionale Terme 
(Roma). 
Dal maggio 2017 esperto di progettazione e valutazione della Formazione Continua per FON.TER. 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (Roma) 
Dal marzo 2018 tiene la rubrica Market Place su Liguria Wine Magazine, testata online dell’Enoteca 
Regionale della Liguria 
Dal novembre 2016 è consulente d’impresa per FI.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico per il Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 
Dal 2017 coordina l’Osservatorio Terziario dell’Ente Bilaterale del Terziario di Savona. 
Dal settembre 2018 è esperto incaricato per i servizi alle imprese del Centro di Competenze 
Transfrontaliero Progetto FRINET2 – PO Maritime Italia-Francia per conto di Unioncamere Liguria e 
FI.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico  
Dal settembre 2018 è consulente d’impresa per la Camera di Commercio di Genova per il Bando 
Start&Growth – PO FSE 2014-2020 
Dal febbraio 2019 è consulente d’impresa per la Camera di Commercio Riviere di Liguria IM-SP-SV  
per il Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 
Dal marzo 2019 coordina l’Osservatorio Terziario dell’Ente Bilaterale del Turismo di Savona. 
Dal maggio 2019 è esperto di valutazione della Formazione Continua per FONDOPROFESSIONI - 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e 
nelle Aziende collegate (Roma) 
Dal maggio 2019 è esperto incaricato per i servizi di coaching tematico del Progetto FRI_START – PO 
Maritime Italia-Francia 2014-2010 per conto di FI.L.S.E. S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico  
Dal novembre 2019 è membro di I.P.B.A. (international Place Branding Association). 
 
Francesca Chinca  
Consulente economico-finanziario; 
Esperta di redazione e valutazione business plan; 
Esperta di rendicontazione progetti di finanza agevolata; 
Esperta di elaborazione dati sul mercato del lavoro.  
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Principali esperienze lavorative:  
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Savona 
Osservatorio provinciale di settore 
Ricerca 2020: 
Quadro generale ed evolutivo del settore turistico della provincia di Savona ed impatto del 
Coronavirus sulle imprese turistiche savonesi (effetti, strategie e strumenti). 
(giugno - ottobre 2020) 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona 
Osservatorio provinciale di settore 
Ricerca 2020: 
Gli effetti della Rivoluzione 4.0 nella distribuzione commerciale ed il sentiment di imprese e lavoratori. 
(gennaio - ottobre 2020) 
 
Ente Bilaterale Nazionale Terme “EBITERME”, Roma 
Progetto Osservatorio “EBITERME” sul Sistema Termale Italiano 
Attività di ricerca e project management  
(dicembre 2018- giugno 2021) 
 
FILSE, Genova 
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 2 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(novembre 2019 - dicembre 2020) 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre, Monterosso al mare (SP) 
P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 "Competitività delle imprese ", 3.1.1 "Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”. 
Erogazione del servizio specialistico di assessment digitale e conseguente progettazione della 
digitalizzazione del processo produttivo al fine di migliorare l'efficienza dell’impresa e l'organizzazione 
del lavoro e garantire la continuità dell’attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart 
working). 
(aprile-ottobre 2020) 
 
Confcommercio Salute Sanità e Cura, Genova (incarico da Iscot Liguria) 
Consulenza, analisi fabbisogni, assessment imprese e progettazione per lo sviluppo delle 
competenze. 
(da ottobre 2020). 
 
4th ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL PLACE BRANDING ASSOCIATION 2019  
Speaker Keynote 
Cinque Terre, Italy - A case of place branding: from opportunity to problem for tourism 
Volos (Greece), 27-29 November 2019 
 
Camera di Commercio di Genova 
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 2 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(settembre 2019 – dicembre 2020) 
 
Camera di Commercio di Genova 
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 1 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(settembre 2018 – dicembre 2019) 
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Camera di Commercio Riviere di Liguria IM-SP-SV   
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 2 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(giugno 2020 – dicembre 2020) 
 
Camera di Commercio Riviere di Liguria IM-SP-SV   
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 1 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(febbraio 2019 – dicembre 2019) 
 
FILSE, Genova 
Bando Start&Growth – PO FSE 2014-2020 Azione 1 
Esperto incaricato per servizi di accompagnamento sulle seguenti tematiche: business planning; 
analisi e ricerche di mercato; modelli, strumenti, strategie di marketing e tecniche di comunicazione 
aziendale; pianificazione strategica e budgeting; tecniche di presentazione di progetti e idee (pitching). 
(novembre 2016 - aprile 2019) 
 
Uniocamere Liguria, Genova 
Progetto FRINET2 – PO Maritime Italia-Francia 
Esperto incaricato per i servizi alle imprese del Centro di Competenze Transfrontaliero. 
(settembre 2018 - gennaio 2019) 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona 
Osservatorio provinciale di settore 
Ricerca “Indagine sul campo sulle imprese del settore terziario in provincia di Savona” 
(luglio 2018- dicembre 2018) 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona 
Avvio dell’Osservatorio provinciale di settore 
Ricerca “Conoscenza e mappatura del settore terziario in provincia di Savona” 
(dicembre 2017- aprile 2018) 
 
Associazione Albergatori di Forte dei Marmi, Versilia (Lucca) 
Consulenza, analisi e progettazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
attraverso attività di formazione continua.  
Presentazione di piani formativi sugli avvisi del Fondo FORTE. 
(dal 2016 ad oggi). 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Imperia 
Consulenza, analisi e progettazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
attraverso attività di formazione continua.  
Presentazione di piani formativi sugli avvisi del Fondo FORTE. 
(dal 2016 ad oggi). 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Savona 
Consulenza, analisi e progettazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
attraverso attività di formazione continua.  
Presentazione di piani formativi sugli avvisi del Fondo FORTE. 
(dal 2014 ad oggi). 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - La Spezia 
Consulenza, analisi e progettazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
attraverso attività di formazione continua.  
Presentazione di piani formativi sugli avvisi del Fondo FORTE. 
(dal 2010 ad oggi). 
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Iscot Liguria, Genova 
Ente di Formazione di Confcommercio Imprese per l’Italia - Genova 
Consulenza, analisi e progettazione per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese 
attraverso attività di formazione continua.  
Presentazione di piani formativi sugli avvisi del Fondo FORTE. 
(dal 2010 ad oggi). 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - La Spezia 
Consulenza ed assistenza tecnica per gli investimenti delle imprese associate. 
Presentazione di progetti per contributi su bandi regionali, nazionali e comunitari. 
(dal 2005 ad oggi). 
 
Confcommercio Trentino, Trento 
Formazione funzionari Confcommercio Trentino- Docenza sui seguenti contenuti: 
Aggiornamento sulle dinamiche del settore terziario in Italia 
Evoluzione tecnologica ed effetti dei processi di digitalizzazione sulle imprese e sul lavoro nel settore 
del commercio  
Tecniche di analisi dei fabbisogni delle imprese  
Approccio all’autoimprenditorialità, alle imprese nella fase di start-up, alle imprese in fase di 
riconversione o che intendono sviluppare nuovi prodotti/servizi 
Tecniche di tutoraggio e di coaching d’impresa 
Elementi di innovation brokering 
Elementi di marketing associativo   
 (20-21 giugno 2018) 
 
Xelon Sinergetica Srl, Genova 
Master Gestione delle Risorse Umane 
Docenza corso “Formazione e fonti di finanziamento”  
(febbraio-marzo 2018) 
 
La Spezia Euroinformazione Promozione Sviluppo  
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria 
PC ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 
Incarico di componente tecnico del progetto SISTINA (Sistema per il Turismo Innovativo nell’Alto 
Mediterraneo). (maggio 2017-dicembre 2018). 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre, Monterosso al mare (SP) 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili. Consulenza marketing, ricerca e 
sviluppo delle attività consortili (dal 1996 ad oggi). 
 
Politechnica Srl, Parma per GAL Ducato 
Supporto alla redazione di un master plan turistico specifico per il territorio dell’Appennino piacentino e 
parmense (2018). 
 
Festival della Scienza 2017, Genova 
Relatore 
Evento “Alle radici di ciò che mangiamo” 
27 ottobre 2017 
 
Università Popolare Trentina, Trento 
Formazione funzionari Confcommercio Trentino 
Docenza corsi “Tecniche di tutoraggio e coaching d’impresa. Elementi di innovation brokering”  
Docenza corsi “Analisi dei fabbisogni delle imprese”  
Docenza corsi “Lavoro per progetti e tecniche di management”  
(8-9-10 marzo 2017) 
 
Associazione Val di Magra Formazione, Sarzana 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione”  -  ASSE 3 “Istruzione e formazione”  
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Corso: MARKETING TURISTICO E VALORIZZAZIONE DELLE  PRODUZIONI TERRITORIALI 
TIPICHE 
Docenza di “Marketing strategico dell’offerta turistica locale” e “Progettazione di attività promozionali 
per la diffusione della conoscenza del territorio”. 
(gennaio 2017) 
 
Ente Bilaterale Nazionale Terme “EBITERME”, Roma 
Secondo Progetto Integrato per l’Osservatorio “EBITERME”  
Attività di ricerca e project management  
(giugno 2017- aprile 2018) 
 
Ente Bilaterale Nazionale Terme “EBITERME”, Roma 
Progetto Integrato per l’Osservatorio “EBITERME”  
Attività di ricerca e project management  
(ottobre 2015- novembre 2016) 
 
Iscot Liguria, Genova 
Piano di crescita Economia Blu 
PO FSE 2014-2020 – Asse 1, Obiettivi specifici 2 e 3 
Ricerca fabbisogni formativi per proposta progettuale presentata. 
(novembre-dicembre 2016) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(giugno 2020) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(giugno 2019) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(giugno 2018) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario “Il marketing territoriale come strumento di sviluppo delle aree montane”  
(work-shop di Torgnon-AO, giugno 2017) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(giugno 2016) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(maggio 2015) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. (giugno 2014) 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario di marketing territoriale. 
(maggio 2013) 
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Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario su marketing territoriale, progettazione integrata e sviluppo locale. (gennaio 2012). 
 
Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Laurea magistrale di Architettura del Paesaggio 
Seminario su marketing territoriale, progettazione integrata e sviluppo locale. 
(maggio 2010). 
 
Quadrifor – Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del Terziario, Roma 
Consulenza metodologica per la realizzazione della Ricerca quali-quantitativa sul ruolo, i fabbisogni e 
lo sviluppo delle competenze dei Quadri del terziario, distribuzione e servizi” 
Consulenza metodologica per lo start-up dell’Osservatorio Nazionale dei Quadri del Terziario. 
(giugno 2013-dicembre 2016) 
 
Ente Bilaterale Terziario della Spezia 
Ente Bilaterale Turismo della Spezia 
Analisi sul fenomeno del turismo crocieristico alla Spezia nel 2015 ed indagine di percezione degli 
effetti positivi del flusso crocieristico sulle imprese del commercio e del turismo della Città della Spezia 
nel corso del 2015.  
(gennaio-marzo 2016) 
 
Rete d’imprese SANREMO ON, Sanremo 
Consulenza marketing, ricerca e sviluppo 
Ricerca di eventuali finanziamenti agevolati e delle domande progettuali conseguenti 
(luglio 2015- dicembre 2016) 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre 
Riferimento operativo per il Progetto FR.I.NET. Italia-Francia Marittimo (marzo 2015 – ad oggi). 
 
Fondazione Montagna Italiana, Roma 
Consulenza progetti di sviluppo locale e progettazione comunitaria. 
(febbraio 2015-ad oggi) 
 
Dipartimento Scienze dell’Architettura – Geomorfolab - Facoltà di Architettura, Università di 
Genova 
Collaborazione alle seguenti Linee di ricerca attivate dallo staff di mktg territoriale: ‘Borghi Agro-Marini’ 
e ‘Zonizzazione e valorizzazione dei Terroir’  (2013-ad oggi). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Genova e provincia 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Genova e provincia 
Ideazione, progettazione, sviluppo ed attuazione del Progetto Osservatorio 2015, comprendente: 

- realizzazione della ricerca sulla formazione continua del settore del terziario; 
- realizzazione del sistema di matching formativo su tecnologia digitale. 

(giugno-dicembre 2015) 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre 
Analisi fabbisogni, progettazione e direzione del Piano Formativo ‘ACCOGLIENZA CINQUE TERRE’ - 
Avviso 2/14 del fondo interprofessionale FOR.TE. (2015-2017). 
 
Consorzio Turistico Congressuale “Golfo dei Poeti, La Spezia e provincia”  
Analisi fabbisogni e progettazione del Piano Formativo ‘ACCOGLIENZA E QUALITA’ SERVIZI’ - 
Avviso 2/14 del fondo interprofessionale FOR.TE. (2015). 
 
EPS (Euroinformazione, Promozione, Sviluppo)  
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. della Spezia 
Organizzazione di un seminario info-formativo per i consumatori e per i ristoratori per promuovere la 

dieta mediterranea, fatta di qualità e sicurezza dei prodotti e dei territori. (novembre-dicembre 2014). 
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Confcommercio Savona-Iscot Liguria 
Analisi fabbisogni e progettazione del Piano Formativo ‘WELCOME RIVIERA DI PONENTE’ - Avviso 
2/14 del fondo interprofessionale FOR.TE. (2014). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Genova e provincia 
Attuazione, sviluppo e coordinamento dell’Osservatorio provinciale del settore terziario presso la 
bilateralità (2013-2014), attraverso la seguente ricerca: 
Ricerca “Focus 2013-2014 – I lavoratori del Settore Commercio” 
 
Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale 
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. della Spezia 
Realizzazione di uno studio sul sistema degli uffici I.A.T. (Informazione ed Accoglienza Turistica) nella 
provincia della Spezia (2013). 
 
Federalberghi Toscana 
Progettazione e supporto allo sviluppo dei Piani Formativi territoriali regionali del comparto alberghiero 
sui fondi per la formazione continua del fondo interprofessionale FOR.TE. (2012-2013). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia della Spezia 
Attuazione, sviluppo e coordinamento dell’Osservatorio provinciale del settore terziario presso la 
bilateralità (2010-2013), attraverso le seguenti ricerche: 
Ricerca “Imprese, occupati e dinamiche nel settore del terziario in provincia della Spezia” (2011) 
Ricerca “Focus 2012 – Le imprese del Settore Commercio” (2012) 
Ricerca “Focus 2013 – I lavoratori del Settore Commercio” (2013) 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia della Spezia 
Attuazione, sviluppo e coordinamento dell’Osservatorio provinciale del settore turismo presso la 
bilateralità (2010-2013), attraverso le seguenti ricerche: 
Ricerca “Imprese, occupati e dinamiche nel settore del turismo in provincia della Spezia” (2011) 
Ricerca “Focus 2012 – Le imprese del Settore Alberghiero” (2012) 
Ricerca “Focus 2013 – I lavoratori del Settore Alberghiero” (2013) 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Genova e provincia 
Attuazione, sviluppo e coordinamento dell’Osservatorio provinciale del settore terziario presso la 
bilateralità (2011-2012). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Genova e provincia 
Attuazione, sviluppo e coordinamento dell’Osservatorio provinciale del settore turismo presso la 
bilateralità (2011-2012). 
 
Progetto TOURRENIA (P.O. Italia Francia Marittimo) 
Realizzazione Analisi Fabbisogni di Servizi Turistici Integrati nei territori partner del progetto 
(Portovenere, Forte dei Marmi, Palau, Bastia) (ottobre 2011-maggio 2012). 
 
Consorzio Cinque Terre Pesca, Monterosso al mare (SP) 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili (da dicembre 2013 al 2014). 
 
Consorzio Cinque Terre Sciacchetrà, Manarola (SP) 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili (da ottobre 2013-gennaio 2014). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Genova e provincia (attuatore Iscot Liguria) 
Formatore incaricato per il corso rivolto ai funzionari Ascom-Confcommercio ed ai funzionari delle 
Organizzazioni Sindacali (Filcams, Fisascat e Uiltucs) relativo a “Il sistema dei Fondi paritetici bilaterali 
ed i loro strumenti ”. 
(dicembre 2013). 
 
Dipartimento Scienze dell’Architettura – Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Collaborazione alla fase di realizzazione del Piano di Marketing Territoriale del Comune di Mele (GE) 
(aprile 2012-marzo 2013). 
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Confcommercio Savona 
Progettazione e supporto allo sviluppo dei Piani Formativi territoriali del comparto terziario sui fondi 
per la formazione continua del fondo interprofessionale FOR.TE. (2012-2013). 
 
Camera di Commercio di Genova 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 
Progetto TOURISME PORTS ENVIRONNEMENT 
Consulenza per la creazione di itinerari turistici nella provincia della Spezia. 
(luglio-settembre 2012). 
 
TECLA - Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea, Roma 
Progetto VER.TOUR.MER. (P.O. Italia Francia Marittimo) 
Realizzazione Database Produttori Vermentino nei territori partner del progetto (Liguria, Toscana, 
Sardegna, Corsica) 
(febbraio-luglio 2011). 
 
Camera di Commercio, La Spezia 
Progetto Med-Agri-Q. 
Realizzazione schede paese “Israele” ed “Egitto”, finalizzate all’esportazione verso quei paesi, da 
parte delle aziende italiane partecipanti al progetto, di prodotti agro-alimentari di qualità.  
Giornata di formazione verso le aziende italiane partecipanti al progetto, in vista dell’incoming dei 
buyer agroalimentari israeliani ed egiziani. 
(novembre 2010-febbraio 2011). 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre, Monterosso al mare (SP) 
Coordinamento editoriale Guida Turistica delle Cinque Terre (2010). 
 
Dipartimento Polis – Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Comune di Mele (GE), Comune di Campo Ligure (GE), Comune di Masone (GE), Comune di 
Rossiglione (GE), Comune di Tiglieto (GE). 
Collaborazione alla stesura e presentazione del ‘Progetto Giovani’ per la valorizzazione delle risorse 
territoriali locali. (febbraio-marzo 2010). 
 
Dipartimento Polis – Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Comune di Mele (GE) 
Collaborazione alla fase di progettazione del Piano di Marketing Territoriale del Comune di Mele (GE) 
(febbraio-marzo 2010). 
 
Fondo FOR.TE. Roma (attuatore Formaitalia Srl) 
Formazione dei formatori del Progetto pilota turismo d’eccellenza su “etica e responsabilità: la carta 
dei valori”. 
(Roma, 15-16 giugno 2010). 
 
Fondo FON.TE. Roma (attuatore Formaitalia Srl) 
Formatore incaricato per la regione Liguria per il “progetto pilota per la diffusione di una cultura della 
previdenza complementare nei settori del turismo e dei servizi”. 
(maggio-settembre 2010). 
 
Formaitalia - Catania per Confcommercio Catania 
Progettazione e supporto allo sviluppo del Piano Formativo Interreg ‘Turismo d’eccellenza in Italia’ sui 
fondi per la formazione continua del fondo interprofessionale FOR.TE. 
(febbraio-dicembre 2010). 
 
Formaitalia - Catania per Federalberghi Sicilia 
Collaborazione alla progettazione e realizzazione del Piano Formativo Interreg ‘Turismo d’eccellenza 
in Italia – seconda edizione’ sull’Avviso 2/10 del fondo interprofessionale FOR.TE. (ottobre 2010-
settembre 2013). 
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Dipartimento Polis – Facoltà di Architettura, Università di Genova 
Federazione Italiana Bacini Imbriferi Montani, Roma 
Progettazione e collaborazione alla ricerca nazionale “I bacini imbriferi come strumento di sviluppo 
locale” (luglio 2009 – ottobre 2010). 
 
Camera di Commercio, Azienda Speciale EPS, La Spezia 
Collaborazione alla progettazione del Piano di Sviluppo Locale Urbano Integrato del Comune della 
Spezia, attraverso la predisposizione di ‘focus group’ sul territorio (luglio 2009). 
 
Comune di Piana Crixia, Savona 
Consulenza ed assistenza tecnica alla progettazione del Piano di Sviluppo Locale Integrato di Piana 
Crixia (febbraio-marzo 2009). 
 
Camera di Commercio, Azienda Speciale EPS, La Spezia 
Collaborazione alla progettazione del Piano di Sviluppo Locale Integrato della Comunità Montana 
della Val di Vara, attraverso la predisposizione di ‘focus group’ sul territorio (marzo 2009). 
 
Ente Bilaterale Turismo Liguria 
Collaborazione alla realizzazione della “Ricerca Regionale sul Turismo 2008”. 
(febbraio 2008-marzo 2009). 
 
Confcommercio Liguria-Iscot Liguria 
Progettazione, bilancio delle competenze e supporto allo sviluppo dei Piani Formativi territoriali 
regionali ‘Liguria Turismo’ e ‘Liguria Commercio’ sui fondi per la formazione continua del fondo 
interprofessionale FOR.TE. 
(2009-2012). 
 
Confcommercio Liguria-Iscot Liguria 
Collaborazione alla realizzazione di una ricerca sugli indicatori di produttività e di processo sul sistema 
della ristorazione ligure. 
(ottobre 2008-marzo 2009). 
 
Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica, Roma 
Collaborazione alla realizzazione della ricerca “Per un lavoro competente - La formazione 
professionale come leva di sviluppo del turismo” 
(gennaio-luglio 2009). 
 
Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica, Roma 
Collaborazione alla realizzazione della ricerca “Turismo, prospettive & governance”.  
(febbraio-luglio 2008). 
Realizzazione delle seguenti attività:  

Ø Analisi quantitativa e qualitativa del sistema EBIT; 
Ø Indagine sul campo sulle imprese del sistema EBIT; 

Elaborazione, in collaborazione con gli altri co-autori della ricerca, delle conclusioni analitiche e delle 
indicazioni utili all’avvio dell’Osservatorio. 
 
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia (Gruppo CariFirenze) 
Studio di Fattibilità del “Progetto Terre di Ponente - Borghi Agro Marini del Ponente del Golfo della 
Spezia”. Incarico di: Progetto dello studio e Coordinamento generale, Analisi e pianificazione di 
marketing territoriale e di marketing turistico, Analisi e valutazione della potenzialità e fruibilità delle 
risorse territoriali, Strumenti e programmi comunitari e regionali per il finanziamento del progetto, 
Consulenza per la comunicazione di progetto, Animazione economica durante la fase di studio 
(febbraio-dicembre 2007). 
 
Consorzio Valdarno 
Realizzazione di un Piano di Marketing Territoriale a fini turistici per il Sistema Economico Locale 
(SEL 11) del Valdarno Inferiore (Comuni di S. Miniato, S. Croce, Montopoli, S. Maria a Monte, 
Castelfranco – Provincia di Pisa).   
Periodo 2007-2008. 
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Hotel Paese Isola Palmaria – Hotel Paese Tramonti-Campiglia – Hotel Paese Carpena – Comune 
della Spezia – Comune di Riccò del Golfo (SP) – Comune di Portovenere (SP) – Parco 
Regionale di Portovenere (SP)  
Attività di progettazione e coordinamento del Progetto Integrato “Terre di Ponente” (Borghi Agro-
Marini), progetto pilota di riqualificazione territoriale.  Periodo 2007-2013. 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Genova 
Realizzazione dell’aggiornamento 2008 della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del 
terziario in provincia di Genova” e Focus 2008 sul commercio al dettaglio, i quadri del terziario e la 
grande distribuzione organizzata (dicembre 2007-dicembre 2008). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia di Genova 
Aggiornamento della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del turismo in provincia di 
Genova” (edizione 2006) e Focus  Group sul segmento alberghiero. 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre 
Consulenza e coordinamento progetto d’investimento co-finanziato dalla Regione Liguria sulla delib. 
CIPE 1996 (2006-2008) 
 
Consorzio Turistico Cinque Terre 
Consulenza e coordinamento progetto di riqualificazione urbana (Comune di Monterosso – Consorzio 
Turistico Cinque Terre) co-finanziato dalla Regione Liguria sulla Misura 3.5 – Docup Ob. 2. (2002-
2006) 
 
Comune di Framura (SP) 
Redazione dello Studio di Marketing Turistico del Comune di Framura  
(Periodo 2005-2006). 
Progetto e coordinamento azioni di co-marketing con i vettori low-cost (Piano 2007). 
Progettazione dell’Itinerari dei Gusti e dei Sapori di Framura (Piano 2007). 
 
Comune di Fivizzano (MS) 
Programma UE “Cultura 2000” 
Consulenza ed assistenza tecnica presentazione progetto Bando 2003. 
 
Consorzio Lunigiana Turistica, Pontremoli (MS)  
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili. 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, lo sviluppo di prodotti/servizi, l’organizzazione delle attività di promozione 
turistica, la formazione degli operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, il project 
financing, l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle 
attività progettuali (dal 1993 al 2006). 
 
Consorzio Turistico PromoParma, Parma 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili. 
Organizzazione e gestione dell’Ufficio Turistico PromoParma con consulenza, project management ed 
assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la pianificazione marketing, lo sviluppo di 
prodotti/servizi, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli operatori 
addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, il project financing,  l’assistenza tecnica su 
programmi comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 1995 al 
1998). 
 
Consorzio Lunigiana Produce, Pontremoli (MS) 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili. 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, lo sviluppo di prodotti/servizi, l’organizzazione delle attività di promozione 
turistica, la formazione degli operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, il project 
financing,  l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle 
attività progettuali (dal 2000 al 2006). 
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Consorzio Turistico Forte dei Marmi Promotion (LU)  
Consulenza per la pianificazione marketing e l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi 
regionali (nel 2007). 
 
Fondo FOR.TE. Roma 
Realizzazione di una Ricerca per l’analisi delle competenze e dei fabbisogni formativi nel settore del 
turismo e del commercio a Genova (indagine pilota su Sistemi Turistici Locali e Centri Integrati di Via), 
(maggio-settembre 2007). 
 
Comune di Forte dei Marmi (LU) 
Redazione, Project Management e Realizzazione azioni (modulo 1°) del Piano di Marketing Turistico 
2006 del Comune di Forte dei Marmi. 
Redazione, Project Management e Realizzazione azioni (modulo 2°) del Piano di Marketing Turistico 
2007 del Comune di Forte dei Marmi e del prodotto “VacanzeAmbientali” (Comuni di Forte dei Marmi 
e Stazzema). 
 
Consorzio Turistico Toscana Arte Mari Monti, Pisa- 
Consulenza per la pianificazione marketing e l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi 
regionali (dal 2005 al 2006). 
 
Consorzio Turistico Colline Valdarno, Pisa  
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli 
operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, l’assistenza tecnica su programmi 
comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 2004 al 2008). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Genova 
Realizzazione della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del terziario in provincia di 
Genova” ed avvio di un osservatorio di settore (edizione 2006). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia di Genova 
Realizzazione della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del turismo in provincia di 
Genova” ed avvio di un osservatorio di settore (edizione 2004). 
 
Versilia Convention Bureau, Viareggio (LU) 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli 
operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, l’assistenza tecnica su programmi 
comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 2004 al 2006). 
 
Consorzio Turistico Costa Fiorita, Castiglioncello (LI) 
Consulenza per la pianificazione marketing e l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi 
regionali (nel 2005). 
 
Consorzio Arte Mare, Pietrasanta (LU) 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli 
operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, l’assistenza tecnica su programmi 
comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 2004 al 2006). 
 
Consorzio Promozione Turistica Camaiore, Lido di Camaiore (LU) 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli 
operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, l’assistenza tecnica su programmi 
comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 2004 al 2006). 
 
Versilia Convention Bureau, Viareggio (LU) 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, l’organizzazione delle attività di promozione turistica, la formazione degli 
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operatori addetti, l’organizzazione di accordi di co-marketing, l’assistenza tecnica su programmi 
comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle attività progettuali (dal 2004 al 2006). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia della Spezia 
Aggiornamento della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del turismo in provincia della 
Spezia” (edizione 2004). 
 
Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia della Spezia 
Realizzazione della ricerca “Occupazione e Formazione nel settore del turismo in provincia della 
Spezia” (edizione 2002). 
 
Partecipazione nel comitato dei partner del Progetto Pilota transnazionale “E-RURAL” nell’ambito del 
Programma Comunitario “Leonardo da Vinci”.  INIPA, Roma – IFES, Madrid – Fundacion Metal, 
Gjion - CNERTA, Digione – LRF, Stoccolma – Centrimark, Milano – Gruppo Pragma, Roma – 
ITAS, Roma – CLP, Pontremoli.  
(2000-2003) 
 
Consulenza per il GAL Lunigiana (Leader II), Pontremoli (MS) per il progetto di animazione 
economica “Project Financing Lunigiana” e Project Manager del progetto di cooperazione 
transnazionale “R.E.P.R.E.M. - Rete Europea dei Prodotti Rurali dell’Europa Mediterranea”. (2000-
2003) 
 
Comune della Spezia, Provincia della Spezia ed APT della Spezia. 
Realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico per la costituzione di una società di servizi 
rivolta al settore turistico. (2000) 
 
Incarico per il caso di studio “Cinque Terre” in relazione al Progetto “Q TOUR” - Qualità delle 
destinazioni turistiche: studi di fattibilità per la Commissione Europea – D.G. XXIII, Bruxelles. (1999-
2000) 
 
Incarico di partecipazione nel Comitato di Selezione in relazione al Progetto “Q TOUR” - Qualità delle 
destinazioni turistiche: studi di fattibilità per la Commissione Europea – D.G. XXIII, Bruxelles. 
(2000) 
 
Comunità Montana della Lunigiana, Fivizzano (MS) 
Consulenza per progetto “Treno del Parco” e progetto “Comunicazione Territoriale”. 
(1999) 
 
Consulenza per la redazione delle linee strategiche di sviluppo turistico  del “Piano triennale 1998-
2000 del turismo nella provincia della Spezia” per la Provincia della Spezia – Assessorato al 
Turismo. 
 
Consorzio Turistico Golfo dei Poeti, La Spezia (SP) 
Consulenza per lo start-up del consorzio e delle attività consortili. 
Consulenza, project management ed assistenza tecnica attraverso: l’analisi di mercato, la 
pianificazione marketing, lo sviluppo di prodotti/servizi, l’organizzazione delle attività di promozione 
turistica,  l’assistenza tecnica su programmi comunitari e leggi regionali, il controllo di gestione delle 
attività progettuali (dal 1998 al 2000). 
 
Consulenza per Parma Turismi S.c.r.l., Parma per il progetto turistico “Via Francigena”. (1998) 
 
Comune di Levanto (SP) 
Realizzazione dello studio “Turismo a Levanto” e piano di fattibilità di un Consorzio Turistico misto 
pubblico-privato. (1997) 
 
Progettazione e coordinamento del Progetto transnazionale “TCV-Turismo e Cultura fra le Città 
d’Europa”, cofinanziato dalla Commissione Europea sul programma PACTE. Provincia di Parma – 
Comune di Parma – Comune di Bourg en Bresse (F), Comune di Cordoba (E). (1995-1997) 
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Consorzio Integrato di Via – V Vie, La Spezia 
Consulenza progetto di riqualificazione urbana (Comune della Spezia – Consorzio Turistico Cinque 
Terre) co-finanziato dalla Regione Liguria sulla L. R. 14/98 e S.M.  
 
Consulenza per il Centro Fiere Lunigiana SpA, Aulla con incarico di consulenza organizzativa, 
progettazione marketing e pianificazione risorse.(1995-1997)   
 
Comune di Bagnone (MS) 
Patto Territoriale della Provincia di Massa-Carrara  
Consulenza ed assistenza tecnica presentazione progetti di investimento. 
 
Comune di Zeri (MS) 
Patto Territoriale della Provincia di Massa-Carrara  
Consulenza e coordinamento progetto “Sviluppo Turistico Zum Zeri” 
 
Consulenza ed assistenza tecnica per la ZUM ZERI SpA (poi TSL SpA), Zeri (MS) per il progetto 
d’investimento “Zum Zeri” sul comprensorio sciistico-montano. 
 
Consulenza ed assistenza tecnica per il GATT SpA (Terme di Equi), Equi Terme (MS) per il progetto 
d’investimento finanziato in base all’Ob. 2-Docup Regione Toscana per lo sviluppo delle attività 
termali.   
 
Consulenza ed assistenza tecnica investimenti imprese private (con elaborazione business plan) 
(non indicate per riservatezza). Presentazione di progetti per contributi su bandi regionali, nazionali e 
comunitari. (dal 1996 ad oggi). 
 
Luogo e data..Fivizzano (MS), 20/01/2021...   
 
Il sottoscritto, pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del  
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR 679/16, esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
                                        
 
 

 Firma 

 
 
 
 
 
 Allegato: documento d’identità in corso di validità 
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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  ROBERTO VEGNUTI 
Indirizzo  VIA VIGNA, 2 – 54013 FIVIZZANO (MS) – ITALIA 
Telefono  335 6080930 

Fax   
E-mail  r.vegnuti@rvconsulting.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  6 SETTEMBRE 1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 1991 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROBERTO VEGNUTI CONSULTING 
Sede legale: Via Vigna, 2 – 54013 Fivizzano (MS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, pianificazione, gestione e coordinamento 
 

• Date (da – a)  dal 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geospectra srl spin-off dell’Università di Genova 

Sede legale: Via Palmaria, 9/6 – 16121 Genova 
• Tipo di azienda o settore  Società per il trasferimento dell’innovazione e della ricerca 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione, pianificazione, gestione e coordinamento 

  
 

• Date (da – a)   DAL 2000 AL 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONSORZIO LUNIGIANA TURISTICA 

Sede legale: P.zza Repubblica, 27 – 54011 Pontremoli (MS) 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese turistiche 

• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione, pianificazione, gestione e coordinamento 

  
• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C. Franchi Scarselli&Associati 
Sede legale: Via Rasori, 4 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di promozione, marketing ed editoria 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo e coordinamento progetti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1981 a 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Genova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
 

• Date (da – a)  Da 1976 a 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Pacinotti, La Spezia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
 

Consulente marketing, ricerca e sviluppo 
Esperto di marketing turistico e territoriale 
Analista economico-territoriale 
Consulente per l’analisi, lo sviluppo delle competenze e la 
progettazione formativa nel settore del Terziario 
Project manager per progetti di ricerca nel mercato del lavoro nel 
settore del Terziario 
Project manager per progetti integrati di sviluppo locale 
Esperto e manager delle reti d’impresa 
Euroconsulente per le politiche regionali e lo sviluppo locale 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA LA CAPACITÀ DI ASCOLTO RITENUTA STRATEGICA E FONDAMENTALE AL FINE  
DI FACILITARE TUTTI I PROCESSI DI CONDIVISIONE. BUONA LA CAPACITÀ DI RELAZIONE 
RAFFORZATA NEGLI ANNI E DALL’ESPERIENZA DI LAVORO IN CONTESTI DIVERSI.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA CONDIVIZIONE. L’ATTENZIONE ALLE 
PERSONE E ALL’APPROCCIO COOPERATIVO SONO STATI SPERIMENTATI IN TUTTE LE 
INIZIATIVE E CONTESTI LAVORATIVI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenze informatiche e capacità di utilizzo della suite Office (Word, Excel, Power 
Point),  
Uso di stampanti e scanner,  
Navigazione in Internet e posta elettronica. 

 
PATENTE O PATENTI  Auto B e moto A 

Il sottoscritto, pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, ai sensi del  D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 ed ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, esprime il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
20/01/2021 
                                  Firma 

 
Allegato: documento d’identità in corso di validità 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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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  
 

 
  Curriculum Vitae  

  Nome Cognome FRANCESCA CHINCA 

Indirizzo Via Ciresola, 1  - 54013  Fivizzano (MS) 

Telefono +39 0585 982239      Cellulare: +39 335 7151589 
E-mail f.chinca@rvconsulting.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita   7 ottobre 1965  

  Esperienza professionale  
Date Dal 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per consulenza economica per imprese e pubbliche amministrazioni 
Principali attività e responsabilità Redazione di Business Plan, assistenza alle aziende per la ricerca e presentazione di domande 

per finanziamenti agevolati, redazione di piani di marketing, operativo, strategico e  
territoriale, raccolta dati ed informazioni per ricerche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Roberto Vegnuti Consulting 
Via Vigna, 2  
54013 -  Fivizzano (MS) 

Tipo di attività o settore Consulenza economica per imprese e pubbliche amministrazioni 
  Date Dal 1995 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per consulenza amministrativa e contabile alle imprese  
Principali attività e responsabilità Contabilità generale delle imprese, assistenza alla costituzione delle società e modifiche 

statutarie e assistenza per la richiesta di finanziamenti agevolati e non 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Studio Associato Innocenti e Belli 
Via della Resistenza, 52 
54011 – Aulla  (MS) 

Tipo di attività o settore Consulenza amministrativa e contabile  
  Date Dal 1994 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore al progetto “PrAz” 
Principali attività e responsabilità   Ricerca e gestione dei dati per la messa a punto di sistemi di controllo e di  

programmazione aziendale 
   di analisi di bilancio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Derivata S.r.l. 
Via G. Catani, 37 
59100 Prato (PO) 

Tipo di attività o settore Consulenza economica per imprese  
  Istruzione e formazione  

Date 1994  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Pisa  

  Altre lingue Inglese, parlato e scritto 

 Francese, parlato e scritto 
 
 



ROBERTO VEGNUTI CONSULTING 
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La sottoscritta, pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, ai sensi del  D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 ed ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, esprime il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
20/01/2021 
 
                         Firma 

 
  
Allegato: documento d’identità in corso di validità 
 
 


