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linkedin.com/in/federico-lasco-a8141029/ 

twitter.com/Federico_Lasco  

Sesso M | Data di nascita 24/04/1966 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

 
Dirigente Pubblico – Economista Esperto 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Dottorato di Ricerca in Economia Politica 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

da febbraio 2016 
ad oggi 

Dirigente 
− Responsabile Ufficio III - Accompagnamento e sostegno Programmi Regionali 

(Regioni Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e 
Bolzano) 

Agenzia per la Coesione Territoriale - Area Programmi e Procedure 

− monitoraggio e sorveglianza, supporto alla gestione e alla chiusura dei Programmi e dei Piani 
Operativi finanziati con Fondi Nazionali per la Coesione Territoriale e con Fondi Strutturali di 
Investimento Europei; 

− attività di promozione dell’integrazione e del coordinamento dei differenti strumenti di 
programmazione nazionale e regionale finanziati con risorse ordinarie, con Fondi Nazionali per la 
Coesione Territoriale e con Fondi Strutturali di Investimento Europei; 

− attività istruttorie e di analisi per la programmazione e riprogrammazione; 
− direzione delle attività di valutazione e analisi tecnico-finanziaria di atti di programmazione, 

progetti speciali e accordi di programma quadro; 
− assolvimento delle funzioni di Amministrazione di coordinamento dei Fondi strutturali e capofila 

del FESR e connessa delega quale componente dei Comitati di sorveglianza e di indirizzo e 
attuazione e ad altri organismi collegiali della programmazione unitaria di carattere regionale; 

− attività di sorveglianza e sostegno specialistiche, in raccordo con gli uffici competenti, per 
l’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente e del Grande Progetto Banda Ultra 
Larga, nelle aree territoriali di competenza dell’ufficio;  

− gestione delle relazioni istituzionali con la Commissione Europea e con il partenariato istituzionale 
e socio economico funzionali all’attuazione dei programmi di competenza; 

− analisi dei documenti di strategia e programmazione dei programmi nazionali, interregionali e 
regionali e dei progetti speciali, valutazione dei fabbisogni finanziari e formulazione di proposte 
per il miglioramento dei processi di programmazione e gestione delle risorse destinate agli 
interventi; 

− supporto alla segreteria tecnica del Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza 
della Politica regionale unitaria; 

− coordinamento e supporto all’attuazione della Strategia per le “aree interne” in raccordo con le 
Amministrazioni e gli uffici preposti. 

 

Pubblica Amministrazione 
Promozione, pianificazione, monitoraggio e sorveglianza di investimenti pubblici finanziati con Fondi 
Nazionali per la Coesione Territoriale e con Fondi Strutturali di Investimento Europei 

p.deangelis
Rettangolo

p.deangelis
Rettangolo

p.deangelis
Rettangolo

p.deangelis
Rettangolo
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da dicembre 2012 

a gennaio 2016 
Dirigente 
− Responsabile Divisione IX "Attuazione dei Progetti di Assistenza Tecnica cofinanziati 

da Fondi Strutturali Europei nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali a titolarità 
della Direzione" 

− Responsabile ad interim Divisione XIII "Progetti di cooperazione bilaterale e assistenza 
tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi 
internazionali" 

 Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria 

 − attività di competenza del Beneficiario del Programma Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013 e del Programma di Azione e Coesione complementare, per i progetti di interesse della 
Direzione; 

− organizzazione e gestione dei controlli di Primo Livello, ai sensi dei Regolamenti Comunitari; 
− attività di competenza dell’Ufficio per il Coordinamento delle Operazioni del Programma 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013; 
− progettazione, coordinamento e gestione di iniziative co-finanziate dal Programma Governance e 

Assistenza Tecnica 2007-2013 e del Programma di Azione e Coesione complementare 
− gestione procedure di acquisizione di beni e servizi, attività di pianificazione finanziaria, 

monitoraggio e controllo, attività di gestione delle Risorse Umane; 
− promozione, progettazione e gestione di iniziative innovative di cooperazione tra Amministrazioni 

per lo sviluppo di progetti innovativi per la digitalizzazione dei servizi strategici della Pubblica 
Amministrazione (Progetto AGIRE POR – Progetto PA Open Community 2020); 

− promozione, project management e gestione di progetti di cooperazione bilaterale con organismi 
internazionali e per l’assistenza tecnica a soggetti pubblici esteri; 

− gestione delle relazioni istituzionali a livello nazionale, internazionale e con la Commissione 
Europea. 

 Pubblica Amministrazione 
Attuazione di investimenti pubblici finanziati con Fondi Nazionali per la Coesione Territoriale e con 
Fondi Strutturali di Investimento Europei 

da giugno 2011 
a dicembre 2012 

Dirigente 
− Project Manager nell’Area Gestione Programmi 

Business Unit “Competitività e Territorio” 
 INVITALIA SpA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 

 − pianificazione, direzione e rendicontazione di progetti finanziati da Fondi Ordinari Nazionali, Fondi 
Nazionali per la Coesione Territoriale e Fondi Strutturali di Investimento Europei per: 
! assistenza tecnica a Pubbliche Amministrazioni; 
! realizzazione di opere pubbliche, interventi di efficientamento energetico, e-government; 
! creazione di incubatori di impresa e il sostegno alle start-up; 

− pianificazione finanziaria e direzione di team di progetto con organizzazione aziendale “a 
matrice”. 

 Pubblica Amministrazione 
Attività di project management in Agenzie di Sviluppo per l’attuazione di investimenti pubblici 

da gennaio 2010 
a maggio 2011 

Segretario Generale 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza 

 − gestione delle relazioni istituzionali dell’Ente a livello nazionale, comunitario e internazionale; 
− promozione e programmazione di progetti finanziati con Fondi Strutturali di Investimento Europei; 
− predisposizione del Bilancio annuale previsionale e consuntivo; 
− pianificazione delle politiche per le risorse umane e delle relazioni sindacali; 
− rapporti con gli Organi di Governo dell’Ente; 
− reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell’Ente e dei servizi di sportello all’utenza; 
− coordinamento delle politiche di promozione e sostegno del sistema produttivo territoriale e ; 
− attività promozionali per la costituzione di una Banca di Garanzia. 

 Pubblica Amministrazione 
Servizi alle imprese e politiche per lo sviluppo del sistema produttivo locale 
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da agosto 2005 
a dicembre 2009 

Dirigente Generale 
− Coordinatore del Piano di rilancio delle Aree di Sviluppo Industriale Regionali Ufficio di 

Gabinetto e Commissario Straordinario del Consorzio ASI Napoli (2008); 
− Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento ”Sviluppo Economico” - già 

“Sviluppo Attività Settore Secondario” - (2005-08); 
− Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento “Programmazione: piani e 

programmi” (2005-06) 
 Regione Campania 

 − programmazione e coordinamento, in raccordo con gli organi di governo regionale di: 
! azioni per lo sviluppo e la promozione delle attività industriali; 
! azioni per lo sviluppo e la regolazione delle fonti energetiche; 
! azoni per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema produttivo; 
! piani di intervento ordinario e straordinario; 

− direzione delle attività di valutazione e analisi tecnico-finanziaria di atti di programmazione, atti a 
contenuto normativo, progetti, contratti e accordi 

− funzioni di Autorità di Gestione del PASER - Piano di Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale (DGR 1316/2006); 

− responsabile degli Accordi di programma quadro della Regione Campania in materia di sviluppo 
produttivo, trasporti, ciclo integrato delle acque, turismo e ben culturali, sicurezza e legalità; 

− nell’ambito delle funzioni dell’Autorità di Gestione del POR Campania 2000 – 2006: 
! responsabile dell’Asse Asse IV ”Sviluppo Locale"; 
! responsabile di Misura e di Obiettivo Operativo (4.2 Sostegno allo sviluppo produttivo del 

tessuto imprenditoriale regionale, 2.3 Sistemi e filiere produttive, 2.4 Credito e finanza 
innovativa, 2.5 Infrastrutture industriali ed economiche, 2.6 Apertura internazionale, 3.1 
Offerta energetica da fonte rinnovabile, 3.2 Efficienza del sistema e potenziamento reti); 

− nell’ambito delle funzioni dell’Autorità di Gestione del POR Campania 2007 – 2013: 
! responsabile dell’Asse 2 “Competitività del sistema produttivo regionale”; 

− attività pre-legislativa e di istruttoria legislativa a supporto degli organi di governo nelle materie 
inerenti la riforma degli incentivi alle imprese, della politica industriale ed energetica regionale; 

− programmazione e promozione di progetti di capacitazione e assistenza tecnica ad 
Amministrazioni Pubbliche estere; 

− gestione, in raccordo con gli organi di governo regionali, delle relazioni istituzionali nazionali e 
internazionali per l’attrazione di investimenti diretti e la promozione dei sistemi produttivi territoriali; 

− gestione delle politiche per le risorse umane e delle relazioni sindacali; 
− riforma dell’organizzazione e dei processi produttivi dell’Area Generale Sviluppo Economico e 

istruttoria dei relativi provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio Regionale; 
− definizione del Piano di rilancio delle Aree di Sviluppo Industriale Regionali e istruttoria dei 

connessi provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio Regionale. 
 Pubblica Amministrazione 

Politica industriale, localizzazioni produttive, internazionalizzazione e attrazione investimenti esteri. 
Programmazione e gestione di investimenti pubblici finanziati con Fondi Ordinari, Fondi Nazionali per 
la Coesione Territoriale e Fondi Strutturali di Investimento Europei. 
 

da giugno 2004 
a luglio 2005 

Dirigente 
− Responsabile dell’Ufficio progetti di cooperazione bilaterale, progetti di assistenza 

tecnica al settore pubblico di Paesi Terzi 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione - Servizio Relazioni con i Paesi Terzi 
 − promozione, pianificazione e gestione di progetti di: 

! capacitazione e assistenza tecnica ad Amministrazioni Estere finanziati dalla Commissione 
Europea nell’ambito delle politiche di partenariato di prossimità e di partenariato per 
l’adesione; 

! cooperazione bilaterale internazionale in materia di programmazione delle politiche di 
sviluppo territoriale; 

− gestione delle relazioni con i partner di progetto internazionali e la Commissione Europea; 
− gestione delle attività di analisi, progettazione e pianificazione per la partecipazione a procedure 

competitive per l’acquisizione di finanziamenti della Commissione Europea e di altri Organismi 
Internazionali.  

 Pubblica Amministrazione 
Progetti di assistenza tecnica e cooperazione bilaterale in ambito sovranazionale 
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da agosto 2000 
a maggio 2004 

 

Dirigente 
− Responsabile dell’Ufficio Intese Istituzionali di Programma e Accordi di Programma 

Quadro delle Regioni Campania, Calabria e Sicilia (sino al 2003) 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento Politiche Sviluppo e Coesione 
Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese 

 − monitoraggio e sorveglianza, supporto alla definizione di piani e programmi di investimento 
previsti dalle Intese Istituzionali di Programma e dagli Accordi di programma quadro a carattere 
regionale finanziati con il Fondo Nazionale per le Aree Sottoutilizzate; 

− attività istruttorie e di analisi per la programmazione e riprogrammazione di piani e progetti di 
investimento in materia di trasporti, ciclo integrato delle acque, turismo e beni culturali, sicurezza 
e legalità, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

− attività di promozione dell’integrazione e del coordinamento dei differenti strumenti di 
programmazione nazionale e regionale finanziati con risorse ordinarie, con il Fondo Nazionale 
per le Aree Sottoutilizzate e con Fondi Strutturali di Investimento Europei; 

− sviluppo e monitoraggio delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di programma 
quadro a carattere regionale; 

− gestione delle relazioni istituzionali con il partenariato istituzionale e socio economico funzionali 
all’attuazione dei programmi di competenza; 

− analisi dei documenti di strategia e programmazione dei programmi nazionali, interregionali e 
regionali e dei progetti speciali, valutazione dei fabbisogni finanziari e formulazione di proposte 
per il miglioramento dei processi di programmazione e gestione delle risorse destinate agli 
interventi. 

 Pubblica Amministrazione 
Promozione, pianificazione, monitoraggio e sorveglianza di investimenti pubblici finanziati con il Fondo 
Nazionale per le Aree Sottoutilizzate 

da settembre 1999 
a maggio 2000 

Responsabile analisi economica e statistica del Centro Studi per la Legalità 

 Gruppo Abele ONLUS 

 − analisi economica della criminalità organizzata; 
− analisi delle politiche anticrimine e per la legalità; 
− attività pubblicistica e seminariale; 
− organizzazione e promozione del centro studi; 
− coordinamento dei progetti di ricerca; 
− relazioni con gli organi di indirizzo del Gruppo Abele ONLUS e con le funzioni preposte alla 

gestione amministrativa e finanziaria del Gruppo; 
− gestione delle relazioni istituzionali del Centro Studi. 

 Organismi non governativi 
Analisi, studi e formazione. Progetti di promozione culturale 

da marzo 1998 
ad agosto 1999 

Ricercatore 
Settore scientifico-disciplinare P01C (Scienza delle Finanze - Economia delle 
Istituzioni) - Progetto speciale “Osservatorio sulla sicurezza in Trentino” 

 Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

 − analisi economica dei fenomeni di criminalità organizzata, criminalità diffusa e traffico di 
stupefacenti; 

− analisi della percezione di sicurezza e degli effetti delle politiche sicuritarie; 
− analisi delle politiche per la sicurezza a livello nazionario ed europeo; 
− attività didattica - Corso Avanzato di Criminologia – Analisi Economica della Criminalità; 
− attività pubblicistica e seminariale; 
− organizzazione e promozione dell’Osservatorio; 
− coordinamento del progetto di analisi e ricerca; 
− relazioni con gli organi di indirizzo della Facoltà; 
− gestione delle relazioni istituzionali del’Osservatorio. 

 Università 
Attività di ricerca, didattica e alta formazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

da settembre 1996 
a dicembre 1998 

Coordinatore dell’attività di ricerca 

 Centro di Ricerca Transcrime del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Trento 

 − analisi economica dei fenomeni di criminalità organizzata, riciclaggio, usura e di criminalità 
economica; 

− analisi delle politiche per la sicurezza a livello nazionario ed europeo; 
− attività pubblicistica e seminariale; 
− coordinamento del Centro di Documentazione Europeo sulla Criminalità Organizzata 
− organizzazione e promozione del Centro di Ricerca; 
− promozione e coordinamento del Centro di Ricerca; 
− relazioni con gli organi di indirizzo del Dipartimento; 
− gestione delle relazioni istituzionali del Centro di Ricerca. 

 Università 
Attività di ricerca, didattica e alta formazione  

da dicembre 1995 
ad agosto 1996 

Ricercatore (borsista) 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano – Ufficio Studi 

 − analisi delle dinamiche criminali e delle politiche di sicurezza in provincia di Milano; 
− attività di redazione del rapporto Milano Produttiva, per la sezione dedicata all’analisi delle 

dinamiche criminali; 
− attività pubblicistica e seminariale. 

 Pubblica Amministrazione 
Attività di analisi, studio e ricerca per le politiche pubbliche 

TITOLI DI STUDIO  
1984-1992 Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) – Economia e Commercio 

Università "Luigi Bocconi", Milano 
1994-1996 

 
Dottorato di Ricerca in Economia Politica 

Finanziato con Borsa di Studio MIUR 
Università di Siena - Dipartimento Economia 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E 
FORMAZIONE AVANZATA 

 

Tra il 1993 e il 1997 nell’ambito del dottorato di ricerca ho frequentato corsi di specializzazione in Econometria, Teoria dei Giochi e 
Analisi di Bilancio. Sono stato ricercatore associato allo University College London – UK, dove ho approfondito gli studi di Economia 
Pubblica, Microeconomia, Economia Industriale ed Economia della Criminalità. 
Tra il 2003 e il 2004, nell’ambito del Programma di formazione specialistica dipartimentale MEF-DPS, ho frequentato corsi avanzati 
di specializzazione su bilancio dello stato, studi di fattibilità, management di progetto e geopolitica economica. Nel 2003, nell’ambito 
del medesimo programma, a seguito di selezione, ho frequentato presso la John F. Kennedy School of Government della Harvard 
University (Boston, USA) il corso di perfezionamento per Executive “Infrastructure in a Market Economy”, che mi ha qualificato come 
esperto di project financing e public private partnership. 

 
2004 “Geopolitica Economica: Mercato globale, cooperazione internazionale e 

istituzioni sovranazionali” – 2a edizione 2004 
 Programma di formazione specialistica dipartimentale - MEF-DPS 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

2003 “Management di Progetto” 
 Programma di formazione specialistica dipartimentale - MEF-DPS 

 Scuola Superiore di Economia e Finanze 

2003 “Executive Program - Infrastructure in a Market Economy”  
 Corso finanziato dal programma di formazione specialistica dipartimentale - MEF-DPS 

 John F. Kennedy School of Government - Harvard University 

2003 “Studi di Fattibilità” 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

Competenze Manageriali 
  

 − gestione dei processi di cambiamento, in ottica strategica e con orientamento alla delivery; 
− leadership e gestione dei gruppi di lavoro (management di team -10/20 unità - e di strutture 

complesse -100-200 unità-; 
− attivazione motivazionale e identificazione dei collaboratori; 
− gestione strategica della leva finanziaria e del budget in ambito di progetti e programmi pubblici; 
− gestione strategica delle project management in contesti ad elevata complessità e caratterizzati 

da dotazione informativa incompleta; 
− capacità negoziali in ambito istituzionale, pubblico e privato, con elevata capacità di focus sul 

decision making; 
− gestione delle relazioni sindacali; 
− abilità diagnostiche e di monitoraggio delle situazioni critiche, con attitudine ed esperienza nel 

problem solving. 
 

Competenze Tecniche 
  

 − conoscenza teorica ed esperienza operativa delle principali tecniche di project e management; 
− gestione delle funzioni di programmazione e controllo di programmi e progetti di investimento 

pubblico complessi; 
− management di programmi e progetti finanziati con i Fondi Strutturali di Investimento Europei e 

con i Fondi Nazionali per le Politiche di Coesione (funzioni di Autorità di Gestione, Beneficiario, 
Controlli di primo livello, Responsabile Unico, Presidente di Comitato di Indirizzo e Controllo); 

− direzione delle funzioni attuative delle politiche per le risorse umane: trattamento giuridico ed 
economico, formazione e relazioni sindacali; 

− gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito pubblico; 
− disegno e gestione di procedure per l’erogazione di aiuti di stato e contributi a soggetti pubblici e 

privati; 
− project management di procedure per la realizzazione di opere pubbliche; 
− conoscenza dei principali modelli di project financing e public private partnership; 
− progettazione e management di interventi di capacity building in organizzazioni pubbliche; 
− progettazione e direzione di progetti di trasformazione organizzativa e digitalizzazione di uffici 

pubblici; 
− direzione delle procedure finanziarie, di budgeting e di predisposizione del bilancio consuntivo in 

enti pubblici; 
− direzione e gestione di attività di analisi e ricerca finalizzate alla valutazione e al disegno di 

politiche pubbliche; 
− direzione della attività di raccordo con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e di istruttoria 

 Programma di formazione specialistica dipartimentale - MEF-DPS 

 Scuola Superiore di Economia e Finanze 

2003 “Struttura del Bilancio dello Stato” 
 Programma di formazione specialistica dipartimentale - MEF-DPS 

 Scuola Superiore di Economia e Finanze 

1996 “Analisi di Bilancio” 
 Programma di formazione specialistica per i borsisti dell’Ufficio Studi della CCIAA di Milano 

 Università di Milano 
1994-1995 “Affiliate research student” 

 Affiliation per i Dottorandi di Ricerca in Economia Politica 

 Department of Economics – UCL, University College London - London, UK 
1993 “Econometria” 

 Programma di formazione specialistica per i Dottorandi di Ricerca in Economia Politica 
 Centro Interuniversitario di Econometria (CIDE) 

1993 “Scuola estiva di Teoria dei Giochi” 
 Programma di formazione specialistica per i Dottorandi di Ricerca in Economia Politica 
 Centro Interuniversitario di Teoria dei Giochi e Applicazioni (CIDE) 
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pre-legislativa a supporto degli organi istituzionali competenti; 
− didattica e formazione. 

 
Competenze Comunicative 

  

 − comunicazione in pubblico; 
− interazione con gli organi di indirizzo politico-amministrativo; 
− comunicazione in sede istituzionale, anche internazionale; 
− comunicazione interna alla struttura organizzativa di appartenenza; 
− progettazione e gestione di azioni promozionali e di comunicazione. 

 
 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

  

 
Riconoscimenti e Premi   

1995 Vincitore della Borsa di studio biennale della Camera di Commercio di Milano per addestramento 
teorico e pratico in Economia delle Amministrazioni Pubbliche 
 

1993 Vincitore della Borsa di studio triennale MIUR per il Dottorato di Ricerca in Economia Politica 
 

Albi professionali   

dal 2009 a oggi  Iscritto nell’Elenco Nazionale dei soggetti abilitati alla funzione di Segretario Generale delle Camere di 
Commercio (articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23, Miinistero dello Sviluppo Economico – DG Vigilanza e Normativa Tecnica 
Ufficio XII Sistema Camerale nota prot. n. 0006889 del 23/01/09) 
 

 
 
 

Competenze Linguistiche  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 − Livello C1 - UPPER INTERMEDIATE - Certificato nel 1994 (Westminster College London UK) 

− Livello C1 - OTTIMO-BUONO - Certificato nel 1997 (CLM-BELL, Trento) 
− Livello C1 - UPPER INTERMEDIATE - Certificato nel 2011 (Valentuomo MotherLingua, Roma) 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze Digitali   

 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente Intermedio 

 Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 − buona padronanza degli strumenti per: 
! work office (edito di testi e presentazioni, foglio elettronico, agenda, mail); 
! web search 
! comunicazione social e networking; 
! project management; 
! data analysis, statistica, econometria; 
! reporting 
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Incarichi per Funzioni Tecniche e 
Amministrative   

Nel corso dell’attività professionale mi sono stati conferiti incarichi di natura tecnico-amministrativa, correlati all’esperienza 
professionale e alle competenze maturate. Alcuni incarichi sono stati conferiti e svolti nel più ampio ambito di responsabilità 
amministrative complesse. 
 

2017 
(in corso) 

Componente, su incarico del Direttore Esecutivo di ENIT Italia – Agenzia Nazionale del Turismo, della  
Commissione di valutazione degli avvisi pubblici per procedura selettiva del personale dell’Ente – 
settori: 
− Amministrazione e Bilancio 
− Sviluppo Web - Comunicazione - Social Media - B2C; 
 

2017 
(in corso) 

Presidente, designato dall’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020, della Commissione di Valutazione dei progetti, da finanziarsi in attuazione del PON, presentati 
nell’ambito dell’Avviso per la selezione di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione 
di buone pratiche attraverso OPEN COMMUNITY PA 2020; 
 

2017 
(in corso) 

Presidente, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Comitato di 
Indirizzo e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana; 
 

2017 
(in corso) 

Presidente, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Comitato di 
Indirizzo e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Citta di Venezia;  

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FESR P.A. di Bolzano 2014-2020, con la 
funzione di rappresentante dell’Amministrazione di Coordinamento del FESR (Agenzia per la 
Coesione Territoriale); 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FESR P.A. di Trento 2014-2020, con la funzione 
di rappresentante dell’Amministrazione di Coordinamento del FESR (Agenzia per la Coesione 
Territoriale); 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Veneto 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Amministrazione di Coordinamento del FESR (Agenzia per la Coesione 
Territoriale); 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020, con la 
funzione di rappresentante dell’Amministrazione di Coordinamento del FESR (Agenzia per la 
Coesione Territoriale); 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sicilia 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Amministrazione di Coordinamento del FESR (Agenzia per la Coesione 
Territoriale); 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Veneto 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Emilia Romagna 2014-2020, con la funzione 
di rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sicilia 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE P.A. Bolzano 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2016 
(in corso) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE P.A. Trento 2014-2020, con la funzione di 
rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2017 Presidente della Commissione di Valutazione per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il monitoraggio e la sorveglianza sui Piani di 
Rafforzamento delle Amministrazioni (PRA) titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE. 
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Attività internazionale di interesse per la 

Pubblica amministrazione   

Sono stato, nel 1997, esperto della delegazione italiana e Key Speaker alla EU Conference on "Crime Prevention: towards a 
European level” tenutasi in Olanda a Noordwijk.Tra il 1997 e il 2007 ho diretto attività internazionali per il coordinamento e la 
cooperazione nelle policy, la promozione commerciale, l’attrazione degli investimenti. 
Tra il 2004 e il 2005 ho gestito cinque progetti Twinning “Phare-UE per la gestione delle Politiche di Coesione nei Paesi in pre-
adesione: Polonia, Malta, Turchia, Bulgaria, Romania. Ho pianificato e gestito il progetto di cooperazione bilaterale “Politiche di 
Sviluppo Locale” in Croazia. Ho diretto azioni di scouting internazionale e sviluppo progetti in, Serbia, Tunisia, Tanzania, Libia. 
Nel 2006 e 2007 sono stato responsabile di tre missioni per la Regione Campania. In Cina ho guidato una missione per la 
promozione della cooperazione sulle produzioni artigianali ed una, successiva, per la partecipazione al China International SME Fair 
(CISMEF), nell’ambito della missione istituzionale Italia-Cina. In India ho coordinato una missione per l’attrazione investimenti nel 

2016-2017 Responsabile Unico, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 
Patto per lo Sviluppo della Città di Catania; 
 

2016-2017 Responsabile Unico, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 
Patto per lo Sviluppo della Città di Messina; 
 

2016-2017 Responsabile Unico, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 
Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo; 
 

2016-2017 Responsabile Unico, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del 
Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana; 
 

2015 Responsabile Unico del Procedimento, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, per la concessione del servizio di gestione di tesoreria e cassa dell’Agenzia; 
 

2015 Presidente della Commissione di Valutazione, designato dal Direttore Generale dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica finalizzato alla 
riorganizzazione e allo startup dell’Agenzia; 
 

2013 Presidente della Giuria del “Kublai Award 2013”, the Hub - Roma, 13 luglio 2013; 
 

2004-2012 Componente della Commissione per il collaudo in corso d’opera dei Lavori di Recupero e 
valorizzazione del Rione Terra a Pozzuoli (NA) - lotti 4° - 5° (Ordinanza 29/07/2004 n. 1090 del 
Commissario straordinario ex art. 4 L. 80/84); 
 

2008-2011 Commissario Straordinario del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli; 
 

2008-2009 Componente del Comitato Agevolazioni Medio Credito Centrale S.p.A. (UNICREDIT) – Regione 
Campania; 
 

2005-2008 Presidente del Comitato di Coordinamento per la gestione delle attività connesse all’attuazione 
dell’accordo di programma tra Regione Campania e Regione Marche sottoscritto in data 9.9.2005; 
 

2006-2007 Commissario Straordinario di E.R.S.V.A. Campania - Ente Regionale per lo Sviluppo e la 
Valorizzazione dell’Artigianato; 
 

2007 Componente del Gruppo di Lavoro per l’attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale presso il 
Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico; 
 

2005-2006 Presidente della Commissione di gara per la trasformazione di SCABEC - Fase negoziale della 
procedura di gara per la selezione del socio privato di minoranza della società SCABEC, da 
trasformarsi in S.P.A. e per l'affidamento della gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della 
fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico della regione Campania e dei correlati 
interventi di manutenzione (DGR Regione Campania n. 2387 del 22.12.2004 e D.D. A.G.C. 16 
Regione Campania n. 1026 del 16.12.2005) 
 

2003-2004 Componente del gruppo di lavoro ricerca, innovazione, sviluppo locale presso la Conferenza Stato-
Regioni; 
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quadro della partecipazione a “Italy and India Business Forum”, in tale occasione sono stati stipulati l’accordo tra MiSE, Videocon 
Industries Ltd. e DDD SpA preliminare al Contratto di Localizzazione di Videocon in Campania, e un MOU per investimenti nei 
settori automazione produttiva ed e-government. 

 

2006-2007 Cina 
− Capo Delegazione Campania per la Missione Istituzionale Italia-Cina (Guangzhou) - III CISMEF 

(China International SME Fair) 
− Capo Missione della Regione Campania (Pechino) per la promozione delle eccellenze artigianali 

e dei centri regionali di competenza 
 

2007 India 
− Italy and India Business Forum - Capo Delegazione Regione Campania  
− Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione “Videocon - Digital Display 

Devices”: Regione Campania, MiSE, Videocon Industries Ltd. – DDD SPA; 
− M.o.U. per investimenti nel settore dell’ICT per i processi produttivi e l’e-government: Regione 

Campania, NCI SCPA, TATA Consultancy Services Ltd. 
 

2004-2005 Paesi partner dell’Unione Europea 
− Direzione delle attività per l’attuazione dei progetti Twinning Phare: 

1. Poland: Strengthening public administrative structures for the effective participation of 
Poland in EU cohesion policy 

2. Malta: Assistance on the preparation for Structural and Cohesion Funds 
3. Turkey: Support the State Planning Organization General Directorate for Regional 

Development and Structural Adjustment for Strengthening Institution and Administrative 
Capacity 

4. Bulgaria: Strengthening the capacity of the "Management of EU Funds" Directorate at the 
Ministry of Finance for monitoring and evaluation; 

5. Romania: Support the Ministry of Economy and Trade to increase its capacity related to 
industrial policy coordination and management of EU Structural funds for economic 
competitiveness improvement. 

− Direzione delle attività per l’attuazione del progetto di cooperazione bilaterale “Politiche di 
Sviluppo Locale in Croazia”. 

− Direzione delle attività di scouting internazionale e sviluppo progetti in Turchia, Bulgaria, Serbia, 
Tunisia, Tanzania, Libia 
 

1997 EU Conference on "Crime Prevention: towards a European level", Noordwijk, The Netherland 
− Esperto della delegazione italiana e Key Speaker 
 

 
Attività Didattica   

Tra il 1992 e il 1999 ho svolto attività didattica presso l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano, l’Accademia della Guardia di 
Finanza di Bergamo, la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno di Roma, l’Università di Trento. I contenuti dell’attività 
svolta hanno riguardato i seguenti ambiti disciplinari: Microeconomia ed Economia Pubblica, Economia della Criminalità 
Organizzata, Economia e finanza dei mercati illegali, Economia dell’usura, Economia del riciclaggio. 

 
1999 Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno - Seminario di Formazione destinato ai funzionari 

referenti per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura: “I mercati dell’usura: regole attori e 
organizzazione del credito illegale”, S.S.A.I., 23-25 novembre 1999; 
 

1997 Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza - Corso di “Criminologia”; - Anno Accademico 
1996/97 
 

1994-1997 Politecnico di Milano (Sede universitaria di Lecco) - Facoltà di Ingegneria (Ingegneria Gestionale) - 
Corso di “Istituzioni di Economia” – Anni Accademici 1994/95, 1995/96 e 1996/97;  
 

1994-1996 Accademia della Guardia di Finanza di  Bergamo - Corso di “Scienza delle Finanze e Diritto 
Finanziario” -  Anni Accademici 1994/95 e 1995/96; 
 

1992-1996 Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – Facoltà di Economia e Commercio - Corso di 
“Scienza delle Finanze e Corso di “Scienza delle Finanze – Economia delle scelte pubbliche” - Anni 
Accademici 1992/93, 1993/94, 1994/95 e 1995/96; 
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1994 Confindustria Matera – Ser.For. S.r.l. - Corso di Formazione Professionale “Sviluppo Capacità 

Imprenditoriali” - 27-29-30 dicembre 1994. 
 

Attività di Ricerca   

Tra il 1993 e il 1995 ho contribuito, in qualità di economista, a progetti di ricerca in materia di Economia Industriale, Economia delle 
Criminalità Organizzata ed Economia e finanza dei mercati illegali: usura e riciclaggio, collaborando con il Centro Studi 
sull’Imprenditorialità “Furio Cicogna” dell’Università Bocconi, con l’associazione Laboratorio Milanese Antimafia, con l’Osservatorio 
permanente sui fenomeni criminali di EURISPES realizzato per Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri 
Tra il 1993 e il 1996 ho proseguito l’attività di ricerca grazie a due borse di studio: la prima presso l’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio di Milano, la seconda finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il Dottorato di Ricerca in Economia 
Politica in Università di Siena. L’attività di ricerca è stata sviluppata durante il periodo di Dottorato in diversi ambiti di collaborazione: 
presso l’Università di Siena, l’Università di Firenze, l’Università Bocconi, lo University College of London (cfr. supra). Ho proseguito 
l’attività, tra il 1996 e il 2000, coordinando il gruppo di analisi di Transcrime, Centro di ricerca sulla criminalità transnazionale 
dell’Università di Trento, e, in seguito, il Centro studi per la Legalità del Gruppo Abele (cfr. supra). 
Sono stato, nel 2000 referee, per il BOER - Bulletin of Economic Research. 

 
2000 Referee per la rivista internazionale “B.O.E.R. - Bulletin of Economic Research - Blackwell Publishers 

Ltd. – Oxford, UK 
 

1995 Incarico per la ricerca “The European Observatory for SME’s” per il Centro Studi sull’Imprenditorialità 
“Furio Cicogna” – Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano 
 

1994 Incarico per la ricerca “La ‘Ndrangheta“ per l’Osservatorio Permanente sui Fenomeni Criminali di 
EURISPES, Roma – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Comando 
Generale della Guardia di Finanza 
 

1993 Incarico di coordinamento del gruppo di ricerca per la redazione del rapporto “Quando il crimine si 
organizza” di Laboratorio Milanese Antimafia 
 

ATTIVITA PUBBLICISTICA E 
CONVEGNISTICA   

 
Pubblicazioni Scientifiche   

  
2018 − [2018, in corso di pubblicazione] Lasco F. “Opinioni a confronto. La qualità dei servizi” in TSM-

Trentino School of Management - Censis, “Montagne di valore. Una ricerca sul sale alchemico 
della montagna italiana”, Franco Angeli, Milano 

 
1999 − [1999] Lasco F., Machen finanzielle Mittel einen Unterschied ? Organisiertes Verbrechen auf 

grenziibergreifender Ebene, in Wolf G. (Hrsg.) "Kriminalität im Grenzgebiet. Band II: 
Wissenschaftliche Analysen", Springer Verlag, Berlin 

− [1999] Lasco F., Le frodi. Diritto, mercati e criminalità. La criminalità nella concorrenza tra imprese 
e sui mercati di consumo, (in collaborazione con Giovanni Meruzzi), CCIAA di Milano e CNPDS, 
Osservatorio permanente sull’usura e la criminalità economica 

− [1999] Lasco F., Frodi Europee e nuova criminalità organizzata, Polizia Moderna, Roma, marzo 
− [1999] Lasco F., La finanza criminale sullo scenario internazionale: tra globalizzazione e 

localismo, Polizia Moderna, Roma 
− [1999] Lasco F., Speciale Russiagate: introduzione, Polizia Moderna, Roma 
− [1999] Lasco F., Il Russiagate, Polizia Moderna, Roma 

 
1998 −  [1998] Lasco F., Mercati e criminalità economica. Dalla competizione criminale alla tutela della 

concorrenza (in collaborazione con Giovanni Meruzzi e Guido Travaini), CCIAA di Milano e 
CNPDS, Osservatorio permanente sull’usura e la criminalità economica 

− [1998] Lasco F. (in collaborazione con), Processi di globalizzazione e criminalità organizzata 
trasnazionale, di Ernesto U. Savona in collaborazione con Federico Lasco, Andrea di Nicola e 
Paola Zoffi relazione presentata al convegno "La questione criminale nella società globale ", 
Napoli - 10 - 12 dicembre, Transcrime Università di Trento - Working Paper n. 29, Trento 
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− [1998] Lasco F., , L’applicazione della legge anti-usura (n. 108-17 marzo 1996). Un monitoraggio 
a tre anni dall’emanazione, (in collaborazione con Giovanni Meruzzi); CCIAA di Milano e 
CNPDS, Osservatorio permanente sull’usura e la criminalità economica – Terzo Dossier 1998 

 
1997 − [1997] Lasco F., Regulatory Policies and Prevention of Organised Crime Infiltration in Legitimate 

Industries, lavoro presentato alla EU Conference on CRIME PREVENTION: TOWARDS A 
EUROPEAN LEVEL - Workshop: Prevention and administrative measures against organised 
crime, 11-14 May, Noordwijk, the Netherlands, Transcrime Università di Trento - Working Paper 
n. 11, Trento 

− [1997] Lasco F., Does Finance Make a Difference ? Organising Crime on a Transnational Scale, 
Paper prepared for Symposium CRIMINALITY IN BORDER AREAS - Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznam, Frankfurt (Oder), 
Germany 

− [1997] Lasco F., Le vittime dell’usura a Milano: tra espropriazione e scambio, (in collaborazione 
con Sonia Stefanizzi), CCIAA di Milano e CNPDS, Osservatorio permanente sull’usura e la 
criminalità economica – Secondo Dossier 1997. 

− [1997] Lasco F., L’applicazione della legge anti-usura (n. 108-17 marzo 1996). Un monitoraggio a 
due anni dall’emanazione, (in collaborazione con Giovanni Meruzzi); CCIAA di Milano e CNPDS, 
Osservatorio permanente sull’usura e la criminalità economica – Terzo Dossier 1997 

 
1996 − [1996] Lasco F., Mercati illegali e organizzazioni criminali. Conflitto militare ed attività economiche 

in assenza di diritti di proprietà, Tesi di Dottorato in Economia Politica, Università degli Studi di 
Siena 

− [1996] Lasco F., Scenari evolutivi della criminalità. Organizzazione e frammentazione tra mercati 
illegali e sistema economico locale, in “Milano Produttiva – 1996” Parte IV, Cap. 2°, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano 

− [1996] Lasco F., Conflitto criminale e attività economiche. Un modello per l’analisi dell’impresa 
criminale, Transcrime Università di Trento - Working Paper n. 9, Trento, 1996, relazione 
preparata per il seminario “L’esercizio della criminalità in forma di impresa: strutture, modelli 
organizzativi ed attività criminali” - Università Bocconi, Milano, pubblicato anche in Bertoni A. 
(editor) “La criminalità come impresa”, Milano, EGEA con il titolo “Conflitto criminale e 
concorrenza tra organizzazioni criminali. Un modello di conflitto criminale per l’enforcement dei 
diritti di proprietà” 

 
1995 − [1995] Lasco F., Struttura e attività economica dei gruppi di ‘Ndrangheta, lavoro preparato per il 

seminario “Stato di bisogno e condizioni ambientali: usura tra etica e diritto”, Istituto di diritto 
privato della facoltà di Giurisprudenza di Bari e Ordine degli Avvocati di Matera, Bari 

− [1995] Lasco F., Tra legale e illegale. Regole del gioco e istituzioni nel mercato del credito, in 
EURISPES- Osservatorio Permanente sui Fenomeni Criminali “’ Ndrangheta. Dalla tradizione 
mafiosa alla nuova evoluzione criminale” Capitolo III, Roma 
 

1993 − [1993] Lasco F., Sviluppo criminale e scenari economici. Le determinanti evolutive, in Laboratorio 
Milanese Antimafia “Quando il crimine si organizza”, Rionero in Vulture-Roma, Calice Editori 
 

1992 −  [1992] Lasco F., La nuova economia del protezionismo: benessere sociale e DUPs in 
un’economia con ragioni di scambio date, Milano, Università Commerciale L. Bocconi,  

− [1992] Lasco F., La scelta del regime monetario internazionale. Un approccio strategico, Milano, 
Università Commerciale L. Bocconi 

 
Contributi su Periodici Specializzati   

  
2014 − [2014] Lasco F., Le ragioni del Sud in Europa, La Repubblica - Napoli, 18 Febbraio 

 
2013 − [2013] Lasco F., Un fondo immobiliare per riqualificare le ASI, Corriere del Mezzogiorno – 

Economia, 4 novembre 
− [2013] Lasco F., Lasco: Le risorse del cuneo fiscale ? Utilizziamole per le aree industriali, 

intervista di Angela Milanese per Il Denaro 31 ottobre 
 

2000 − [2000] Lasco F., Le Nazioni Unite e la Convenzione contro la criminalità organizzata 
transnazionale. Verso la conferenza di Palermo, Polizia Moderna, Roma, agosto 
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− [2000] Lasco F., La recente evoluzione dei sistemi di pagamento elettronici, Polizia Moderna, 
Roma, maggio 

− [2000] Lasco F., Analisi costi e benefici e politiche criminali, Polizia Moderna, Roma, maggio 
− [2000] Lasco F., Dossier Sicurezza – Introduzione, Polizia Moderna, Roma, aprile 

 
1999 − [1999] Lasco F., Frodi Europee e nuova criminalità organizzata, Polizia Moderna, Roma, marzo 

− [1999] Lasco F., La finanza criminale sullo scenario internazionale: tra globalizzazione e 
localismo, Polizia Moderna, Roma 

− [1999] Lasco F., Speciale Russiagate: introduzione, Polizia Moderna, Roma 
− [1999] Lasco F., Il Russiagate, Polizia Moderna, Roma 

 
1998 − [1998] Lasco F. – Scartezzini A., Riciclaggio on line, A., Polizia Moderna, Roma, novembre 

− [1998] Lasco F., Criminalità Economica: alla ricerca di una definizione, in Impresa e Stato – 
Rivista della Camera di Commercio di Milano, n. 44-45, Milano 

 
1996 − [1996] Lasco F., Economia e criminalità a Milano, in Impresa e Stato – Rivista della Camera di 

Commercio di Milano, n. 34, Milano 
 

1995 − [1995] Lasco F., L’effetto Criminalità. Speciale Immigrati, in Polizia Moderna, n. 12 dicembre 
1995, Roma 

− [1995] Lasco F., Il Modello Mafioso. Dossier Droga, in Polizia Moderna, n. 10-11 ottobre-
novembre 1995, Roma 

− [1995] Lasco F., Mafia Cinese. Il sole non tramonta mai sull’impero dei Dai Lo, in Narcomafie, n. 
6 giugno 1995, Torino 
 

1993 −  [1993] Lasco F., Un concorrente calibro 9, in Osservatorio del Centro Studi sull’Imprenditorialità 
“Furio Cicogna” – Università Bocconi, Italia Oggi – SRL, marzo 1993 

 
Conferenze, Convegni, Seminari   

  
2017 − Relatore al Seminario “Agevolazioni e Finanziamenti per Industria 4.0, Manifattura Digitale: 

Misure Nazionali, Programmi Comunitari”, NCTM & GreenHill Advisory, Sala Conferenze NCTM, 
Roma, 12-13 dicembre 2017 

 
2014 − Relatore al Convegno “AGIRE POR -- Reti di conoscenze per il Paese: dall’esperienza al 

progetto”, FORUM PA – Roma Palazzo dei Congressi - Piazza J.F. Kennedy, 1, 29 maggio 2014 
− Relatore al Convegno “Le politiche di coesione e legalità per la valorizzazione dei beni confiscati 

alle mafie”, FORUM PA - Roma Palazzo dei Congressi - Piazza J.F. Kennedy, 1, 27 maggio 
2014 

− Relatore al Convegno, “Europrogettazione. I finanziamenti europei diretti 2014/2020”, ANCE 
SICILIA – Via Alessandro Volta, 44, Palermo, 20 maggio 2014 

− Relatore al Convegno, “I finanziamenti europei diretti ed indiretti per il settore delle costruzioni 
2014/2020”, Relazione presentata “Come identificare e trasferire, grazie ai fondi europei, le 
migliori pratiche tra Enti locali europei e italiani ed Enti locali della Convergenza”, Roma, ANCE 
Via Guattani 16, 20 maggio 2014 

− Relatore al Convegno “Expo 2015 e Smart Communities come motore di sviluppo del territorio. 
Premio Smart City e Premio eGovernment: i campioni del riuso”, SMAU PadovaFiere, Padova, 
17 aprile 2014 

− Relatore al Convegno di presentazione del progetto “Adeguamento delle metodologie 
urbanistiche e di programmazione territoriale del Comune di Torrecuso alle esigenze di una “Città 
del vino” nell’ottica di uno sviluppo economico e turistico sostenibile, e modello istituzionale e 
funzionale per il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo della Scuola del Gusto, 15 aprile 
2014, Torrecuso (BN), Scuola del Gusto, Palazzo Caracciolo Cito 

− Partecipazione all’incontro “Le mafie fuori dal Comune. Come prevenire e contrastare 
l'infiltrazione mafiosa negli enti locali”, "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie - XIX edizione", Latina 22 marzo 2014 

− Relatore al Convegno, “I finanziamenti europei diretti ed indiretti per il settore delle costruzioni 
2014/2020”, Regione Calabria – ANCE Calabria, Fondazione Terina - Lamezia Terme (CZ), 12 
Marzo 2014 
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− Relatore al Seminario “Dallo start-up al credito: il sostegno alle buone pratiche di riutilizzo dei beni 
confiscati”, Conferenza nazionale sui beni confiscati alle mafie “Le mafie restituiscono il maltolto. 
Il riutilizzo sociale dei beni confiscati per la legalità, lo sviluppo sostenibile e la coesione 
territoriale”, Campidoglio - Sala della Piccola Protomoteca, Roma, 1 marzo 2014 

− Relatore al Convegno di apertura dell’azione di gemellaggio AGIRE POR 2007-2013 “Per-Sir. 
Verso la Smart City”, Sala Archimede Palazzo Comunale di Siracusa, 26 febbraio 2014 

− Relatore al Convegno di apertura dell’azione di gemellaggio AGIRE POR 2007-2013 “MIG-MOB. 
Trasferimento di tecnologie e buone pratiche da Firenze a Battiati per una MIGliore MOBilità 
nell’Area Metropolitana a nord di Catania”, Biblioteca Comunale Giovanni Verga, Sant’Agata Li 
Battiati (CT), 10 gennaio 2014 

 
2013 − Relatore alla Presentazione del Gemellaggio tra Consorzio ASI Salerno e Consorzio ZAI Verona, 

Salerno, Hotel Mediterranea, 6 dicembre 2013 
− Relatore al Focus Operativo ANCE “Fondi Europei. Programmazione 2014-2020”, Roma, ANCE 

Via Guattani 16, 14 novembre 2013 
− Relatore al seminario “Gli Ecoquartieri, tessere fondamentali delle rigenerazione urbana”, in 

Conferenza Nazionale per le Città “Ecosistema Urbano – 20° edizione”, Palazzo d’Accursio (Sala 
Tassinari), Bologna 28 ottobre 2013 

− Relatore al Convegno “Verso un modello di sistema MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici) per 
ricerca e formazione”, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sala Monumentale), Largo Chigi, 19, 
Roma, 16 settembre 2013 

− Relatore al seminario “Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Agire insieme per 
lo sviluppo comune: scambio di buone pratiche nei gemellaggi AGIRE POR“, Forum PA 2013, 
Roma, 29 e 30 maggio 2013 

− Relatore al seminario “Dipartimento per le politiche della famiglia - Una tira l’altra. La condivisione 
di strumenti ed esperienze per la diffusione di buone pratiche: Premio amico della famiglia, 
Officina Famiglia, Gemellaggi e Conciliazione”, Forum PA 2013, Roma, 29 maggio 2013 

− Relatore al seminario (via web) “Finanziamenti Europei. La gestione degli appalti pubblici”, 
ANCE, Crotone-Roma, 17 aprile 2013 

 
2012 − Relatore alla Tavola rotonda: “La promozione dello sviluppo. La metafora dei territori intelligenti” 

SUDECONOMY 2012 – Settimana europea PMI, palazzo Paolo V – corso Garibaldi – 
Benevento, 20 ottobre 2012 

 
2011 − Relatore al seminario “Donne al lavoro: un’impresa per le donne. Servizi a supporto per la 

crescita e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile”, Camera di Commercio di Avellino, Avellino, 
28 novembre 2011 

 
2008 − Relatore al Workshop “Campania: fonte di rinnovabili”, Fondazione IDIS Città della Scienza, 

Coroglio – Napoli, 3 luglio 2008 
− Relatore al seminario “Metadistretto Aerospaziale: Campania Region Partnership for 

Internazionalization”, Aeromart, Tolosa, 4 dicembre 2008 
 

2007 − Relatore al Convegno “Verso l’Accordo di Reciprocità. Piano di azioni integrate Città del Fare 
2007-2013: Rendiconto di dieci anni di attività, Camera di Commercio, Napoli, 26 giugno 2007 

− Relatore alla conferenza di apertura e capo delegazione alla I Settimana della Scienza e della 
Tecnologia Campana a Pechino “Innovazione scientifica e cooperazione internazionale, 18-23 
Maggio 2007, Pechino, Millenium Monument 

− Relatore al Convegno “Le nuove politiche industriali della Regione Campania”, hotel Excelsior – 
via Partenope – Napoli, 1 febbraio 2007 

 
2006 − Relatore al Convegno “Incontri pratesi sullo Sviluppo Locale. Le istutuzione di fronte al 

cambiamento dei distretti industriali”, Villa Medicea di Artimino 11-14 settembre 2006, Intervento 
su Le politiche della Regione Campania per i distretti industriali, 12 settembre 2006 

− Relatore alla “Medium and Small Business Purchasing Introduction Conference”, Missione 
Imprenditoriale in Cina e partecipazione italiana alla CISMEF di Canton, FIERA CISMEF, 16 
settembre 2006 

−  
2005 − Relatore alla tavola rotonda “L’integrazione e il territorio nella futura programmazione”, Forum “I 

Progetti Integrati in Campania: una risorsa per lo sviluppo”, Napoli - Città della Scienza (Sala 
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AUTORIZZAZIONE 

AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

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” 

  
 
 

DICHIARAZIONE DI 
REDAZIONE IN FORMA 
SOSTITUTIVA DI ATTO 

NOTORIO 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s. m. i., sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum 
vitae in merito alle qualifiche e ai titoli posseduti corrisponde a verità 

 
 
 
 

Roma, 18 gennaio 2019 
 

Federico Amedeo Lasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galilei), 23 giugno 2005 
− Relatore al II Convegno della Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, 

relazione su “Monitoraggio, valutazione e politiche di allargamento: quale spazio per la 
cooperazione”, Napoli 26-27 gennaio 2005, Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

− Relatore nel ciclo di due seminari nell’ambito del progetto “Support to EU Integration Process in 
Estonia – Money Laundering Prevention”: (1) The money laundering system at national and 
international level: an overview at wconomic level; (2) The functioning of national law 
enforcement system. A case study: Italy. 

 
2000 − Relatore alla Conference “International Organized Crime in the Global Century”, Centre for 

International Studies - University of Oxford and the All Souls College Foreign Policy Studies 
Programme - Conference Venue Wharton Room, 5-6 July 2000, Oxford (UK) 
 

1999 − Relatore al seminario “Dai territori alla globalizzazione capitalistica: le mafie internazionali. La 
costruzione di una società civile sovranazionale”; Libera - Quarto campo nazionale “I luoghi e le 
idee”, Castellammare di Stabia (Na), 20 luglio 1999 
 

1997 − Relatore al Symposium "Criminality in Border Areas", Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) , Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznam, 28-30 November 1997, Frankfurt (Oder), 
Germany 

− Relatore (Key Speaker) alla EU Conference on "Crime Prevention: towards a European Level” 
Workshop: “Prevention and administrative measures against organised crime”, 11-14 May 1997, 
Noordwijk, the Netherlands 
 

1996 − Relatore al seminario “L’esercizio della criminalità in forma di impresa: strutture, modelli 
organizzativi ed attività criminali”, Università Bocconi, Milano, 4 dicembre 1996 
 

1994 − Relatore al seminario “Protection, Extortion and the Emergenceof Markets”, 21 giugno 1994, 
Barnett House, Wellington Square, Oxford (UK) 
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