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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 Cognome 

Data di nascita 
Qualifica amministrazione 

Lucio Trifiletti 

 Ingegnere  

Telefono 

Telefono cellullare 

+  

Indirizzo posta elettronica 
indirizzo pec e 

Istruzione e formazione 

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

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

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

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

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

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

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

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

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

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

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

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 1986 - febbraio 1996 
Università degli studi di Napoli-Federico II- Ingegneria. 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ingegnere elettronico con 
voti 109/110 

Settembre 1981 -  agosto 1986 
Liceo scientifico G. Salvemini Sorrento (NA) 

Diploma di maturità scientifica 

Aprile 2017  
Fondi Europei 2014/2020. Opportunità Nazionali ed Internazionali 
Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 
Attestato di partecipazione con superamento esame 

30 Settembre 2011 Brussel (Belgio) 
“ready to use” venture  capital funds-How set up and Launch financial 
engineering measures using ERDF by Innovation Lab by Meta Group 
Attestato di partecipazione con superamento esame 

24-25 marzo 2011
Lavorare con la DG Europeaid Development and cooperation 
Fondazione Punto.sud (Milano-Italia) - Grant della Commissione 
Europea n. DCI/NSA/2008-608
Attestato di partecipazione con superamento esame

30 Settembre 2011 Brussel (Belgio) 
“ready to use” venture capital funds-How set up and Launch financial 
engineering measures using ERDF by Innovation Lab by Meta Group 
Attestato di partecipazione con superamento esame 
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Esperienza Lavorativa 
• Date (da – a) Dicembre 2014- ottobre 2016 

• Datore di lavoro Transtec SA  Avenue de Tyras, 75 1120 Bruxelles, Belgio/Espin SRL C.ta S. 
Marco 13 80134 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Multinazionale privata specializzata nella assistenza tecnica nella 
programmazione e pianificazione strategica di programmi di 
rigenerazione e sviluppo urbano e sostenibile finanziati da donors 
internazionali (EU, AFC, WB etc). Settore Progetti: energia, ambiente, 
qualità della vita, servizi pubblici. 

 Tipo di impiego Consulente per lo sviluppo del “Project Financial Facility “- PFF 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Responsabile dello sviluppo della Business Unit (BU) denominata Project 
Financial Facility (PFF) orientata ad interventi “blended” per promuovere 
investimenti connessi allo sviluppo locale sostenibile attraverso PPP e 
prestiti alle autorità nazionali e/o a PA locali erogati da istituzioni 
finanziarie internazionali. Nella BU ha gestito i rapporti con autorità 
centrali e nazionali analizzando, valutando e monitorando le politiche 
pubbliche e i programmi di intervento nazionali dei paesi target per 
reindirizzarle/interpretarle con le politiche di intervento dei donanti 
internazionali al fine di sostenere il finanziamento di selezionati progetti 
di investimento complessi e plurisettoriali. Sui singoli progetti ha 
supportato lo sviluppo degli studi di fattibilità, la valutazione delle 
proposte di intervento e la redazione delle concept notes.  

• Date (da – a) 1 Marzo 2014- 30 giugno 2016   
• Nome/indirizzo datore lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca su Innovazione e 

Servizi per lo Sviluppo (IRISS) - CNR-IRISS Via G. Sanfelice 8 Napoli  
• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca pubblico – settore: ricerca e trasferimento 

innovazione  
• Tipo di impiego Consulenza specialistica nel Coordinamento della componente italiana 

del progetto multidisciplinare immateriale CNR-EU-UNDP per il 
trasferimento di competenze alle autorità locali domenicane circa azioni 
per la riduzione della vulnerabilità fisica e sismica per l’area 
metropolitana di Santo Domingo in relazione ad obiettivi di investimento 
pubblico connessi all’incremento della resilienza urbana (progetto 
multidisciplinare immateriale).  

• Principali mansioni e
responsabilità 

supporto specialistico per monitorare e superare le criticità, garantire 
l’ammissibilità della spesa delle azioni sviluppate, fornire assistenza 
amministrativa per la redazione di atti e provvedimenti coerenti alle 
linee guida del progetto e regolamenti CNR. Supporto tecnico ai tavoli di 
lavoro per orientare la programmazione di interventi sulla sicurezza 
urbana del Governo Domenicano verso strategie innovative di 
pianificazione di interventi orientati a migliorare le politiche pubbliche 
per la mitigazione dei rischi ambientali e l’incremento della resilienza 
urbana.  

• Date (da – a) 8 Ottobre 2010 – 30 maggio 2015 
• Nome/indirizzo datore lavoro Consorzio di Bacino Salerno 1-Via Marconi 55 Cava dei Tirreni (SA)  

• Tipo di azienda o settore Società consortile a totale capitale pubblico. Settore pianificazione 
strategica e governance servizi ambientali pubblici 



Pagina 3 - Curriculum vitae  di:  
TRIFILETTI, Lucio 

Tipo di impiego Contratto a progetto sul progetto europeo “Caribbean Local Authorities: 
Sustainable Waste Management for a better life” - REVIME e relativo 
follow up (progetto multidisciplinare immateriale).  

• Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinatore progetto finanziato direttamente da EU prestando 
assistenza e supporto tecnico amministrativo al partenariato italiano 
(con regione Campania in qualità di ADG capofila) nella 
implementazione delle attività di trasferimento di competenze tra 
pubbliche amministrazioni e sviluppo sostenibile connesso alla gestione 
del riciclo dei rifiuti solidi urbani delle capitali di Haiti, Cuba e Repubblica 
Dominicana. 

• Date (da – a) Maggio 2014-dicembre 2014 
• Nome/indirizzo datore lavoro Fondazione Idis – Città della Scienza, via Coroglio 104 Napoli  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico/privato. Settore ricerca, trasferimento dell’innovazione e 
internazionalizzazione della ricerca. 

• Tipo di impiego Supporto specialistico e affiancamento tecnico nel coordinamento delle 
attività del Sino Italian Exchange Event e China Italy Innovation Forum a 
favore del MIUR, nell’ambito dell’attività Governativa bilaterale 
connessa agli scambi di Ricerca e sviluppo (R&D) tra Cina e Italia 
(bilaterale primi ministri Renzi- Li Keqiang e nell’ambito del mandato 
MIUR/CNR a CDS). (progetto multidisciplinare immateriale) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

valutazione progetti delle imprese italiane e cinesi e programmi in 
coerenza al programma nazionale HIT2020, le Strategie nazionali tra cui 
quella di Smart Specialization – S3 e la programmazione quinquennale 
cinese al fine di favorire trasferimenti tra PA, scambi ed investimenti 
anche in ambito pubblico per la ricerca e l’innovazione connessi 
all’internazionalizzazione con la Cina. 

• Date (da – a) Maggio 2013-maggio 2014 
• Nome/indirizzo datore lavoro Fondazione Idis – Città della Scienza, via Coroglio 104 Napoli  

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico privato. Settore ricerca, trasferimento dell’innovazione e 
internazionalizzazione della ricerca. 

• Tipo di impiego Supporto all’attuazione del progetto di ricerca multidisciplinare 
immateriale europeo del 7°PQ “knowledge incubation in Innovation and 
creation for science” – KIICS 

• Principali mansioni e
responsabilità 

assistenza e valutazione della progettazione d’impresa- ambiti 
dell’industria creativa, intelligente e sostenibile 

• Date (da – a) Maggio 2008 - maggio 2010 
• Nome/indirizzo datore lavoro Regione Campania (ex AGC12) centro direzionale is A6 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale – area sviluppo economico  
 Tipo di impiego Consulente sul Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale 

(PASER).Il Piano definiva la programmazione delle risorse pubbliche a 
sostegno del sistema economico regionale, attraverso la definizione di 
una pianificazione strategica allo sviluppo attuata mediante la 
definizione di nuovi processi decisionali che dovevano migliorare 
efficienza ed efficacia della spesa regionale. 
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 Principali mansioni e
responsabilità 

Assistenza tecnica alla programmazione e pianificazione strategica della 
Direzione Generale di coordinamento dell’area Sviluppo Economico per 
l’attuazione degli strumenti regionali (finanziati FESR/FSE e FSC) di 
sostegno all’accrescimento del potenziale innovativo delle PMI, della 
loro internazionalizzazione e per uno sviluppo sostenibile del territorio 
regionale. Ho seguito per conto della Direzione generale i rapporti con le 
autorità centrali e nazionali oltre che con EU per sul progetto EU sopra 
evidenziato REVIME, che ho successivamente coordinato per conto del 
CBSA1. 

• Date (da – a) Maggio 2007 - aprile 2008  
• Nome/indirizzo datore lavoro Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente – AITA via delle Mimose 8 

Napoli 
• Tipo di azienda o settore ONG privata su mandato ente locale. Settore Sviluppo urbano 

sostenibile, turismo, internazionalizzazione 
• Tipo di impiego Coordinatore, a favore del Comune di Sorrento, del progetto europeo 

multidisciplinare immateriale “Mediterranean Cooperation for On-Shore 
Accessibility and Sustainability Themes: Network for managing urban 
coastal areas” (MEDCOAST)  

 Principali mansioni e
responsabilità 

assistenza tecnica per la definizione delle metodologie di analisi, la 
valutazione e il monitoraggio della sostenibilità ambientale, nell’ambito 
di una visione paneuropea, delle politiche pubbliche di intervento nelle 
aree costiere.  

• Date (da – a) Luglio 2006 - dicembre 2007 
• Nome/indirizzo datore lavoro Autorità nazionale di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano Volturno-Area ex. 

Saint-Gobain Caserta 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico. Settore Ambiente 

• Tipo di impiego Consulente sul progetto europeo “Development and utilization of 
vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater 
resources in the Archimed area” (WATER-MAP) 

 Principali mansioni e
responsabilità 

Assistenza tecnica e finanziaria nel coordinamento delle azioni, 
cofinanziate dal FESR, relativo connesso alla preservazione della qualità 
e tutela degli acquiferi attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
condivisi in ambito EU (progetto multidisciplinare immateriale sui temi 
della sviluppo sostenibile). 

• Date (da – a) Gennaio 2005- dicembre 2007 
• Nome/indirizzo datore lavoro GESCO Ambiente Scarl Via S. Leonardo, 52 c/o Centro Commerciale 

Mediterranea Salerno 
• Tipo di azienda o settore Società consortile a totale capitale pubblico. Settore ambiente  

• Tipo di impiego Consulente sul supporto nell’attuazione progetto europeo 
multidisciplinare immateriale sullo sviluppo sostenibile ed in particolare 
sul riutilizzo delle discariche denominato SUFALNET (Sustainable Use of 
Former and Abandonend Landfills) 

 Principali mansioni e
responsabilità 

supporto nella verifica degli adempimenti amministrativi e contabili 
connessi all’attuazione di progetto di capitalizzazione buone pratiche 
cofinanziato dal FESR 

• Date (da – a) Dicembre 2005 –gennaio 2006 
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• Nome/indirizzo datore lavoro  EUASIA LTD Room 903, 9/F., Gold and Silver Commercial Bldg., 12-18 
Mercer Street, Sheung Wan, Hong Kong 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza privata. Settore: Turismo e pianificazione urbana 
• Tipo di impiego  Consulente sulle best practice su turismo sostenibile come driver per 

uno sviluppo sostenibile da presentare al Ministero delle Finanze 
Thailandesi  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione pianificazione post-tsunami nella regione di Andam – 
Thailandia attraverso analisi, valutazione e monitoraggio delle politiche 
pubbliche di intervento definite dai donors internazionale nel post 
disastro - Asian Development Bank ADB  

   
• Date (da – a)  1 Gennaio 2004 – 30 giugno 2006 

• Nome/indirizzo datore lavoro  Provincia di Avellino Piazza liberta 1 Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. Settore programmazione, Pianificazione strategica, 

turismo, ambiente 
• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto europeo EUTOU (Environmental Upgrading 

of urban areas through TOUrism ) –ASIA URBS, intervento basato sul 
trasferimento di competenze tra Pubbliche amministrazioni per uno 
sviluppo sostenibile 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 assistenza e supporto tecnico amministrativo al partenariato italiano 
con ADG capofila) nella redazione di atti e provvedimenti coerenti alla 
normativa di riferimento del progetto. Verifica e sorveglianza della 
conformità alla normativa ed ai regolamenti UE delle attività 
amministrative del partenariato internazionale (Governo Provinciale di 
Hainan-Cina) nell’implementazione delle attività del programma, per 
ambire ad uno sviluppo sostenibile basato sulla progettazione integrata 
territoriale con focus sul turismo sostenibile e la valorizzazione delle 
risorse culturali dell’area di Wuzhishan E’ stato individuato e realizzato 
un investimento di rigenerazione urbana, al fine di testare la 
pianificazione strategica e definire una credibile programmazione di 
interventi basati sullo sviluppo urbano sostenibile, anche attraverso 
investimenti pubblici 

  . 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 - novembre 2003 

• Nome/indirizzo datore lavoro  Associazione italiana tecnologia e ambiente/via delle Mimose 8 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  ONG privata su mandato ente Provincia di Avellino. Settore Sviluppo 

sostenibile aree interne, turismo., formazione/lavoro  
• Tipo di impiego  Consulente per il supporto nell’attuazione del progetto multidisciplinare 

immateriale denominato FISSO (Formazione Integrata per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Occupazione) connesso ad obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e direttore del progetto con obiettivi di sperimentazione 
nuovi strumenti per l’occupazione 

   
• Date (da – a)  Giugno 2001 - dicembre 2001 

• Nome/indirizzo datore lavoro  WWF Italia Onlus-via Po Roma 
• Tipo di azienda o settore  ONG privata su mandato ente Regione Campania. Settore formazione in 

ambito sviluppo sostenibile, turismo, ambiente. 
• Tipo di impiego  Direttore di n.3 progetti formativi FSE piano 1997 approvati dalla 

Regione Campania, un progetto multidisciplinare immateriale connesso 
ad obiettivi di sviluppo sostenibile 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista di interventi formativi nell’ambito della programmazione 
regionale FSE e gestione esecutiva dei progetti approvati  

• Date (da – a) Settembre 2000 - marzo 2003  
• Nome/indirizzo datore lavoro Provincia di Avellino Piazza liberta 1 Avellino  

• Tipo di azienda o settore Ente Locale. Settore programmazione, Pianificazione strategica, 
ambiente 

• Tipo di impiego Consulente sul progetto europeo ECOSERT (European Cooperation for 
Sustainable Environmental Regional development through Tourism) -
Recite II approvato UE DGREGIO sui temi ricerca e sperimentazione di 
innovative modalità di progettazione integrata territoriale sostenibile 
attraverso il turismo 

 Principali mansioni e
responsabilità 

Coordinatore progetto ad erogazione diretta EU prestando assistenza e 
supporto tecnico amministrativo all’ente locale nella redazione di atti e 
provvedimenti coerenti alla normativa di riferimento del progetto 
(finanziato con fondi FESR). Verifica e sorveglianza della conformità alla 
normativa ed ai regolamenti UE delle attività amministrative del 
partenariato italiano nell’implementazione delle attività del 
programma. 

• Date (da – a) 1 Settembre 2000 - 30 giugno 2001   
• Nome/indirizzo datore lavoro Associazione italiana tecnologia e ambiente via delle Mimose 8 Napoli 

• Tipo di azienda o settore ONG privata su mandato ministero funzione pubblica. Settore 
Ambiente, governance pubblica. 

• Tipo di impiego Consulente sul progetto PASS denominato “Metodologia, tecniche e 
finanziamenti per la gestione sostenibile del sistema fiume” per il 
trasferimento di competenze tra pubbliche amministrazioni di buone 
pratiche, su convenzione con Ministero della Funzione Pubblica 

 Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione interventi formativi e gestione esecutiva nell’ambito della 
programmazione PASS a favore delle PA delle aree ex Ob 1 su fondi FSC 
e gestione esecutiva del progetto approvati 

• Date (da – a) Gennaio 1999 – novembre 2003  
• Nome/indirizzo datore lavoro Associazione italiana tecnologia e ambiente via delle Mimose 8 Napoli 

• Tipo di azienda o settore ONG privata su mandato ministero funzione pubblica. Settore 
Ambiente, governance pubblica. 

• Tipo di impiego Consulente per l’attuazione dei programmi formativi e di orientamento 
di obbligo formativo, postdiploma e postqualifica in tema di 
valorizzazione delle risorse ambientali approvati e finanziati dal 
Ministero Pubblica istruzione/Regione Campania (Finanziamento di 
circa 650.000 euro). Fondi FSE 

 Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione interventi formativi nell’ambito della programmazione 
FSE regionale e gestione esecutiva dei progetti approvati 

• Date (da – a) Giugno 1994 - settembre 2009 
• Nome/indirizzo datore lavoro Tyco electronics / Raychem Centro direzionale Milanofiori palazzo E/5 

Assago (MI) e consulenza per altre aziende del settore 
• Tipo di azienda o settore Multinazionale Americana. Settore collaborazione: automotive 

• Tipo di impiego Consulente per l’assistenza alla direzione commerciale 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ottimizzazione della allocazione delle risorse logistiche e commerciali e 
la definizione delle scelte strategiche per la clientela direzionale  
 

 
Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue   INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   
Capacità e  

competenze tecniche 
 Ha un’ottima padronanza dei processi amministrativi. Conoscenza della 

normativa e delle procedure dei Fondi strutturali, negli strumenti di 
programmazione negoziata, nei programmi di sviluppo locale, nella 
gestione e conduzione di progetti immateriali e di trasferimento di 
competenze tra PA. Ha una consolidata esperienza nella progettazione 
integrata, esperienza nella rendicontazione delle attività e nella gestione 
dei rapporti istituzionali tra enti.  Lavorando su progetti complessi in 
contesti anche del terzo mondo (Cina, latino America) ha sviluppato forti 
attitudini al problem solving che viene combinata, nella gestione 
progettuale, con le tecniche del Cycle Project Management. Esperienza 
sullo sviluppo di innovativi strumenti finanziari. 
Partendo dall’approfondito studio universitario ho consolidato 
innumerevoli esperienze professionale con i principali sistemi operativi e 
piattaforme gestionali, acquisendo dimestichezza a utilizzare in tempi 
brevi qualsiasi strumento HW/SW su cui il cliente opera. Buona 
conoscenza dei linguaggi strutturati. Ottima padronanza dei sistemi web 
based, dei principali applicativi SOHO e delle logiche degli “open data”. 

Altro  
Capacità e competenze sociali.  Capace di dialogare in contesti eterogenei e grazie alla propensione alle 

relazioni interpersonali. Capacità all’ascolto attento di informazioni e 
idee presentate verbalmente. 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

 Buone capacità di partecipare e/o coordinare gruppi di lavoro 
multidisciplinari su progetti immateriali sia in contesti pubblici che 
privati, con un’attitudine all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai 
cambiamenti, flessibilità e forte impegno per raggiungere gli obiettivi. 
Tali competenze si sono acquisite prestando il proprio impegno in Enti 
o presso ONG, ricoprendo spesso il ruolo di coordinatore o key staff 
nella gestione di progetti comunitari. Ha la capacità di redigere 
resoconti e documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti 

   
Altre capacità e competenze.  Abilitazione alla professione di Ingegnere nel 1996 con voti 60/60 

Patente di guida B  
 

 
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".  
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e 
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consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulla 
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum 

Napoli, 18.12.2017 


