
 

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  Landi Stefano 

  Nato a Bologna 8 aprile 1956 

Piazza Dante 18, 00185 Roma Italia 

   

Telefono   06.4741245 

  348.7602004 

   

Email 

 

 stefanolandi@libero.it 

                              Cittadinanza        italiana 
 

 
Istruzione e formazione 

Date (da - a)  1974 -1980 

Nome e tipo dell'istituto di 
istruzione o di formazione 

 Università degli Studi di Roma 1, “La Sapienza”, Facoltà di Economia e 
Commercio, Via del Castro Laurenziano, 8 - Roma 

   

Denominazione del certificato 
o diploma rilasciato 

 Conseguimento diploma di Laurea in Economia e Commercio 

(26 novembre 1980) 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 Laurea quadriennale  

Votazione conseguita: 110/110 e lode 

 

 

 

 
Esperienza Lavorativa  

  

Date Da maggio 2007 a oggi   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

SL&A s.r.l. 

Via Iside 8, 00184 - Roma 

  

 

Tipo o settore d'attività 

   

                                  Funzione       Presidente. Responsabile dell’area Progetti, Marketing e Comunicazione.   

Attività e responsabilità Responsabile scientifico dei progetti inerenti l’industria del turismo e di 
marketing, coordinatore gruppo di lavoro interdisciplinare, responsabile 
rapporti con il Committente, validazione dati e controllo di qualità.                                        

  

    

 Date Da gennaio 2010 ad oggi   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

Vivilitalia srl   

Tipo o settore d'attività Società fondata insieme a Legambiente, che si occupa di paesaggio, 
ambiente, parchi naturali e aree protette 

  

                                  Funzione  Vicepresidente   

Attività e responsabilità Coordinatore progetti relativi al turismo sostenibile, ricerche inerenti la 
domanda turistica e gli stili di consumo, piani di sviluppo, Codificazione 
dei fattori intangibili dell’accoglienza (le qualità immateriali, l’impegno 
civile, …) e loro utilizzo a fini turistici, creazione di nuove forme e diversi 
prodotti di turismo responsabile, valorizzazione turistica delle destinazioni 

  

mailto:stefanolandi@libero.it


 

in un’ottica di sostenibilità, piano di sviluppo turistico e di marketing 
territoriale. 

    

 Date Dal 2014 al 2016   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

BTO Educational   

Tipo o settore d'attività Associazione per la creazione di una cultura digitale consapevole   

                                  Funzione  Consigliere   

Attività e responsabilità Relatore in seminari, percorsi formativi per operatori della filiera turistica e 
della governance territoriale sulla comunicazione digitale, con 
specializzazione sui temi del Travel, dell’identità e della marca territoriale 
delle destinazioni 

  

    

 Date Dal 2009 al 2013   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) 

Viale Aldo Moro 12 - Bologna 

  

Tipo o settore d'attività Associazione che rappresenta tutte le forme di sostenibilità e 
responsabilità del turismo italiano (incoming, outgoing, cooperazione 
internazionale, editoria, ecc.) 

 

 

 

                                  Funzione  Membro del Consiglio Direttivo   

Attività e responsabilità Coordinatore della comunicazione associativa 

 

  

Date Dal 2008 al 2010   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

Associazione Si Può Laboratorio Nazionale Turismo Accessibile   

Tipo o settore d'attività Associazione che si occupa della promozione di un turismo per tutti   

                                  Funzione Presidente   

Attività e responsabilità Responsabile di progetti di sviluppo e diffusione del turismo accessibile, 
certificazione, comunicazione e attività di formazione; coordinamento dei 
soci 

  

    

Date Dal  novembre 2003 ad aprile 2007   

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

FIAVET – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo 

Piazza G.G. Belli, 2 – Roma 

  

Tipo o settore d'attività Associazione di categoria degli Agenti di Viaggio   

                                  Funzione Segretario Generale (Direttore)   

Attività e responsabilità Gestione del personale e attività, promozione dell’azione associativa, 
valutazione delle proposte dei Soci e del sistema Confcommercio e 
turistico in generale (partnership, progetti di sviluppo, ecc.). In tale ruolo 
ha tra l’altro gestito numerose e delicate negoziazioni (con le 
Organizzazioni sindacali di settore, con Alitalia, Trenitalia, ecc.) ed 
organizzato numerosi grandi eventi di categoria. 

  

  

Date  Da dicembre 2004 a maggio 2005 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 ESIT – Ente Sardo Industrie Turistiche 

Via G. Mameli, 50- Cagliari 

Tipo o settore d'attività  Promozione turistica 

                                  Funzione  Commissario 

Attività e responsabilità  Gestione personale e attività dell’Ente fino alla sua liquidazione, valutazione 
proposte dei fornitori e progetti di sviluppo delle imprese e dei territori sardi.  

  

Date  Da giugno a dicembre 2004 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confturismo/Confcommercio  

Piazza G.G. Belli, 2 - Roma 

Tipo o settore d'attività  Associazionismo economico 

                                  Funzione  Coordinatore nazionale 



 

Attività e responsabilità  Coesione delle diverse componenti la compagine associativa, progetti di 
sviluppo ed integrazione funzionale ed economica 

 

Date  Da settembre 2001 a ottobre 2003 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progetto Europa Group (ora Nexen Group-Engineering spa) 

Viale Gorizia 52 - Roma 

Tipo o settore d'attività  Società di consulenza, marketing territoriale, sviluppo economico locale, marca 
e identità dei territori.  

Funzione  Socio e partner 

Attività e responsabilità  Tra i principali lavori svolti lo sviluppo di progetti nazionali e locali di sviluppo 
territoriale: definizione delle strategie territoriali e turistiche dell’Emilia 
Romagna, del Lago di Garda, dell’area vesuviana-torrese-stabiese, nonché gli 
elementi della Marca Sicilia e i Sistemi Turistici Locali del Mezzogiorno. 

  

Date 

  

Da febbraio a maggio 2001  

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roma  

Campidoglio 

Tipo o settore d'attività  Pubblica Amministrazione Locale  

Funzione  Sub Commissario Straordinario con delega per edilizia, territorio, urbanistica, 
lavori pubblici, casa e periferie, trasporti e mobilità 

Attività e responsabilità  Gestione ordinaria e promozione delle attività istituzionali, rapporti con gli altri 
Enti Locali e con professionisti e fornitori 

  

Date  Da novembre 1998 a giugno 2001 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio del Commissario Straordinario per il Grande Giubileo del 2000 

Via del Giardino Theodoli, 66 - Roma 

Tipo o settore d'attività  Pubblica Amministrazione nazionale 

Funzione  Vice Commissario Straordinario per il Grande Giubileo del 2000 

Attività e responsabilità  Delega alla gestione degli eventi, selezione dei collaboratori e fornitori (in 
particolare per l’approvvigionamento idrico). Coordinatore dell’accoglienza in 
occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù (19/20 agosto 2000).  

 

Date  Dal settembre 1996 all’agosto 2001  

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora 
Dipartimento per il turismo presso MIPAAFT) 

Via della Ferratella del Laterano, 51, 00185 Roma 

Tipo o settore d'attività  Pubblica Amministrazione nazionale 

Funzione  Dirigente Generale dello Stato - Capo Dipartimento 

Attività e responsabilità  Come dirigente pubblico ha gestito la riconfigurazione della sua struttura da 
ex-Ministero a Direzione; ha azzerato il consistente contenzioso Stato-Regioni; 
ha promosso un importante ciclo di confronti sulle strategie settoriali insieme al 
CNEL; ha ideato e gestito numerosi progetti innovativi (Italia per tutti, Marca 
Italia, Valorizzazione del Po, del Tevere, ecc.); ha organizzato la Conferenza 
Nazionale Turismo 2000;  ha contribuito all’iter parlamentare ed 
all’approvazione della nuova Legge Quadro di settore (L.135/2001). 

In particolare ha curato la valutazione delle migliaia di progetti afferenti il 
Programma Operativo Nazionale Turismo (PON 1994-2009),  

l’inserimento delle imprese turistiche nell’ambito della L. 488/1992 e le relative 
procedure di bando e di valutazione, la selezione e la valutazione (parere 
tecnico obbligatorio) dei Contratti di Programma poi approvati in sede CIPE.  

 

 

Date 

  

Dal 1989 al 1996 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 SL&A srl 

Via Iside 8, 00184 - Roma 

Tipo o settore d'attività  Società che opera nei campi della ricerca e della consulenza in tema di 
ospitalità, turismo e ambiente, con una particolare specializzazione nello 
sviluppo di business plan, nel monitoraggio dei risultati e nella valutazione di 



 

progetti. In questo senso ha operato, tra l’altro, per le Regioni Emilia Romagna, 
per la Provincia Autonoma di Trento, per IG SpA (ora Sviluppo Italia/Invitalia). 

Funzione  Fondatore ed Amministratore unico 

Attività e responsabilità  Definizione di strategie e impostazione di sistemi di Osservatorio e 
Monitoraggio di alcune delle principali Regioni ed aree turistiche italiane. 
Osservatori e monitoraggi sul mercato del lavoro e sulla creazione di impresa. 

 

Date  Dal febbraio 1982 al gennaio 1989 

Nome ed indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali 

Piazza di Novella 2, 00199 Roma 

Tipo o settore d'attività  Fondazione che opera nei campi della ricerca sociale ed economica 

Funzione  Direttore del dipartimento “economia aziendale e turismo” 

Attività e responsabilità  Responsabile delle metodologie di ricerca e su comportamenti, consumi, 
imprese, enti locali. Coordinamento di gruppi di ricerca complessi e 
multidisciplinari, operanti su commesse sia pubbliche che private. Ha diretto e 
pubblicato numerosi lavori di ricerca e consulenza sulle principali economie 
locali italiane. 

   

 

LINGUA MADRE  Italiano 

 

Altre lingue  Inglese               Francese            Spagnolo 

Lettura  Ottimo                Buono                 Buono 

Scrittura  Buono                Scolastico           Scolastico 

Espressione orale  Ottimo                Buono                 Buono 

 
 
       Competenze Informatiche          Microsoft office + social media (TW, FB, LK)  

 
          Patente       “B”    

 

CAPACITÀ 

E COMPETENZE SOCIALI 

 

 Attitudine alla vita collettiva ed associativa, partecipazione e leadership di 
gruppi, capacità ed esperienza di espressione in pubblico nelle diverse lingue 
conosciute  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

  

 

 Management di strutture complesse pubbliche (fino a 300 dipendenti)  e 
private. 

Destination Management del turismo e del marketing territoriale (attrazione di 
investimenti) 

Costruzione, organizzazione e gestione di team anche molto ampi e 
diversificati, facilità di rapporti interpersonali. 

Ottima conoscenza dell’Industria del Turismo e dell’Ospitalità con esperienza 
trentennale nel settore.  

Esperienza nel ruolo di governo di progetti complessi (in termini di risorse e 
progetti gestiti) afferenti più aree consulenziali e funzionali. 

Approfondita esperienza nella redazione di piani Industriali, realizzazione 
analisi di mercato e Piani di sviluppo, predisposizione studi di fattibilità e 
Business Plan.  

Organizzazione di eventi anche formali e ad ampia partecipazione, sia in sede 
fissa che in mobilità. 

 



 

 



 

Informazioni supplementari  In sintesi, dal 1981 ha curato, realizzato e monitorato almeno cento progetti 
complessi afferenti a più ambiti tematici. Ha svolto diversi ruoli istituzionali e in 
ambito privato e associativo; ha lavorato ai piani strategici di diverse regioni 
italiane (Trentino-dal 1984, Sardegna dal 1992, Emilia Romagna dal 1986, 
Valle d’Aosta dal 2008, Lazio dal 2009, Umbria dal 2008, Basilicata dal 2006, 
Veneto dal 2018, Umbria dal 2019, ecc.), oltre a numerosissime province, 
comuni, aree territoriali. Ha sviluppato esperienze di notevole rilievo in tema di 
Piani Industriali, Analisi di mercato e Piani di Sviluppo, Studi di Fattibilità e 
Business Plan, Comunicazione, Management e strategie di grandi strutture 
pubbliche, Creazione e marketing di prodotti turistici motivazionali, Identità, 
immagine e marca territoriale, Management strategico delle imprese, 
Coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari, che prevedono il 
coinvolgimento e l’interazione di imprese o istituzioni anche nei settori 
complementari al turismo come cultura, trasporti, ristorazione, 
enogastronomia, agricoltura. Ha insegnato e insegna materie turistiche in 
diversi Atenei (IULM, Lumsa, Rimini, Roma1, Roma2, Roma3, LUISS). 

 

A livello nazionale, dopo aver svolto attività di management per l’Agenzia 
Regionale del Turismo dell’Emilia Romagna, oltre ad aver diretto il massimo 
livello istituzionale nel turismo per il quinquennio 1996-2001, ha collaborato in 
qualità di Esperto ed Editor al Piano Strategico di sviluppo del Turismo (PST 
2017-2020) ed, in seguito, ha realizzato il Catalogo delle Destinazioni e dei 
Prodotti turistici (2018).  

 

Si segnalano alcuni lavori svolti negli ultimi anni: 

 

Esperienze di project management e consulenza di marketing strategico, 
inclusa la definizione della governance:  

 

PNT 2030 Piano Nazionale del Turismo di El Salvador, 2019-2020 

MITOMED + Servizio di external expertise per le attività di capitalizzazione sul 
territorio toscano del Modello Spiaggia Verde, 2019/2020 

Sviluppo di un Piano di Sviluppo Locale e Marketing Territoriale eco-sostenibile 
del Fayoum (Egitto) 

Progetto interreg Marittimo “SISTINA” per Blue Hub e ASPAL Sardegna, 
2018/2019 

Supporto tecnico amministrativo alla Regione Lazio per l’attuazione del 
progetto europeo DestiMED, 2019 

Percorsi di coaching e accompagnamento nell’ambnito del progetto Interreg 
Italia-Croazia BluTourSystem, 2019 

Piano di Marketing relativo al programma Interreg S.MAR.T.I.C. “Sviluppo 
Marchio Territoriale Identità Culturale, 2018/2019 

Piano di Marketing 2017 e 2018-20 per Trentino Marketing. 

Servizio di supporto per la definizione della strategia di marketing, 
comunicazione e promozione del patrimonio culturale della Valle d’Aosta 

Redazione e gestione del Piano di marketing turistico nell’ambito del Progetto 
integrato territoriale “Valorizzazione turistica del Medio Alto Agordino”, dell’IPA 
Montello, dell’Ambito turistico Maremma Sud. 

Avvio e sviluppo di un modello di Destination Management Organization 
(D.M.O.) nell’ambito del progetto strategico “Sustainability & Tourism in the 
Mediterranean - S&T MED ENPI CBC MED 2007-2013,  

Servizio di supporto alle strategie e alle azioni promozionali di Toscana 
Promozione Turistica attraverso l’analisi dei flussi turistici incoming in Toscana 
e dei trend dei mercati turistici a livello nazionale ed internazionale 

Piano di marketing di Courmayeur - MontBlanc 2015/2017   

Asse 4 POR - FESR Attività IV.1.2. Progetto di comunicazione e promozione 
turistica dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza  

Studio di supporto per la Programmazione Turistica Triennale 2014-2016 della 
Regione Lazio  



 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 -ASSE III – Qualità della vita nelle 
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale - Progetto di Cooperazione 
Transnazionale Rete di Itinerari enogastronomici transnazionali per la 
promozione del modello culturale alimentare del Made in Italy pugliese 
"TEInet" - Servizio specialistico per la progettazione e la creazione della "Rete 
transnazionale di itinerari enogastronomici" e per la progettazione di "pacchetti 
di offerta turistica integrata"  

Servizi di verifica dei risultati del Piano di marketing turistico per la Valle 
d’Aosta per il triennio 2010/2012 e di aggiornamento del medesimo per la 
programmazione strategica del triennio 2014/2016  

Consulenza specialistica per realizzazione e pubblicazione delle linee guida 
sulla sostenibilità del sistema turistico locale del territorio GAL Luoghi del Mito 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007 - 
2013 Fondo F.E.A.S.R. Asse IV “Misura 4.21: Cooperazione Interterritoriale - 
TUR Puglia 

Organizzazione Tecnica degli Stati Generali del Turismo Roma Capitale. 

Progetto Interregionale “Itinerari delle Terme d’Italia tra Storia e Benessere”, 
realizzazione di itinerari turistici riferiti al patrimonio termale del Lazio  

Progetti interregionale “Itinerari interregionali di turismo per tutti”, Regione 
Emilia Romagna,  

“La governance di una grande marca per la valorizzazione del Lazio come 
destinazione turistica”, ATLazio 

Percorso di assistenza all’Agenzia di Marketing Territoriale della Provincia di 
Parma 

VDA Nature Metro – studio di marketing relativo all’offerta naturalistica della 
Valle d’Aosta 

La Provincia di Parma per un turismo possibile, sostenibile, desiderabile, 
accessibile, Parma Turismi 

Elaborazione del Piano Strategico regionale della Valle d’Aosta, pubblicato in 
”La Regione Unica: identità, qualità, specializzazione” 

Termalismo & Turismo, Linee guida per la definizione di un Club di Prodotto 
termale del Lazio 

Elaborazione del progetto di ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val 
Rendena 

Programma Triennale di Attività  del Sistema Turistico Locale della provincia di 
Cagliari e della provincia di Medio Campidano (Sardegna) 

Programma strategico di riqualificazione delle aree turistiche “mature” 
dell’Emilia-Romagna, Ervet. 

Linee Guida sul Turismo Trentino, 2005 

 

Assistenza tecnica e trasferimento di know how:  

Accompagnamento nella fase di Start-up a Francigena service srl e 
realizzazione del Piano operativo di attività 

Assistenza tecnica per il rinnovo dell’adesione del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini alla Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Assistenza Tecnica all’avviamento, implementazione e sviluppo dell’attività di 
CoopCulture Tour - Casi Etruria e Agrigento -2017/2018 (Commessa in corso) 

Assistenza tecnica alla Rete “Lazio di Qualità, Tolfa una bella esperienza” - 
finanziato dalla Regione Lazio per Reti di Imprese tra Attività Economiche su 
Strada  

Attività di assistenza tecnica nell’ambito dell’Attività 3 Carta Europea del 
Turismo Sostenibile  

PSR LAZIO 2007-2013 - Asse IV LEADER Sviluppo di attività di animazione e 
sensibilizzazione degli operatori e della popolazione della Teverina 2014/2015  

Assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dell’attività commerciale della 
compagnia aerea Air Berlin in Italia  

Organizzazione didattica modulo formativo per dirigenti e funzionari della 
Regione Lazione “TS-11_A009 – Made in lazio”  

Organizzazione didattica modulo formativo "TS-09-A001" - Lo sviluppo del 



 

piano regionale del turismo" rivolto ai dipendenti della Regione Lazio  

 

Piani industriali, studio di fattibilità e Business Plan:  

Piani di fattibilità per l’ampliamento di una struttura ricettiva in Sardegna  

Studio sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dell’investimento per 
la realizzazione di un’area sosta camper, 

MARTE+, progetto preliminare per l’organizzazione logistica e funzionale di 
due centri pilota polivalenti ubicati a Grosseto e Viareggio, Fondazione 
Toscana 

Progetto “Baite in Trentino” - analisi di fattibilità e identificazione della domanda 
turistica attuale e potenziale, per un nuovo prodotto turistico sostenibile, 2010 

Business Plan Santa Severa – Analisi di impatto e piano di fattibilità della 
creazione di una struttura alberghiera nell’area di Santa Severa 
Studio di fattibilità finalizzato alla individuazione dei criteri e dell'opportunità per 
creare un'Agenzia di Sviluppo Locale in provincia di Avellino 

Azioni e studi di fattibilità finalizzati alla salvaguardia ambientale ed al rilancio 
del turismo sostenibile nel territorio apuano a partire dalla risorsa cave di 
Massa Carrara 

“Progetto Essere Bene”. Piani di fattibilità per la creazione di una rete del 
benessere in Umbria. 

Piano di fattibilità per lo sviluppo produttivo di Bagni di Petriolo (Siena) 

 

Analisi di mercato e piani di sviluppo:  

Osservatorio per l’applicazione della legge 269/98 e Codice di Condotta 
dell’industria turistica, EBNT (dal 2009 - in corso) 

Realizzazione dell’Osservatorio Nazionale “Cultura e Turismo: Impresa e 
lavoro” - EBNT (dal 2013 – in corso) 

Osservatorio sul Terziario - Realizzazione Capitolo “Turismo e Ospitalità” (dal 
2010 – in corso)  

Osservatorio del traffico delle Crociere nel Mediterraneo., terza edizione, 
EBNT. 

Studio di impatto della nuova progettualità crocieristica e diportistica sulla 
realtà economica e sociale della provincia di Massa Carrara e dei suoi comuni  

 

Esperienze accademiche:   

E’ stato membro del Comitato Direttivo e docente di Politica del Turismo al 
Master “Economia e Management del Turismo” dell’Università La Sapienza di 
Roma.  

Dal 2001 al 2002 è stato Advisor per il turismo dell’Università IULM di Milano, 
Ateneo presso il quale è stato membro del Nucleo di valutazione, e, nell’anno 
accademico 2002/2003, docente a contratto di “Turismo e Istituzioni Pubbliche” 
e “Organizzazione e Istituzioni del Turismo”.  

E’ stato docente presso i campus italiani dell’Università di Auburn (Alabama). 

Negli A.A. dal 2005/2006 al 2013/2014 ha insegnato “Economia e gestione 
delle imprese turistiche” presso la LUMSA di Roma. 

Nell’A.A. 2007/2008 ha insegnato “Politica Economica del Turismo” presso 
l’Università di Bologna sede di Rimini.  

Dal 2009 insegna “Organizzazione e sistema del turismo” presso il Master 
“Economia e marketing del turismo e comunicazione del territorio“ alla LUISS 
di Roma. 

Dal 2018 insegna anche presso il Master “Linguaggi del turismo e 
comunicazione interculturale” dell’Università di Roma 3. 

 

* * * 

Il 21 luglio 2015 è stato nominato quale esperto in materia di turismo in seno al 
Comitato permanente per la Promozione del Turismo con Decreto del Ministro 
Dario Franceschini.  

 



 

Ha ideato nel 2015 la RTR Rete del Turismo Rurale.  

 

In relazione alla sua attività in favore del successo del Giubileo del 2000, il 6 
gennaio 2001 ha ricevuto la Medaglia d’Argento da parte del Comitato 
Centrale per il Grande Giubileo. 

 

Il 27 dicembre 2000 è stato insignito dell’Onorificenza di Grande Ufficiale della 
Repubblica da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.  

 

 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni rispondono a verità, e di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi della 
normativa privacy.  

 

   
           

        
 
 
 
 
Roma,10 settembre  2020 



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lo Bosco Domenico Salvatore
Data di Nascita 11/06/1966
Qualifica Dirigente Tecnico
Amministrazione Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici
Incarico attuale Dirigente  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia

Monumentale  nell’ambito  del   Settore  Lavori  Pubblici
dal 06/04/2020.

Numero telefonico 338.8136014
Pec domenico.lobosco@archiworldpec.it
E-mail loboscod@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura con votazione 110/110
Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazioni ed iscrizioni:

1. Abilitazione  ai  sensi  del  Dgls.  81/08  per  il
coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione
STS  nell'anno  2013   con  aggiornamento  di  40  ore
svoltosi dal 15 novembre al 13 dicembre 2017 ;

2. Iscritto all’Ordine degli  Architetti  e Pianificatori  di
Padova con il n. 3251

3. Iscritto  all’elenco  dei  tecnici  esperti  in  prevenzione
incendi  del  Ministero  dell’interno   D.M.  5  agosto
2011,  dal 2017 con il codice PD03251A00265

4. Iscritto all’Elenco regionale dei collaudatori dal 2016
-  con il n. 1777 – Categorie : Opere Edilizie.

5. Componente  della  Commissione  Comunale  di
Vigilanza del Comune di Padova;

- Principali corsi di formazione e specializzazione:
6. ”Corso di perfezionamento post-laurea in metodologie e

tecniche  di  recupero  e  restauro  edilizio”  presso
l’Università degli studi di Padova della durata di un anno
( anno 1999 );

7. “  La  sicurezza  degli  edifici  storici  ed  artistici,  la
prevenzione  incendi  nei  musei,  gallerie  e  Biblioteche”
presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica
e degli enti locali ( anno 1998 );



8.  “Progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche”
organizzato dalla fondazione CUOA ( anno 1997 );

9.  “Corso  di  formazione  in  tema  di  sicurezza  e
coordinamento nei cantieri temporanei e mobili   ( anno
2000 ) ;

10. “ Corso in relazione al Dpr 554/99- Nuovo regolamento
di attuazione della legge 109/94 “ ( anno 2001 );

11. “Aggiornamento  sicurezza  nei  cantieri  edili  D.lgs
528/99” ( anno 2001 );

12. “  Corso  in  relazione  al  Dpr  554/99.  La  gestione  del
Cantiere  – dalla consegna alla  collaudazione .“ (  anno
2002).

13. “Corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea
32 tecnica –livello avanzato”. ( anno 2002 ).

14. “  Corso  di  aggiornamento  in  materia  Urbanistico-
Edilizia”. ( anno 2003 ).

15. “  Perfezionamento sul Dgls. 494/96. Redazione pratica
dei  Piani  di  Sicurezza  tramite  l’ausilio  di  strumenti
informatici “. ( anno 2005 ).

16. “  Corso di organizzazione del risparmio energetico e di
utilizzo delle energie rinnovabili “. ( anno 2006 ).

17. “Fare per, fare con: gestione delle attività, motivazione e
valorizzazione delle risorse umane”. ( anno 2007 ).

18. “ Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008
“. ( anno 2008 ).

19. “  Linee  guida  per  la  valutazione  e  riduzione  del
rischio  sismico  del  patrimonio  culturale  “.  (  anno
2008  )  organizzato  dagli  Ordini  degli  Ingegneri  e
degli Architetti della Provincia di Padova.

20. Abilitazione  ai  sensi  del  Dgls.  81/08  per  il
coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione
STS nell'anno 2013.

21. Aggiornamento  di  40  ore  per  l’abilitazione  di
coordinatore della sicurezza svoltosi dal 15 novembre
al 13 dicembre 2017;

22. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso
base  di  specializzazione  di  prevenzione  incendi
secondo  l'art,.  4  del  D.M.  05/08/2011  abilitante
all’iscrizione   nell’Albo  dei  tecnici  del  Ministero
dell’interno  D.M. 5 agosto 2011.

23. Corso di formazione antincendio della durata 40 ore;
24. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione
obbligatoria degli iscritti  all'Ordine per gli anni 2014 e
2015 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento
sulla  normativa  dei  Lavori  pubblici", "  Corso  di
Restauro del patrimonio architettonico"; Corso CTU (



Consulenza tecnica d’Ufficio ).
25. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione
obbligatoria degli iscritti  all'Ordine per gli anni 2016 e
2017 tra i  quali  si  segnala il  "Corso di aggiornamento
sulla normativa dei Lavori pubblici", " La Chimica del
restauro";  “Introduzione  alla  Bioarchitettura”,
“Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota”, “I
Cam in Edilizia”.

26. Le  novità  sui  partenariati  pubblico  privato  per  il
finanziamento  dello  sviluppo  locale  (  corso
organizzato dall’Anutel nel  marzo 2018 ).

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

In servizio presso il Comune di Abano di Terme in qualità di
Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.  )  dall’1/10/93  al
15/03/94.
In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova  in  qualità  di
Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.)  dal  16/03/94  al
15/03/96 e  dal  07/07/96 al  31/08/97.  In servizio  presso il
Comune di Padova- Settore Edilizia Monumentale in qualità
di Funzionario Architetto da 01/09/97. Incarico di Posizione
organizzativa per il  "Coordinamento interventi edilizi su
immobili  culturali  e  di  importanza  monumentale" dal
08/07/2009  al 05/04/2020.
In servizio dal 06/04/2020 presso il Comune di Padova in
qualità  dirigente  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia
Monumentale nell’ambito del  Settore Lavori Pubblici.

   Ulteriori esperienze lavorative.
In comando dal 19/01/2004 al 25/03/2004 presso il Comune
di Padova- Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi.
In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova-  Settore
Infrastrutture dal 25/03/2004  al 15/09/2005 con funzioni di
coordinamento  del  gruppo  di  progettazione  e  direzione
lavori composto da quattro tecnici, oltre a vari tecnici esterni
con funzioni di supporto al D.L. ed al Progettista.

Capacità linguistiche
Inglese scritto e parlato scolastico.

Capacità nell'uso delle tecnologie
Autocad  2d  e  3d,  Archicad,  Pacchetto  Office  ed  in
particolare  Word,  Excel,  Power  Point,  etc.,  Adobe,
Lotus/note,  Civilia  Open,  Primus  ,  Termus,  Certus,
Photoshop , Revit 2015.



Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.)

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
Esperto in cantieristica e tecniche per il restauro della pietra,
intonaci ed affreschi e stucchi 2° anno.  ( anno 2005 )

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
FSE: Restauratore laser ( anno 2003 ).

Docente  presso  il  Corso  di  aggiornamento  professionale
"Restauro architettura  storica  e  moderna" -  Gennaio-
Marzo  2011  organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Padova.

Pubblicazioni 
- Pubblicazione di progetto nel centro storico di Palermo su:
“  PALERMO NORMA DI PIANO E PROGETTO”,  a
cura di Cesare Ajroldi, Officina Edizioni, Roma 1990.
- Pubblicazione del progetto di Laurea “Interstizio in Viale
della  Vittoria  ad  Agrigento”  su  “Progetto  di  Laurea”,
edizioni Medina, Palermo 1993.

Padova, 06/04/2020
                                                                                              

Il dichiarante
( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco )
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Informazioni personali 

 
Cognome/i e nome/i  Stefano Marchioro 

Indirizzo residenza  Via delle Rose, 16 

35124 PADOVA 

Domicilio se diverso dalla residenza   

Telefono/i  335-271173 Cellulare:  

Fax   

E-mail  stefanmar@outlook.it  

Codice fiscale  MRCSFN62H07Z133O 

 
Nazionalità/e  ITALIANA (Repubblica Italiana) e TEDESCA (Bundesrepublik Deutschland) 

 
Data di nascita  07/06/62 

 
Luogo di nascita  Ebikon-Luzern  (Svizzera) 

 
 

Sesso  M 

 

Settore di competenza  TURISMO E FORMAZIONE 

 
 Dal 01.01.2016 ad oggi 

 Funzionario presso la Direzione Turismo della Regione del Veneto 

Coordinamento della rete degli uffici I.A.T. del Veneto, rapporti con le Organizzazioni di Gestione delle 
Destinazioni e con gli enti locali, programmazione POR FESR 2014 2020 per il Turismo, Progetti 
d’Eccellenza turistica in collaborazione con MIBACT e altre Regioni, partecipazione per la Regione del 
Veneto all’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia 

 

 Esperto amministrativo cat. D3/D5  PO Progetti territoriali e governance del turismo 

 
Regione del Veneto 
 
 
 

 Dal 01.10.2013 al 31.12.2015  

 Funzionario presso il Settore Turismo e Politiche Comunitarie della Provincia di Padova,  
distaccato presso il Dipartimento Turismo della Regione del Veneto a partire dal 09 aprile 2014 

Esperto amministrativo cat. D3/D4, CCNL Enti locali 

 

Provincia di Padova 

 

 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Tipologia contrattuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Date 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Tipologia contrattuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

  



 

 

Date  Dal 23.10.2012 al 30.09.2013 

Funzione o posto occupato  Funzionario dell’Azienda speciale della Provincia di Padova “Turismo Padova Terme Euganee” 
nella fase di riassorbimento da parte della Provincia 

Principali mansioni e responsabilità  Affari generali e coordinamento Rete Uffici Informazioni Turistiche (I.A.T.) 

 

Date  Dal 13.01.2003 al 22.10.2012 

Funzione o posto occupato  Direttore dell’Azienda speciale della Provincia di Padova “Turismo Padova Terme Euganee”  

Principali mansioni e responsabilità 

Tipologia contrattuale 
 Direzione generale - Organo Esecutivo e gestionale dell’Azienda 

Contratto dirigenza Federculture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo o settore d’attività 
 Azienda speciale della Provincia di Padova “Turismo Padova Terme Euganee” 

Turismo 

 

Date  Dal 17.01.2002 al 12.01.2003 

Funzione o posto occupato  Dirigente a contratto del Servizio Promozione Turistica della 

Provincia di Padova, proveniente dai ruoli dell’Amministrazione Provinciale 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente - Coordinamento attività di informazione, accoglienza e promozione turistica 

Tipologia contrattuale  Contratto dirigenza comparto Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova 

Tipo o settore d’attività  Enti Locali / Turismo 

 

Date  Dal 03.01.2002 al 16.01.2002 

Funzione o posto occupato  Funzionario (VIII^ q.f.) del Servizio Promozione Turistica della 

Provincia di Padova, proveniente dai ruoli dell’Amministrazione Provinciale 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di informazione, accoglienza e promozione turistica 

Tipologia contrattuale  Contratto comparto Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Padova 

Tipo o settore d’attività  Enti Locali / Turismo 

 

 
Date  Dal 03.07.1997 al 30.10.1997 

Funzione o posto occupato  Incarico di consulenza pubblica, con contratto di diritto privato, 

per la Direzione dell’Azienda di Promozione Turistica di Rovigo 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale - Organo di gestione dell’Azienda 

Tipologia contrattuale  Incarico di consulenza pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.T. di Rovigo, ente strumentale della Regione del Veneto 

Tipo o settore d’attività  Turismo 

 
Date  Dal 25.10.1993 al 30.09.1994 

Funzione o posto occupato  Incarico di Direzione a scavalco presso l’Azienda di Promozione Turistica di 

Montegrotto Terme 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale Azienda 

Tipologia contrattuale  CCNL Regione - Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.T. Montegrotto Terme, ente strumentale della Regione del Veneto 

Tipo o settore d’attività  Turismo 

 
 



 

 

Date  Dal 15.11.1997 al 31.12.2001 

Funzione o posto occupato  Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato, 

dell’Azienda di Promozione Turistica di Padova 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale dell’Azienda 

Tipologia contrattuale  CCNL Regione -  Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.T. di Padova, ente strumentale della Regione del Veneto 

Tipo o settore d’attività  Turismo 

 
Date  Dal 01.07.1991 al 14.11.1997 

Funzione o posto occupato  Direttore f.f. dell’Azienda di Promozione Turistica di Padova 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale dell’Azienda 

Tipologia contrattuale  CCNL Regione - Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.T. di Padova, ente strumentale della Regione del Veneto 

Tipo o settore d’attività  Turismo 

 

 

Date  Dal 15.12.1990 al 31.12.2001 

Funzione o posto occupato  Funzionario (VIII^q.f.) 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Affari generali 

Tipologia contrattuale  CCNL Regione - Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.T. di Padova, ente strumentale della Regione del Veneto 

Tipo o settore d’attività  Turismo 

 
Istruzione e formazione 

 
Date  1987 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico/Amministrativo 

con il punteggio di 110/110 cum laude 

Tesi discussa: “Aspetti giuridici del termalismo nella Regione Veneto” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Date  1981 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (60/60) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.C. Leon Battista Alberti, Abano Terme 

Date  1997 

   



 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  “Il ruolo del dirigente: Gestione del cambiamento 

e comportamento manageriale” – II modulo 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 C.U.O.A.- Regione Veneto 

Date  1997 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  “Il ruolo del dirigente: La gestione dell’organizzazione – il project management” – I modulo 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 C.U.O.A.- Regione Veneto 

Date  1996-97 

Certificato o diploma ottenuto  4^ livello (Oberstufe I) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di perfezionamento della lingua tedesca, sede d’esami Goethe-Institut 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova 

Date  1994  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  “Il rapporto di pubblico impiego nel modello delineato dalla recente riforma” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.S.A.P.R.E.L. – Regione Veneto 

Date  1994 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  “La gestione dei servizi orientata alla qualità” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 I.S.A.P.R.E.L. – Regione Veneto 

Date  1990  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  “La gestione del personale negli enti locali” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Produttività Veneto 



 

 

Date  1988 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “La contabilità per centri di costo nel settore della sanità pubblica” – 2 moduli 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università L. Bocconi di Milano  

   



 

 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua/e  ITALIANO 

 

Altra/e lingua/e   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 
Tedesco   C2  C2  C2  C2  C1 

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

   

 
Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

 Le esperienze maturate presso diverse strutture del settore turistico mi hanno permesso di 
sviluppare una predisposizione alle relazioni pubbliche e di apprendere le modalità di gestione di 
diverse aziende, di medie dimensioni (25-30 persone) Significativi sono stati in questi anni i rapporti 
con soggetti pubblici e privati (ENIT, Ambasciate e Consolati italiani all'estero, I.C.E., Istituti Italiani 
di Cultura, Regioni, Province, Enti Locali, Enti Fiera, Camere di Commercio, Aziende e Consorzi 
turistici) , con le categorie economiche e con le imprese, in particolare quelle del settore turistico e 
della filiera agro-alimentare. 

 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Mac) e dei principali programmi per ufficio 
(Windows Office e Open Office) e dei sistemi D.M.S. Destination Management System (Tiscover, 
New Mind, DMS Italia Vacanze/Veneto, Deskline 3.0) 

 
 

Patente/i   B 

 
Ulteriori informazioni  ATTIVITA’ DI DOCENZA 

Negli anni accademici 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 ho tenuto un ciclo di lezioni 
nell’ambito dell’attività didattica integrativa del Corso di Laurea in Progettazione e gestione del 
turismo culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova. 

Nel 2009 ho svolto attività di docenza nell’ambito del corso FSE “Project Management e 
Comunicazione di Eventi e Attività Turistiche Culturali” e del Progetto Challenge “Azioni per lo 
sviluppo della competitività del Distretto Termale Euganeo” organizzato dall’Università di Padova, 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Nel 2009 ho svolto attività di docenza presso il Master in Economia e Gestione del Turismo 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e per un progetto Challenge per la figura di “Tecnico superiore 
per la promozione del turismo enogastronomico e del territorio rurale nel distretto termale”. 

Nel 2012 ho svolto attività di docenza presso il Master in Conservazione, gestione e valorizzazione 
del patrimonio Industriale presso il Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Dal 2011 al 2013 docente presso il Master in Management del Turismo della Business School di 
Roma de “Il Sole 24 Ore”  

Dal 2012 al 2017 docente a contratto di Sociologia del Turismo e del commercio internazionale e di 
Economia e Marketing del Turismo presso il CIELS di Padova 

Nel 2015/2016 docente a contratto di Geografia del Turismo presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

Dal 2007 a tutt’oggi sono componente del comitato ordinatore e docente a contratto del 
“Design dell'offerta turistica” istituito dall’Università degli Studi di Padova, dove mi occupo di 
“Destination Management e Destination Marketing”. 



 

 

 

Dal 2009 a tutt’oggi Professore a contratto di Economia e Marketing del Turismo ed 
Economia applicata al Turismo, presso il Corso di Laurea in Progettazione e Gestione del 
Turismo Culturale presso il Dipartimento Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova 

 

Dall’ottobre 2017 sono componente del Comitato Scientifico del CISET (Centro Internazionale di 
Studi sull’Economia Turistica) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Sono altresì componente del comitato scientifico delle riviste Turismo e Psicologia e Regional 
Studies and Local Development. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

BISIOL E., LANDI S., MARCHIORO S., SISTO S. (2019). Dal piano strategico del turismo veneto 
alla sua attuazione. TURISMO E PSICOLOGIA, vol. 12 (1), p. 50-56, ISSN: 2240-0443 

MARCHIORO S., MIOTTO A. (2019). Musica, innovazione di prodotto e tematizzazione della 
vacanza. In: FRIEL M. (a cura di) (2019). Note in viaggio – Reti e strategie per il turismo musicale,  
p. 85-99, Venezia: Marsilio Editori - CUOALabs, ISBN: 978-88-297-0423-1 

MARCHIORO S., MIOTTO A. (a cura di) (2018). “La governance del turismo nell’era del digitale”, 
Bolzano: Gallica1689, ISBN: 978-88-85437-05-0 

MARCHIORO S. (2017). “Organizzare e gestire le destinazioni turistiche del futuro per un turismo 
sostenibile”, in Storia delle Venezie a cura dell’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa,  
Vicenza 

CECI S., MARCHIORO S. (2017). Turismo digitale, sharing economy, OLTA, social commerce: i 
nuovi scenari competitivi. In CANDONI I. (a cura di) Rapporto sulla programmazione regionale 
turistica” III edizione – Federturismo Confindustria, Roma 

MARCHIORO S. (2016). Design dell’offerta turistica e nuove competenze: il ruolo del counselling nel 
turismo. Il  Counselling in Italia: funzioni, criticità, prospettive de applicazioni. Padova: CLEUP 

LAVARONE G, MARCHIORO S., SAVINO S. (2016). Film and Tourism: an Information System for 
Disclosing the Cinematographic Attractiveness of Destinations. In: La città di celluloide tra vocazione 
turistica ed esperienze creative Atti della giornata di studio (Macerata, 26 marzo 2015), vol. 
Supplementi 4, 2016 

 

MARCHIORO S. (2016). Organizzare e gestire le destinazioni turistiche del Veneto. OFFICINA 
TOOLBOX, vol. 03; p. 08-09, ISSN: 2421-1923 

 
MARCHIORO S. (2015). Il turismo del futuro: nuovi fabbisogni e nuove professionalità. LAVORO 
WELFARE, vol. 14; p. 38-43, ISSN: 1827-4862 

MARCHIORO S. (2015). Organizzare e gestire le destinazioni turistiche del futuro: i casi di Veneto, 
Puglia e Sardegna. TURISMO E PSICOLOGIA, vol. 1; p. 102-108, ISSN: 2240-0443 

 

VAN DER BORG J, CAMATTI N, SALMASI L., PITINGARO S., MARCHIORO S. (2015). 
Organizzare e gestire le destinazioni turistiche del futuro: l'Osservatorio Turistico come strumento di 
programmazione regionale. La situazione economica del Veneto Rapporto annuale 2015. Venezia: 
Unioncamere del Veneto 

 

MARCHIORO S. (2015). Le politiche Europee nel settore turistico. TURISMO E PSICOLOGIA, vol. 
8; p. 150-153, ISSN: 2240-0443 

 

MARCHIORO S., TAGLIAFERRI S. (2014). Gli eventi come strumento di comunicazione e 
promozione di una destinazione turistica: il caso dell’Unione Montana Acquacheta. TURISMO E 
PSICOLOGIA, vol. 1; p. 13-26, ISSN: 2240-0443 

 

 



 

 

MARCHIORO S. (2014). Organizzare e gestire le destinazioni turistiche del futuro: nuovi fabbisogni 
e nuove professionalità. TURISMO E PSICOLOGIA, vol. 1; p. 137-141, ISSN: 2240-0443 

 

MARCHIORO S. (2014). Destination management e destination marketing per una gestione 
efficiente delle destinazioni turistiche in Veneto. TURISMO E PSICOLOGIA, vol. 1; p. 58-74, ISSN: 
2240-0443 

 

MARCHIORO S., KICHELMACHER M. (2012). Un percorso di sperimentazione della governance 
territoriale del turismo: il caso del Piano Strategico della Provincia di Padova. In: PECHLANER H. 
PANICCIA P. VALERI M. RAICH F. Destination Governance Teoria ed esperienze. vol. 1, p. 429-
442, Torino: G. Giapichelli Editore, ISBN/ISSN: 978-88-348-0951-8 

 

MARCHIORO S., DIAMANTIS R. (2012). Internet Destination Management System: IDMS al 
servizio delle destinazioni turistiche. Il caso del Veneto. In: DALL'ARA G., MORANDI F. Accoglienza 
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MARCHIORO S. (2007). Le Nuove Tecnologie al servizio del Turismo. LA RIVISTA DEL TURISMO, 
vol. 04, ISSN: 1972-1390 
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  ALTRE ESPERIENZE 

Nelle posizioni di direzione e di consulenza ricoperte ho avuto modo di occuparmi della promozione 
nazionale ed internazionale delle destinazioni turistiche e della filiera turistica del Veneto, risultando 
spesso capofila o responsabile di progetti di promozione e co-marketing a livello internazionale in 
collaborazione con la Regione Veneto, l’I.C.E., le sedi ENIT di Londra, Parigi, Berlino, Vienna, 
Madrid, Mosca, Tokyo. A titolo meramente esemplificativo si ricordano le operazioni di co-marketing 
della Regione Veneto con le catene GDO tedesche Kaufhof e Breuninger e l’organizzazione di 
workshop per gli operatori delle Terme Euganee a Mosca e San Pietroburgo. Per conto della 
Regione Veneto e dell’APT di Padova prima e dell’Azienda speciale “Turismo Padova Terme 
Euganee” poi, ho coordinato tra il 1994 e il 2009 la circuitazione internazionale della Mostra 
itinerante “Giotto a Padova” per le tappe di Barcellona, Girona, Weimar, Freiburg i.B., Taipei, 
Santiago del Cile, Cordoba (Arg.), Asuncion (Par.), Bruxelles, Mosca, San Pietroburgo, Lima, 
Buenos Aires, Montevideo, Copenhagen, Oslo, Helsinki, Stoccolma, Amsterdam, Bratislava, 
Lubiana, L’Avana, Encarnación. Gerusalemme, Tel Aviv; 

 



 

 

Dal 1999 al 2010 sono stato console padovano e vice console per il Veneto del Touring Club Italiano 

Dal 2002 al 2004 sono stato responsabile del Comitato Tecnico-Scientifico di un progetto I.S.I.- L.N. 
212/92 Ministero Attività Produttive per lo sviluppo turistico in Romania 

Dal 2005 al 2008 sono stato membro del Comitato Tecnico dell’Associazione Nazionale “Città del 
Vulcano” 

Dall’aprile del 2007 al marzo del 2008 ho collaborato al progetto Agri.Net del “Centro Studi e 
Formazione Villa Montesca” di Città di Castello 

Nel 2009 sono stato consulente della Regione Veneto per l’elaborazione e l’implementazione 
dei nuovi segmenti turistici 

Da febbraio 2010 a febbraio 2013 sono stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
“Strada del Vino dei Colli Euganei” 

 

Nel 2012, 2013, 2017, 2018 sono stato invitato dall’ Aspen Institute Italia a Tavole rotonde sulle 
tematiche del turismo e della cultura 

 

Nel 2016 ho partecipato in rappresentanza della Regione del Veneto ai lavori della Sessione III 
“Valorizzazione dell’offerta” per l’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in 
Italia coordinato dal MIBACT e sono stato uno degli editor del Piano 

 

Dal settembre 2016 designato come uno dei tre esperti delle Regioni nel Gruppo di Lavoro Stato-
Regioni per lo sviluppo degli strumenti e delle infrastrutture digitali per il Turismo in Italia 

 

Nel 2018 ha contribuito all’elaborazione del Piano Strategico del Turismo regionale Veneto. 

 

Dal 2018 sono componente dell'Advisory Board della BTO di Firenze. 

      
 
 

   
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal 

art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

 

Data,  15.09.2020         Firma 

          

   
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati personali contenuti, 
l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge. 

 

Data,  15.09.2020         Firma 
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