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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  MARIO DI LORENZO 
Indirizzo  Largo del Mancino, 5 Lanciano 
Telefono  328 5816407 

E-mail  mariodilorenzo1967@gmail.com   
 Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15.09.1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date  01/09/2021 – 15/02/2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Supporto alla redazione del Progetto Pilota Patto Territoriale Sangro-Aventino 
e istruttore degli interventi privati. 

Principali attività e responsabilità   
Fonte finanziaria  Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale territoriale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 novembre 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 gennaio 
2021, n. 19, Decreto MISE 30 luglio 2021 

Ambito di intervento  Competitività delle imprese turistiche; promozione dello sviluppo turistico e 
sviluppo locale 

Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 
(Chieti) 

   
Date  Dal 4 aprile 2021 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore 
Principali attività e responsabilità  Coordinamento tecnico attuazione della Strategia d’Area “Alto Medio 

Sannio”. 
Fonte finanziaria  Integrazione di strumenti nazionali e comunitari. Legge di Stabilità 2018 per le 

azioni inerenti i servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità), fondi SIE e 
leggi regionali specifiche per le azioni di sviluppo locale. 

Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese agricole ed agroindustriali; 
promozione dello sviluppo delle filiere; sviluppo locale - diversificazione 
produttiva – turismo - attrattività delle aree rurali; azioni di miglioramento dei 
servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità); competenza 
nell’organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento; 
sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da fondi SIE e da 
risorse nazionali 

Nome e indirizzo Committente  Comune di Agnone Capofila della Convenzione tra Comuni per l’attuazione 
della Strategia d’Area Alto Medio Sannio. 

   
Date  Dal 2 maggio 2018 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto tecnico 
Principali attività e responsabilità  Supporto tecnico all’attuazione della Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno”. 

Fonte finanziaria  Integrazione di strumenti nazionali e comunitari. Leggi di Stabilità 2014 e 
2015 per le azioni inerenti i servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità), 
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fondi SIE e leggi regionali specifiche per le azioni di sviluppo locale. 
Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese agricole ed agroindustriali; 

promozione dello sviluppo delle filiere; sviluppo locale - diversificazione 
produttiva – turismo - attrattività delle aree rurali; azioni di miglioramento dei 
servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità); competenza 
nell’organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento; 
sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da fondi SIE e da 
risorse nazionali 

Nome e indirizzo Committente  Comune di Montenerodomo Capofila della Convenzione tra Comuni per 
l’attuazione della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno. 

 
Date  Dal 15 gennaio 2018 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore  
Principali attività e responsabilità  Direttore del Gruppo di Azione Locale Alto Molise per l’attuazione del Piano 

di Sviluppo Locale dell’area composta da 18 Comuni della Provincia di Isernia 
e oltre 100 soci privati. Sinergia programmatica con la Strategia Nazionale per 
le Aree Interne “Alto Medio Sannio” (una delle quattro individuate dalla 
Regione Molise). 

Fonte finanziaria  FEASR PSR Molise 2014-2020 
Ambito di intervento  Sviluppo locale - turismo - attrattività delle aree rurali; sviluppo di processi di 

integrazione; sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da 
risorse comunitarie. 

Nome e indirizzo Committente  GAL Alto Molise L.go Tirone, Agnone 

 
Date  Dal 31 agosto 2017 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto internazionale di lungo periodo per la creazione di Partenariati P/P 
Principali attività e responsabilità  Progetto di cooperazione “T.R.E.C.” finalizzato alla creazione di consorzi 

Pubblico/Privato di sviluppo locale GAL e Patti territoriali italiani nelle regioni 
di Berat e Argirocastro (Albania). Partnership: Cesvi onlus, Viaggiare i 
Balcani, Agenzia Sangro Aventino, Agenzia Nazionale del Turismo di 
Albania, Comuni di Berat, Argirocastro, Skrapar e Permet (Albania). 

Fonte finanziaria  Bando AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (Ministero 
Affari Esteri) 

Ambito di intervento  Sviluppo locale - turismo - attrattività delle aree rurali; cooperazione allo 
sviluppo locale con trasferimento dell’esperienza italiana del GAL Maiella 
Verde e dell’Agenzia di Sviluppo del Sangro Aventino; sviluppo di processi di 
integrazione. 

Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale, Santa Maria Imbaro 
(Chieti) 

PRO 
Date  Dal 13 giugno 2013 al 13 giugno 2015 (proroga fino al 26 novembre 2017) 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico responsabile ufficio integrato Sangro-Aventino 
Principali attività e responsabilità  Elaborazione ed implementazione dei dati alfanumerici e cartografici e 

sviluppo delle applicazioni (fiscalità e territorio).  
Fonte finanziaria  ARIT Regione Abruzzo – Delibera CIPE n. 20/2004 punto 1.2, lettera b). 

Ambiti di intervento  Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale nei Comuni del Sangro-
Aventino e digitalizzazione dei dati territoriali. 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 
 

Date  Dal 22 ottobre 2014 al 31 dicembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti  Animatore, facilitatore e co-coordinatore dei documenti di Strategia dell’area 

prototipo Basso Sangro Trigno (individuata con DGR Abruzzo n. 290 del 14 
aprile 2015 nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne). 

Principali attività e responsabilità  Analisi dati, animazione territoriale, facilitazione dei gruppi di lavoro tematici 
e redazione dei seguenti documenti: Bozze di Idee per la discussione; 
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Preliminare di Strategia; Strategia d’Area (approvata con DGR Abruzzo n. 99 
del  28 febbraio 2017); predisposizione APQ e relativi allegati. 

Fonte finanziaria  Integrazione di strumenti nazionali e comunitari. Leggi di Stabilità 2014 e 
2015 per le azioni inerenti i servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità), 
fondi SIE e leggi regionali specifiche per le azioni di sviluppo locale. 

Ambiti di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese agricole ed agroindustriali; 
promozione dello sviluppo delle filiere; sviluppo locale - diversificazione 
produttiva – turismo - attrattività delle aree rurali; azioni di miglioramento dei 
servizi essenziali (Istruzione, Salute e Mobilità); competenza 
nell’organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento; 
sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da fondi SIE e da 
risorse nazionali. 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino – GAL Maiella Verde –
Comuni per l’attuazione della Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno. 

   
Date  Dal 1 marzo 2016 al 30 aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore del progetto  
Principali attività e responsabilità  Rendere disponibile dati territoriali (Piani Regolatori, mappe catastali, piani 

sovraordinati, ecc.) informatizzati ed aggiornati permettendo la gestione del 
territorio sia per l’elaborazione di politiche urbane, di piani urbanistici 
comunali all’Ufficio unico "per la pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale, nonché per la pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale". 

Ambito di intervento 

 

Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale nei Comuni della Strategia Aree 
Interne “Basso Sangro-Trigno” finalizzato alla digitalizzazione dei dati 
territoriali per migliorare la gestione del territorio agli uffici tecnici e 
l’elaborazione di analisi di area vasta. 

Fonte finanziaria  PAR-FSC 2007-2013 Abruzzo - Linea VI.1.4.b 
Nome e indirizzo Committente  Convenzione tra Enti Locali nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne  

- Capofila Comune Torricella Peligna (Chieti) 
   

Date  Dal 18 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore del progetto  

Principali attività e responsabilità  Rendere disponibile dati territoriali (Piani Regolatori, mappe catastali, piani 
sovraordinati, ecc.) informatizzati ed aggiornati permettendo la gestione del 
territorio per l’elaborazione di politiche urbane e di piani urbanistici comunali 
all’Ufficio unico "per la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale, nonché per la pianificazione territoriale di livello sovracomunale".  

Ambito di intervento 

 

Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale nei Comuni del territorio del  
Sangro Aventino finalizzato alla digitalizzazione dei dati territoriali per 
migliorare la gestione del territorio agli uffici tecnici e l’elaborazione di analisi 
di area vasta. 

Fonte finanziaria  PAR-FSC 2007-2013 Abruzzo - Linea VI.1.4.b 
Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 

   
Date  Dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Principali attività e responsabilità  Supporto allo sviluppo turistico dell'area di Skrapar (Albania) e realizzazione 

di una struttura pubblico-privata per la pianificazione, gestione e monitoraggio 
dell'offerta turistica - Progetto Dev.O.P.S. – Partner: Ministero del Turismo di 
Albania, CESVI onlus, Municipio di Skrapar, Comune di Atessa e Agenzia di 
Sviluppo Sangro Aventino. 

Ambito di intervento 
 

Sviluppo locale - turismo rurale - attrattività delle aree rurali; cooperazione allo 
sviluppo locale; competenza nell’organizzazione dei processi amministrativi e 
gestione del cambiamento; sviluppo di processi di integrazione. 

Fonte finanziaria  Bando I.A.D.S.A. - Fondo di conversione del debito Italia-Albania – Agenzia 
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per la Coesione Territoriale del Governo Italiano. 
Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

(Chieti) 
   

Date  Dal 12 luglio al 9 settembre 2016  
Lavoro o posizione ricoperti  Associazione Temporanea di Scopo  

Principali attività e responsabilità  Redazione del Piano di Sviluppo Locale Maiella Verde  
Fonte finanziaria  PSR FEASR 2014-2020 Abruzzo – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 

Leader” 
Ambiti di intervento  Promozione dello sviluppo delle filiere; sviluppo locale – attrattività delle aree 

rurali; sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da fondi SIE 
e da risorse nazionali (Strategia d’area Basso Sangro Trigno, DGR 99/2017, 
pilota nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne) 

Nome e indirizzo Committente  GAL Maiella Verde – Via Frentana, Casoli (Chieti) 
   

Date  Dal 2 dicembre 2013 al gennaio 2015 (proroga fino alla presentazione del PTS) 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Incarico professionale di tecnico per la predisposizione del Piano Territoriale 
di Sviluppo 2014-2020 - Ambito Sangro Aventino.  

Fonte finanziaria  Fondi di bilancio dell’Associazione 
Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese; sviluppo locale - turismo - 

attrattività delle aree rurali; competenza nell’organizzazione dei processi 
amministrativi e gestione del cambiamento; sviluppo di processi di 
integrazione tra azioni cofinanziate da fondi SIE e da risorse nazionali. 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 
   

Date  Dal 27 giugno 2015 al 31 agosto 2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento tecnico delle attività connesse alla realizzazione del progetto 
“Catalogo dei beni immobiliari pubblici sottoutilizzati” nei Comuni del GAL.  

Fonte finanziaria  PSR FEASR Abruzzo 2007-2013. Programma Leader “Maiella Verde” - Az. 7 
linea B “Strumenti innovativi per lo sviluppo del turismo”.  

Ambito di intervento  Attrattività delle aree rurali. 
Nome e indirizzo Committente  G.A.L. Maiella Verde – Via Frentana Casoli (Chieti) 

   
Date  Dal 27 giugno 2015 al 31 agosto 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore 
Principali attività e responsabilità  Coordinamento tecnico delle attività connesse alla realizzazione del progetto 

“Prototipi di Sistemi di Informazione Turistica” nei Comuni del GAL.  
Fonte finanziaria  PSR FEASR Abruzzo 2007-2013. Programma Leader “Maiella Verde” - Az. 7 

linea B “Strumenti innovativi per lo sviluppo del turismo”.  
Ambito di intervento  Attrattività delle aree rurali. 

Nome e indirizzo Committente  G.A.L. Maiella Verde – Via Frentana Casoli (Chieti) 
   

Date  Dal 4 gennaio 2011 prorogato fino al 30 giugno 2015 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Consulente nelle procedure amministrative, sistemi informativi ed animatore 
delle singole attività di progetto di trasferimento di buone pratiche italiane nei 
balcani (Albania, Bosnia, Montenegro e Serbia).  

Fonte finanziaria  Azioni Sperimentali di Sviluppo ed Internazionalizzazione “ASSI” - 
Convenzione tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
(DPS – MISE) e le agenzie di sviluppo Sangro Aventino (Abruzzo) e 
Appennino Centrale (Umbria, Marche). 

Ambito di intervento  Sviluppo locale - turismo - attrattività delle aree rurali; cooperazione allo 
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sviluppo locale con trasferimento dell’esperienza italiana del GAL Maiella 
Verde e dell’Agenzia di Sviluppo del Sangro Aventino; sviluppo di processi di 
integrazione; miglioramento di politiche di contesto locale (avvio di sportelli 
unici a Mostar-Bosnia, Bijelo Polje-Montenegro e nel territorio di quattro 
Comuni nel Distretto di Kashar-Albania); redazione del Piano integrato per lo 
sviluppo del turismo rurale nel Distretto di Skrapar (Albania). 

Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 
(Chieti) 

   
Date  Dal 29 maggio – al 31 dicembre 2013 e 27 novembre 2014 - 30 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  
Principali attività e responsabilità  Consulente tecnico per la redazione, animazione e rendicontazione di 7 Piani di 

Gestione delle aree S.I.C. 
Fonte finanziaria  PSR FEASR Abruzzo 2007-2013 Misura 323 

Ambiti di intervento  Sviluppo locale - attrattività delle aree rurali; pratiche biologiche ed 
agroambientali. 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 
   

Date  Dal 3 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

Principali attività e responsabilità  Tecnico per le attività di elaborazione ed implementazione di cartografie e dati 
alfanumerici e sviluppo delle applicazioni (fiscalità e territorio) nel progetto 
Sistema Informativo Territoriale. 

Fonte finanziaria  Fondi di bilancio dell’Associazione 
Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 

   
Date  Dal 18 giugno al 31 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  
Principali attività e responsabilità  Supporto tecnico-operativo per fonti di finanziamento e richiesta di 

autorizzazioni per la cantierabilità del programma “Campus dell’innovazione”. 
Fonte finanziaria  Fondi P.O.M. Sviluppo Locale - Sottoprogramma 9 “Sangro-Aventino” - 

Misura 7. 
Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese; miglioramento delle politiche 

di contesto locale; competenza nell’organizzazione dei processi amministrativi 
e gestione del cambiamento. 

Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 
(Chieti) - Organismo tecnico dell’Accordo di Programma per la realizzazione 
del Campus Automotive tra Provincia di Chieti, Sangro Aventino, 
Confindustria Chieti, Università degli Studi de L’Aquila e CCIAA di Chieti. 

 
Date  Dal 30 gennaio 2009 prorogato fino al 31 dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore  
Principali attività e responsabilità  Coordinamento tecnico, procedurale e di rendicontazione di 21 progetti di Enti 

Locali inerenti l’attrattività delle mete di visita (centro storico e patrimonio 
culturale e naturale) nell’ambito del progetto P.R.U.S.S.T. 

Fonte finanziaria  Accordo Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Abruzzo – 
P.R.U.S.S.T. “Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile 
del Territorio “La città diffusa dei parchi”.  

Ambiti di intervento  Sviluppo locale - attrattività dei centri storici e del patrimonio culturale e 
ambientale – turismo; competenza nell’organizzazione dei processi 
amministrativi e gestione del cambiamento; sviluppo di processi di 
integrazione tra azioni cofinanziate da risorse comunitarie, nazionali e locali. 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 
   

Date  Dal 19 maggio 2010 con proroga al 14 aprile 2011 
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Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  
Principali attività e responsabilità  Mappature delle aree produttive e localizzazione/caratterizzazione delle 

imprese nella Regione Abruzzo. 
Fonte finanziaria  DGR Abruzzo n. 139 dell’8 marzo 2010 

Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese; miglioramento del contesto. 
Nome e indirizzo Committente  Abruzzo Sviluppo s.p.a. (Socio unico Regione Abruzzo) 

   
Date  Dall’11 novembre 2003 al 31 dicembre 2008 con proroga al 31 maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico d’Ambito PIT Ambito Lanciano 

Principali attività e responsabilità  Tecnico d’ambito per l’attuazione, monitoraggio e rendicontazione del P.I.T. 
Ambito Lanciano (attuazione del Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006). 

Fonte finanziaria  Doc.U.P. Abruzzo FESR 2000-2006. 
Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese; sviluppo locale - 

diversificazione produttiva – turismo - attrattività delle aree rurali; competenza 
nell’organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento; 
sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da risorse 
comunitarie, nazionali e locali. 

Nome e indirizzo Committente  Provincia di Chieti – Corso Marrucino, 97, Chieti 
   

Date  Dal 1 febbraio 2007  al 31 dicembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente progetto “Cooperazione Territoriale ed Istituzionale per la 

governance regionale e capacity bulding: INTEC_REG”. 
Principali attività e responsabilità  Coordinatore gruppo di lavoro “Sportelli integrati per lo sviluppo” (Italia-

Serbia). Partner: Regione Puglia, agenzie di sviluppo Sangro Aventino, Nord 
Barese Ofantino, Matese e Alma Mons (Serbia). 

Ambito di intervento  Sviluppo locale – rafforzamento della competitività delle imprese; 
cooperazione allo sviluppo locale; sviluppo di processi di integrazione; 
miglioramento di politiche di contesto locale (avvio dello sportello integrato 
per lo sviluppo a Becej-Serbia). 

Fonte finanziaria  P.I.C. Interreg IIIA 
Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

(Chieti) 
   

Date  Dal 3 novembre 2006 con proroga fino al 30 settembre 2008 (approvazione 
PAT e PIT) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 
Principali attività e responsabilità  Supporto tecnico per la predisposizione del Nuovo Piano di Azione Locale per 

la programmazione comunitaria 2007-2013 - Ambito Sangro Aventino P.I.T 
2007-2013.  

Fonte finanziaria  P.O.M. Sviluppo Locale - Sottoprogramma 9 “Sangro-Aventino” - Misura 7 
Ambito di intervento  Sviluppo locale – turismo - attrattività delle aree rurali – aiuti alle imprese; 

sviluppo di processi di integrazione tra azioni cofinanziate da risorse endogene. 
Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

(Chieti) 
 

Date  Dall’1 febbraio 2003 prorogato al 30 novembre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell’attività di supporto alla rete di sportelli “Primo Contatto”.  

Principali attività e responsabilità  Coordinamento della rete di sportelli distribuiti sul territorio del Patto Sangro-
Aventino per informare sui fondi comunitari e nazionali capaci di contribuire 
ad avviare nuove imprese e/o a sostenere quelle esistenti.  

Fonte finanziaria  P.O.M. Sviluppo Locale - Sottoprogramma 9 “Sangro-Aventino” - Azione 5.4 
Ambito di intervento  Rafforzamento della competitività delle imprese; sviluppo locale; competenza 

nell’organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento. 
Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 
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(Chieti) 
 

Date  Dal 30 luglio 2004 al 31 dicembre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente  

Principali attività e responsabilità  Attività di analisi dei territori della Regione Abruzzo finalizzata alla 
ricerca/azione di sistemi di sviluppo locale, progetto attuativo “Dal partenariato 
di progetto al partenariato strategico”. 

Fonte finanziaria  P.O.M. Sviluppo Locale “Azione Nazionale” 
Ambito di intervento  Sviluppo locale; sviluppo di processi di integrazione tra risorse comunitarie, 

nazionali e locali. 
Nome e indirizzo Committente  Agenzia di Sviluppo Sangro Aventino Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

(Chieti) 
   

Date  Dal 26 marzo 2003 al 31 ottobre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Principali attività e responsabilità  Tecnico per le attività di elaborazione ed implementazione di cartografie e dati 
alfanumerici – Progetto di Rete Telematica Locale e sviluppo del SIT. 

Fonte finanziaria  Organizzazione dei processi amministrativi e gestione del cambiamento. 
Ambiti di intervento  P.O.M. Sviluppo Locale - Sottoprogramma 9 “Sangro-Aventino” - Misura 6 

Nome e indirizzo Committente  Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino - Capofila Comune di Atessa 
 

Date  Dal’11 gennaio 2002 fino all’11 novembre 2002 (approvazione del PIT) 
Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico d’Ambito P.I.T. Ambito Sangro-Aventino (Lanciano) 

Principali attività e responsabilità  Tecnico d’ambito per la predisposizione del P.I.T. Ambito Sangro-Aventino 
(attuazione del Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006). 

Fonte finanziaria  Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006. 
Ambiti di intervento  Sviluppo locale e processi di integrazione tra azioni cofinanziate da risorse 

comunitarie, nazionali e locali. 
Nome e indirizzo Committente  Provincia di Chieti – Corso Marrucino, 97, Chieti 

 



 

Curriculum vitae di Mario Di Lorenzo  Pagina 8 
  
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitore della Borsa di Studio post Laurea “Restauro dei monumenti ed 

economia dei beni culturali”. I.R.F.O. (Università degli Studi Chieti-Pescara). 
Pubblicazioni: 
Negli anni 2002-2004 autore di diversi articoli sullo sviluppo locale sul 
giornale “Pro Locis” (area del Sangro Aventino) 
2005 Coautore dell’articolo “Esperienza del P.I.T. Ambito Lanciano” Giornale 
del FORMEZ  
2009 autore del contributo “Linee guida per l’attivazione dello Sportello 
integrato per lo sviluppo” all’interno del libro “Sviluppo condiviso”, a cura di 
Enrico Ciciotti e Emmanuele Daluiso, Franco Angeli editore. 
Docenze: 
2001 Docente al Master “Sviluppo Locale” (Regione Emilia Romagna, 
Università di Parma, Comune di Cavriago) 
2003 Docente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (CEIDA) 
“Sviluppo Locale, l’esperienza del P.I.T. Ambito Lanciano” 
2009 Docente al Seminario di aggiornamento “E-Government e la P.A. Forme 
associate delle nuove tecnologie.” Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Qualifica conseguita  Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Facoltà di Architettura di 
Pescara 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello B1 

• Capacità di scrittura  Livello B1 
• Capacità di espressione orale  Livello B1 

 
ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE  
 Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Chieti con il N. 564. 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI  

 Attraverso le esperienze professionali: 
- buono spirito di gruppo; 
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
- buone capacità di comunicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
Buona attitudine all’animazione di progetti e gruppi di lavoro multidisciplinari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Acquisita esperienza nella programmazione, attuazione e gestione di iniziative 

locali di sviluppo e di progetti di cooperazione.  
Ottima conoscenza di strumenti ed attrezzature informatiche e di programmi 
specifici Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™), programmi GIS e 
Autocad. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Ottime competenze artistiche e dei beni culturali acquisite con il percorso di 

studio accademico e post laurea. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitore della Borsa di Studio post Laurea “Restauro dei monumenti ed 
economia dei beni culturali”. I.R.F.O. (Università degli Studi Chieti-Pescara). 
Pubblicazioni: 
Negli anni 2002-2004 autore di diversi articoli sullo sviluppo locale sul 
giornale “Pro Locis” 
2005 Coautore dell’articolo “Esperienza del P.I.T. Ambito Lanciano” Giornale 
del FORMEZ  
2009 autore del contributo “Linee guida per l’attivazione dello Sportello 
integrato per lo sviluppo” all’interno del libro “Sviluppo condiviso”, a cura di 
Enrico Ciciotti e Emmanuele Daluiso, Franco Angeli editore. 
Docenze: 
2001 Docente al Master “Sviluppo Locale” (Regione Emilia Romagna, 
Università di Parma, Comune di Cavriago) 
2003 Docente alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (CEIDA) 
“Sviluppo Locale, l’esperienza del P.I.T. Ambito Lanciano” 
2009 Docente al Seminario di aggiornamento “E-Government e la P.A. Forme 
associate delle nuove tecnologie.” Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

 
Lanciano, 8 aprile 2022           


