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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIPOLLINI CLAUDIO 
Indirizzo  VIA LUCA MARENZIO, 4 – 00199 ROMA – ITALIA  
Telefono  +39 348 9026420 

Fax   
E-mail 

Pec 
 cipollini99@gmail.com 

claudiocipollini@pec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 dicembre 1953 
 
 
 

PROFILO DI COMPETENZE 
 
 
 
  

 Ho maturato in 38 anni di attività, di cui 31 da Dirigente d’impresa e 16 da Direttore Generale 
in aziende a totale partecipazione pubblica, una significativa esperienza in Italia e all’estero nelle 
tematiche dei SERVIZI INTEGRATI per lo SVILUPPO LOCALE nel campo dell’ INGEGNERIA, 
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, AREE URBANE e per le PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE. Ho una notevole esperienza e competenza nella GESTIONE STRATEGICA, 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIO – PATRIMONIALE e delle RISORSE UMANE di aziende di 
servizi e delle relative START UP, RISTRUTTURAZIONI e FUSIONI, lavorando e dirigendo 
aziende da 200.000 a 70 dipendenti. Nell’ambito delle funzioni direzionali ho diretto e gestito le 
FUNZIONI DI APPALTO E FORNITURE DI SERVIZI E LAVORI secondo le normative in atto al 
momento. Ho inoltre accumulato esperienze di PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA 
ATTRAVERSO DIREZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ SUL CAMPO a livello NAZIONALE, 
EUROPEO E INTERNAZIONALE. 
  
Ho diretto riviste, pubblicato vari saggi e contributi tecnico-scientifici e ho insegnato e insegno 
all’Università e a Master Universitari. !   
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

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

lavoro 

 Da Febbraio 2014 a oggi 
SMARTER – L’innovazione in pratica s.r.l.s. - Via Marenzio 4 - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza/ Società di consulenza per l’innovazione 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e project management per le seguenti attività in corso: 

• Centro Mercantile Sicilia s.p.a.: Programma di sviluppo servizi integrati area Milazzo-
Eolie-Messina (Piano Juncker, Horizon 2020, Fondi Strutturali Regionali; Fondi 
Nazionali) 

• Provincia di Taranto: Programma integrato Jonio (infrastrutture stradali, irrigue e 
depurazione acque e sviluppo turistico) attraverso finanziamenti Fondi Europei (Piano 
Juncker, Horizon 2020, Fondi Strutturali Regionali; Fondi Nazionali) 

• Rete Destinazione Sud: Programma Integrato sviluppo turismo nel Mezzogiorno; 
• RFI – Ferrovie dello Stato: Programma per intervento integrato aree urbane  
• Sicamera - Unioncamere: Piano strategico sviluppo servizi alle PMI attraverso fondi 

europei e nazionali 
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• Confagricoltura – Agriturist (Associazione Italiana Agriturismi): Piano strategico e 
business plan per lo sviluppo agrituristico nazionale; 

• Confagricoltura – Enapra: Programma per la multifunzionalità delle aziende 
agroalimentari; 

• European Business Promotion Center (Shanghai – Cina): Piano sviluppo 
internazionalizzazione imprese Italia – Europa  

• TWB Sistema Italia S.p.A.: Coordinamento esecutivo start up per attività 
agroalimentari in Cina; 

• Pro Economicus Sp.Zo.O. (Polonia – Varsavia): internazionalizzazione in Polonia e 
Italia 

 
• Date (da – a) 

  
Agosto 2005  a Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RETECAMERE s.c.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società di Unioncamere e delle 
Camere di Commercio d’Italia per progetti integrati per le PMI e lo sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale  
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività: Project management, assistenza tecnica, consulenza e progetti per sviluppo locale, 
sviluppo PMI, programmazione settoriale, trasporti, marketing territoriale, responsabilità 
sociale, comunicazione e web 

• Ricavi medi/anno: 10-12 M€ 
• Dipendenti e Collaboratori fissi: 80 
• Responsabilità: gestione strategica; coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale; 

project management progetti principali; amministrazione, gestione risorse umane; direzione 
commerciale e progetti europei; ricerca e sviluppo 

• Mercato: Italia e Paesi in via di sviluppo della Pubblica Amministrazione e delle Camere di 
Commercio 

• Risultati:  
o progetto e realizzazione fusione di tre società (razionalizzazione sedi, 

integrazione del personale, modello organizzativo, modello produttivo) e 
start up newco - 2005 

o aumento soci: da 84 a 105 
o aumento clienti: da 40 a 90 
o messa a norma con legislazione appalti pubblici di servizi e forniture; 
o espansione mercato in nord Italia e all’estero con progetti e alleanze 

internazionali per progetti finanziati da Fondi Euroepei;  
o nuovi campi di intervento, servizi e prodotti: portali web; digitale; 

imprenditoria femminile, sociale, CRM, progetti integrati interdisciplinari 
• Tra i progetti più significativi:  

o Programma integrato turismo Puglia – 2007- 2012 (REGIONE PUGLIA) 
o Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" 

(FONDI STRUTTURALI 2007-2014) 
o Piani di Marketing Territoriale per le Camere di Commercio di Sicilia, 

Piemonte, Calabria 2005-2008 
o La citta’ che vive. Trasformazioni urbane e mobilità sostenibile - 2012 
o CRM – Ciao Impresa - per 66 Camere di Commercio, 2006-2013;  
o 40 Bilanci Sociali e le Linee Guida per il Sistema Camerale, 2005-2013;  
o Progetti sperimentali per gli immigrati e le imprese sociali 2006-2013 

(MINISTERO DEL LAVORO); 
o Rapporti Imprenditoria Femminile 2006-2010;  
o Programma Sviluppo Imprenditoria femminile (INTERREG ITALIA-GRECIA) 
o Primo Rapporto Economia del Mare. 2012 (MINISTERO AGRICOLTURA) 
o Progetti di assistenza Tecnica per lo sviluppo locale delle imprese in 

Colombia  e Bolivia- 2010-12 (FONDI EUROPEI PER LO SVILUPPO)  
o Programma sviluppo imprenditoria femminile – Kazakhistan - 2012 (FONDI 

EUROPEI PER LO SVILUPPO) 
o Nuove piattaforme web based (ottenendo tra l’altro la menzione di “best 

practice” dall’Unione Europea per il portale delle Camere di Commercio nel 
2006 e il 1 premio per il portale Puglia-Turismo nel 2009);  

o Programma DIGITA – smart cities, alfabetizzazione, open data, e.commerce 
per il sistema camerale - 2013 

o Openlab – progetto di ricerca per il trasferimento tecnologico alle PMI, con il 
CNR-Tor Vergata -2010-2013 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da Novembre 2011 a Gennaio 2014 
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale.- Università Sapienza - Via Salaria 42 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Cattedra di “Gestione e Comunicazione delle organizzazioni non profit” 
 
 

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

lavoro 

 Da Novembre 2010 a Gennaio 2012 
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale.- Università Sapienza - Via Salaria 42 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Cattedra di “Relazioni Istituzionali e Responsabilità Sociale d’Impresa” 
 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Da Aprile 2006 a Aprile 2013 
Associazione KIM per I bambini malati - ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit- Volontariato  
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direzione e amministrazione con particolare focalizzazione sulla promozione e fund- 
raising 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 1999  a Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MEDIACAMERE S.c.r.l. – Via Ludovisi 34 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società di progetti per il 
marketing territoriale; sistemi informativi e di comunicazione del sistema camerale. 
 

• Tipo di impiego  Direttore Generale  
• Principali mansioni e responsabilità  • Attività: Progetti e servizi di marketing territoriale, turismo; comunicazione , web; 

• Ricavi medi/anno: 3 milioni € 
• Dipendenti e Collaboratori fissi: 40 
• Responsabilità: gestione strategica; coordinamento operativo dell’intera gestione 

aziendale; project management progetti principali; amministrazione, gestione risorse 
umane; direzione commerciale e progetti europei; ricerca e sviluppoMercato: Italia 
della Pubblica Amministrazione e delle Camere di Commercio 

• Risultati:  
o ristrutturazione e riorganizzazione aziendale 
o raddoppio del fatturato da 2 a 4 M€/anno 
o riposizionamento dal solo settore comunicazione integrata a quello del 

digitale e del marketing territoriale 
o introduzione delle tematiche della responsabilità sociale tra i primi in Italia 

nel settore pubblico 
o valorizzazione e consolidamento sul mercato della PA 
o acquisizioni progetti tramite bandi europei  

• Tra i progetti più significativi: 
o 40 progetti elaborati nel Marketing Territoriale a livello provinciale e 

regionale (Molise, Puglia, Campania) 
o L’intero sistema nazionale di piattaforme web di Unioncamere,  
o Il portale per le imprese impresa.gov oltre progetti particolarmente innovativi 

quale una piattaforma di e.commerce con IBM e il Sistema Informativo 
Territoriale antesignano dell’open data nel 2001; 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 1998 a settembre 1999 
Consulente 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Sviluppo locale e ingegneria  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Ho coordinato una serie di attività e progetti tra cui i più significativi: 

o Concorso internazionale per la Piazza mercato di Torino con A.I. Engineering e 
Massimiliano Fuksas (vincitore) 

o Programma di dismissione patrimonio immobiliare- caserme. MINISTERO DELLA 
DIFESA 

o Piani di Marketing territoriale Camere di Commercio Piemonte, Calabria, Sicilia 
 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 1995 a Maggio 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  FERROVIE DELLO STATO S.p.A. - Piazza della Croce Rossa 1 - Roma (180.000 

dipendenti) 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società di trasporti ferroviari   

• Tipo di impiego  Dirigente - Responsabile Ingegneria delle Città; 
Responsabile Segreteria Tecnica del Programma Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività: Programmazione e pianificazione interventi infrastrutturali, trasportistici, 
urbanistico-immobiliari, rapporti istituzionali  

• Responsabilità: coordinamento operativo e tecnico delle attività  
• Risultati e attività significative: 

o Definizione e avvio attività e interventi per 7 linee di trasporto locale (FM) 
(realizzato) 

o Progetto per la riqualificazione della stazione Termini, (realizzato)  
o Pianificazione delle aree della stazione S. Pietro e Ostiense; (realizzato) 
o Progetto della tangenziale ferroviaria (realizzato) 
o Bando e concorso a inviti per la progettazione dell’area della stazione 

Tiburtina (Architetti: R. Piano; M. Fuksas; H.Hetzemberg; P.Andreau; 
O.Steidle; K.Kurokawa; J.Hopkins) 

 
• Date (da – a)  Settembre 1992 – Dicembre 1994 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  METROPOLIS S.p.A. (Gruppo FERROVIE DELLO STATO) – Via Arno 3 – Roma  
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società per la gestione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato 
• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività: valorizzazione e diversificazione delle attività inerenti lo sviluppo del patrimonio 
immobiliare delle Ferrovie dello Stato  

• Ricavi medi/anno: 20 milioni € 
• Dipendenti e Collaboratori fissi: da 20 a 100 
• Responsabilità: gestione strategica; coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale; 

project management progetti principali; amministrazione, gestione risorse umane; direzione 
commerciale; ricerca e sviluppo 

• Mercato pubblico: Ministeri e Comuni Mercato privato: Italia e estero delle imprese 
immobiliari, merchant bank, ristorazione, alberghiere, parcheggi, centri commerciali, 
tipografie  

• Risultati e attività significative:  
o Business Plan, creazione, istituzione e start up azienda 
o organizzazione della struttura e del personale  (da 20 a 100 addetti nel 1992-94) 
o valorizzazione di 25 aree ferroviarie dismesse, concordate con Comuni varianti di 

PRG; 
o accordi con partners e banche per la costituzione di società di sviluppo 

immobiliare e parcheggi (Immobiliare Lazio, Immobiliare Lombardia; Metro 
Trento; Metropark) ;  

o progetti operativi per le stazioni Termini, Napoli centrale, Milano Centrale, 
Bologna Centrale, Firenze C.Marte; 

o piani di dismissione e vendita del patrimonio immobiliare abitativo; 
o interventi di diversificazione nei settori: ristorazione, alberghiero, uffici, tipografico 

(con gruppi e imprese private tra cui: CREMONINI; ABETE; MEDIOBANCA; 
CARIPLO; IFIL; FIAT) 

 
 

• Date (da – a) 
  

Febbraio 1991 a Agosto 1992 
• Nome e indirizzo del datore di  FERROVIE DELLO STATO S.p.A. – Piazza della Croce Rossa 1 – Roma 
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lavoro (200.000 dipendenti)  
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società di trasporti ferroviari  

• Tipo di impiego  Dirigente - Responsabile Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare  
• Principali mansioni e responsabilità  ! Attività: valorizzazione e diversificazione delle attività inerenti lo sviluppo del patrimonio 

immobiliare delle Ferrovie dello Stato  
! Dipendenti e Collaboratori: 75 
! Responsabilità dirette: coordinamento operativo delle attività 
! Mercato pubblico: Ministeri e Comuni 
! Risultati e progetti più significativi:  

o Definizione e avvio attività  
o Programmi Direttori (“cura del ferro”) e interventi integrati su servizi Alta Velocità, 

trasporto locale, trasporto merci, stazioni, patrimonio immobiliare per le città di 
Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Venezia, 
Palermo. 

o Protocolli d’intesa e Accordi di Programma con Comuni e Regioni 
o Componente del Nucleo FS per le Aree Urbane e gli Enti Locali dal Ministro delle 

Aree Urbane.  
o Programma di valorizzazione e diversificazione del patrimonio immobiliare 

dismettibile 
o costituzione della nuova società Metropolis 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1979 a Gennaio 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BONIFICA S.p.A. (Gruppo IRI – ITALSTAT) 

(Dipendenti: da 100 a 800 ) 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Società di servizi 

d’ingegneria, assistenza tecnica, direzione lavori per infrastrutture trasporti, urbanistica, sviluppo 
rurale, idraulica, sviluppo socio- economico con ricavi medi/anno da 18 a 125 milioni € 

• Tipo di impiego  • Direttore Centrale Innovazione e Promozione dal 1988  
• Vice Direttore Centrale dal 1986 
• Dirigente dal febbraio 1984 
• Funzionario - Responsabile Settore Ambiente e Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabilità: coordinamento operativo del settore e project management progetti 
principali; coordinamento attività di innovazione e promozione in Italia. 

• Mercato: Ministeri, Regioni, Comuni, Enti finanziatori internazionali: World Bank; Fondo 
Europeo Sviluppo; Banco Interamericano di Sviluppo; concessionarie di trasporti 
(Autostrade, FS) 

• Risultati:  
o piano strategico di sviluppo e alleanze nazionali ed internazionali; 
o acquisizione di un portafoglio di 50 miliardi di Lire dal 1988 al 1990 per progetti e 

assistenza tecnica nel ruolo di Direttore Innovazione e Promozione; 
o sviluppo innovativo di tematiche riguardanti la valutazione di impatto ambientale e 

il monitoraggio ambientale, le analisi di redditività di investimenti; la 
riqualificazione delle città e i beni culturali.  

o acquisizione e gestione di un portafoglio di 30 miliardi di Lire dal 1985 al 1988, 
conquistando una posizione di leadership in Italia nel ruolo di capo settore 
ambiente e territorio; 

o acquisizioni tramite bandi europei e internazionali 
 
• Tra i progetti più significativi di questi anni gestiti direttamente come project manager::   

o Studi di Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. (tra gli altri per l’autostrada 
Aosta – Monte Bianco, la Firenze Bologna e la Pedemontana Lombarda e 
l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) (AUTOSTRADE S.p.A.; AREOPORTI 
DI ROMA) 

o Programma per la polifunzionalità del porto di Gioia Tauro – AGENSUD 
o Programma Monitoraggio ambientale area Gioia Tauro – ENEL 
o Studio di fattibilità per il porto di Banana in Zaire (FED- EUROPA);  
o Progetto per un insediamento industriale italiano a New York (PORT 

AUTHORITY NEW YORK e NEW JERSEY);  
o Piano per la nuova base navale di Chimbote in Perù (BANCO 

INTERAMERICANO SVILUPPO) ; 
o Piano dei Porti turistici del Mezzogiorno  (MINISTREO MARINA MERCANTILE) 
o Progetti dei porti turistici di Roma, Gaeta, Salerno, Capoliveri – Elba;  
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o Progetto nazionale di cabotaggio terra-mare; 
o P.R.G. porto di Livorno (COMUNE DI LIVORNO) 
o L’ideazione e cura del progetto EUPOLIS sulla riqualificazione delle città in Italia  
o Progetti per i centri storici di Pskov e Novgorod in Russia, di Salvador de Bahia in 

Brasile, di Cagliari in Italia  
o Il programma integrato per la salvaguardia di Sana’a nello Yemen (M.A.E. 

COOPERAZIONE) 
o Il programma nazionale Memorabilia  
o Piano paesistico della Calabria  (REGIONE CALABRIA) 
o Piano difesa delle coste della Sicilia (REGIONE SICILIANA) 
o Programmi di sviluppo dell’isola Margarita in Venezuela (MINISTERO SVILUPPO 

ECONOMICO) e di Coatzacoalcos e Tampico in Messico (FONDO DI SVILUPPO 
MESSICANO;)  

o Programmi integrati di sviluppo di Basilicata e Campania post terremoto 1981. 
   

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 1978 a Agosto 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNITALIA S.N.C. Largo Antonelli 5 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA A TOTALE PARTECIPAZIONE PRIVATA - Società di servizi di ingegneria per 
infrastrutture  

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica edilizia ospedaliera e alberghiera; progettazione strutturale viadotti 

e strade 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Agosto 1985  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Amministrazione Aziendale -  Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione Aziendale; marketing strategico; controllo di gestione; gestione risorse umane; attività 
commerciali; finanza.  

• Qualifica conseguita  Diploma in Gestione e Amministrazione Aziendale 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 1972 – Gennaio 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Architettura, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Composizione architettonica, urbanistica, restauro, strutture.  
Tesi in “Ponti e grandi strutture” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura con 110/100 con lode (vecchio ordinamento) 
   

• Date (da – a)  Aprile 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale 
 

MADRE LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Molto buona 
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  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Molto buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Affronto la sfera lavorativa con entusiasmo, determinazione ed efficacia. Esercito la leadership 
dando forte risalto all’organizzazione, alla pianificazione dell’attività e alla promozione con buone 
capacità comunicative e con una particolare attenzione alla cooperazione e condivisione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.. 

 Ottime esperienza e competenza nel coordinamento di organizzazioni complesse e 
multidisciplinari proprie della natura dei servizi di ingegneria e consulenza acquisita dal 1982 
con la creazione ex novo del Settore Ambiente e Territorio in Bonifica e poi continuata nella 
gestione di varie aziende e settori aziendali (Servizio Valorizzazioni Patrimoniali – Ente Ferrovie 
dello Stato; Direzione Generale Metropolis; Direttore Generale Mediacamere; Direttore Generale 
Retecamere).  
Ottima esperienza nell’amministrazione e controllo di gestione in aziende pubbliche e private.  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Tutti i programmi del pacchetto Windows e Mac, incluso Office 

Applicazioni specifiche:  
o Ideazione e realizzazione software per controllo di gestione integrata aziendale 

(amministrativa e tecnica) 
o Ideazione e realizzazione CRM (Customer Relationship Management) del Sistema 

camerale Italiano; 
o Ideazione e realizzazione piattaforme interattive web based per servizi alle imprese e 

open data 
o Ideazione e realizzazione Sistemi Informativi Territoriali 

  
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.. 

  
Autore di saggi e contributi tra i quali: 
• Cipollini C. (2016) Retroportualità, management e sviluppo integrato in “Porti, retroporti e 

zone economiche speciali” a cura di Aldo Berlinguer. G. Giappichelli Editore. Torino 
  

! C. Cipollini (2015) Undici progetti strategici; Una cura sostenibile per la mobilità territoriale 
e urbana; Il digitale e l’innovazione per lo sviluppo sostenibile, La cultura: da Matera 2019 
al Mezzogiorno e al Mediterraneo nel 2025 in “Scusate il ritardo. Una proposta per il 
Mezzogiorno d’Europa” di Pittella G. e Lepore A. – Prefazione di Matteo Renzi - Donzelli – 
Roma 
 

! C. Cipollini Nuove persone per le foreste urbane (pp.78- 98) in “Territori, città, imprese: 
smart o accoglienti?” a cura di G. Gabrielli e A. Granelli. Franco Angeli Ed. Milano, 2014C. 
Cipollini “Un processo progettuale postmoderno” (pp. 26-30) in “Progettare l’hotel opera” di 
Simone Micheli. Franco Angeli Ed. , Milano, 2014. 

 
! C. Cipollini – N.C. Rinaldi “L’innovazione integrata. Imprese e amministrazione pubblica, 

nuovi paradigmi digitali per un progresso sostenibile”, Ed. Maggioli, Rimini 2012. 
 
! C. Cipollini “La mano complessa. Condivisione e collaborazione per la gestione dello 

sviluppo dei territori”. Ed. ETS Pisa 2011. 
 
! C. Cipollini (a cura di) Rapporto E.gov.impresa 2005, 2006-2007, 2010 Ed. Camere di 

Commercio d’Italia, Roma 2006, 2008, 2011.  
 
! C. Cipollini Riqualificazione delle periferie urbane: gestione, sperimentazione e 

sistematicità, in  “Eupolis. La riqualificazione delle città in Europa, Periferie oggi”. A cura di  
A. Clementi e F. Perego Ed. Laterza, Bari 1990  
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Ho ideato e diretto dal 1986 al 1991, la prima rivista italiana sulle tematiche dell’impatto 
ambientale “VIA progettare nell’ambiente”. Ed. Bonifica. 
 
Docente al Master in “Gestione e Tecnica dei Trasporti e della Logistica” presso l’Università Tor 
Vergata di Roma.  2015 - 2016. 
 
Docente al Master in “Agricoltura Sociale” presso l’Università Tor Vergata di Roma. 2016. 
 
Ho tenuto inoltre diverse docenze in Gestione Urbana e Marketing Territoriale presso le 
Università di Arcacavata (Cosenza), Ferrara e Torino. 
 
Sono membro del Comitato Scientifico del Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
(Forlì-Cesena), della Consulta Permanente degli Stati Generali dell’Innovazione, del Friuli Future 
Forum 2013 e dell’Associazione Onlus KIM per i bambini malati.  

 
Nel 1990-92 e 1992-94 sono stato Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma. 
 
Nel 1986 sono stato membro della neonata Commissione Valutazione d'Impatto Ambientale su 
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri  

 
PATENTI  Patente di guida tipo B.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 

  
 
VEDI ALLEGATO 1: ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI OLTRE QUELLE CITATE 
  

 
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della legge 196 / 2003. 
 
Roma,  3 agosto 2016        Claudio Cipollini 
 
 
 
 
Autocertifico la veridicità di quanto riportato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sono consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000   
 
Roma, 3 agosto 2016        Claudio Cipollini 
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ALLEGATO 1: ARTICOLI  E EVENTI  
 

" C.Cipollini (a cura di): Masterplan del Mezzogiorno: un’opportunità per i territori  - Urbanistica Informazioni n. 263- 
sett.-ott. 2015 

" C.Cipollini: Un sogno per il sud e per l’Italia in Urbanistica Informazioni n.263 sett.ott.2015 
" C.Cipollini: Aree metropolitane opportunità d'innovazione per il paese –in Urbanistica Informazioni n. 261-262 luglio 

agosto 2015 
" C.Cipollini “La mano complessa” in NB I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE Nuova Serie N.3 Anno IV – 2012 
" C. Cipollini “Una crisi per un progresso sconosciuto. Artigiani e imprenditori di fronte al cambiamento” in Quaderni di 

ricerca sull’artigianato. N. 62 -2012. Ed. Il Mulino 
" C. Cipollini “Via dall’inferno (urbano)” in Formiche n. 38/2011 
" C. Cipollini “La programmazione integrata nel Turismo. Il caso Puglia” in Sud Est n. 37 /2010, Foggia, Ed. Sudest  
" C. Cipollini “Progettualità, informazione e comunicazione per la valorizzazione delle reti” Le Aziende speciali delle 

Camere di Commercio: una rete funzionale allo sviluppo del mercato, Convegno Frascati 26-27maggio 2005, Ed. 
Camere di Commercio d’Italia 

" C. Cipollini “Valorizzare il patrimonio città” in “Municipia Rapporto sulle città italiane”, Milano, Ed. Franco Angeli, 1997   
" C. Cipollini “Città Sviluppo riqualificazione “ in “VIA Progettare per l’Ambiente” Milano Ed. Arca Nov. 1995 
" C. Cipollini “Problematiche dei nodi ferroviari”, Città da reinventare,  “In arrivo”,  1995 
" C. Cipollini “Infrastrutture per la ripresa una cultura di progetto per le grandi reti”, in RUR Documenti, Roma 1993  
" C. Cipollini “Progettare a quattro dimensioni” in “VIA Progettare per l’Ambiente” settembre 1991 
" C. Cipollini – A. Clementi – G. Marchesi (a cura di) “I valori dei progetti” colloqui su “Interdisciplinarità e modelli di 

gestione, ovvero le «nuove frontiere”, in Pietra su Pietra, F. Isman Roma-Bari, Ed. Laterza Bari 1991 
" C. Cipollini “Valutazione d’impatto ambientale e informazione”, Relazione  alla 1° Conferenza Internazionale 

Apritisesamo “Il diritto d’accesso dei cittadini alle informazioni sull’ambiente, i consumatori e la Pubblica 
Amministrazione”, Milano, 15-17 gennaio 1988  - Amici della Terra 

" C. Cipollini “La gestione globale dell’intervento nei beni culturali” in Scienza e Beni culturali  “Le scienze le istituzioni, 
gli operatori alla soglia degli anni 90”, Atti del convegno, Bressanone 21-24 Giugno 1988, Lib. Progetto, Padova 

" C. Cipollini “Valorizzazione del patrimonio tra economia e cultura” dal seminario Confronti per l’innovazione: 11 
giornate interdisciplinari, in Memorabilia: il futuro della memoria, Ed. Laterza Bari 1988  

" C. Cipollini “Analisi/V.I.A. per le infrastrutture: tentativo di un bilancio” in “VIA Progettare per l’Ambiente” marzo 1988 
" C. Cipollini “Ingegneria dell’ambiente – Gli studi per la valutazione dell’impatto ambientale per le infrastrutture civili” – 

Rassegna stampa dei lavori pubblici n. 2/1988 
" C. Cipollini (a cura di) “Per un nuovo management dei beni culturali”, A. Clementi, F. Perego Memorabilia: il futuro 

della memoria, Confronti per l’innovazione, Ed. Laterza, Bari 1988 
" C. Cipollini “La rivoluzione ambientale, realizzazioni, tecnologie proposte”, Studi e convegni vol. 17 gennaio 1988 
" C. Cipollini “Multidisciplinarità e gestione degli studi d'Impatto Ambientale”, Quaderni di VIA – Gli studi per le 

valutazioni di impatto ambientale delle infrastrutture di trasporto Progettare nell'Ambiente, 1987  
" C. Cipollini: “Studi di valutazione di Impatto Ambientale: Infrastrutture” in  “La rivoluzione ambientale, realizzazioni, 

tecnologie proposte”,  La rivoluzione ambientale Roma, 1987 
" P. Campanelli, C. Cipollini “La gestione dei beni culturali dal piano alla manutenzione: un ruolo possibile per 

l'informatica”, da Memorabilia: Il futuro della memoria, Tutela e valorizzazione oggi,  Ed. Laterza, 1987 Bari 
" C. Cipollini “Un problema manageriale: la gestione degli studi di impatto” “VIA Progettare per l’Ambiente” Roma 1987 
" E. Castellana C. Cipollini “Progetto per un insediamento nell’Alto Lazio” in “Il tirocinio progettuale come 

avvicinamento all’Architettura” Ed. Kappa, Roma 1979  
" Ho ideato “Pietra su Pietra”, Ed. Laterza 1992 
" Ho coordinato la ricerca “EUPOLIS: La riqualificazione delle città in Europa”, Ed. Laterza 1991.  
Ho ideato e curato vari forum e workshop sui temi di interesse tra i quali ultimamente: 

• “Apri la scatola” per proposte sul tema dell’innovazione integrata e digitale tra imprese e amministrazione pubblica e 
nel governo e sviluppo delle città (Ottobre 2012); 

•  Convegno internazionale “La città senza nome - foreste urbane” per un manifesto sulla gestione delle aree urbane 
(Novembre 2012)  
 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della legge 196 / 2003. 
 
Roma, 3 agosto 2016        Claudio Cipollini 
 
 
Autocertifico la veridicità di quanto riportato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sono consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000   
 
Roma, 3 agosto 2016        Claudio Cipollini 
 


