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INFORMAZIONI PERSONALI Lazzari Valerio Maria 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

88–alla data attuale  Professore in istituto di insegnamento superiore 

Istituto Tecnico Economico Paolo Savi, Viterbo (Italia)  

 

CONSULENZA 

·      Dal gennaio 1993 al  dicembre 1994 vari interventi di formazione, consulenza e tutoraggio di neo-
imprese nell’ambito del progetto di rivitalizzazione imprenditoriale del bacino minerario in declino del 
Monte Linas (Cagliari), promosso dal Ministero dell’Ambiente e finalizzato alla promozione ed 
elaborazione di progetti di impresa da parte di giovani disoccupati del luogo; 

·    Dal 1996 cura la redazione dei piani di impresa e la gestione degli iter burocratici di numerosi 
progetti di finanziamento agevolato per conto di imprese industriali (Legge 488) e artigiane (Obiettivo 2 
e 5B), nonché di progetti di creazione di impresa (imprenditorialità femminile 215/92 e prestito d’onore 
19/99). 

·      Nel 2002 cura la progettazione, il coordinamento e l’amministrazione di un progetto 
ADAPT  denominato “Nu.Ma.Ni.” (Nuovi manager per Nuove imprese) realizzato Bic Lazio e 
CSV Viterbo per fornire un supporto integrato alle imprese del Distretto Ceramico di Civita 
Castellana per l’introduzione di tecniche innovative di gestione. 

·      Dal marzo 2001 al dicembre 2007 consulente dell’CEFAS nell’ambito del progetto 
“Eurospostello” teso a fornire informazioni e supporto tecnico alla imprese della provincia di 
Viterbo sui temi della finanza agevolata e delle normative comunitarie. 

·      Dal marzo 2002 al 31/12/2009 per il BIC Lazio spa tutor nella fase di avvio di oltre 30 
imprese finanziate con le LR 19/99, LR 29/96 e L.215. 

·      Dal maggio 2002 al 2006 vari incarichi della Provincia di Viterbo di consulente per la  
riorganizzazione del Servizio incontro domanda/offerta, nell’ambito della riorganizzazione dei Centri 
per l’Impiego. 

·      Nel 2003-2004 cura la progettazione, il riconoscimento regionale e la fase di avvio della 
Strada dei Vini della Teverina su incarico del Consorzio Teverina. 

·      Nel 2003 incarico dal CUEIM per la redazione di parte dei PSL dei GAL dei Cimini e del 
GAL degli Etruschi  (Leader+ PSR 2000/2006). 

·      Dal 2004 incarico dalla CCIAA di Viterbo, per fornire assistenza all’iter per la costituzione e 
l’attivazione del Gal dei Cimini e del GAL degli Etruschi. 

·      Dal 02/12/2004 al 31/12/2008 e poi dal 17/02/2009 al 28/05/2009 (data delibera scioglimento) 
Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gruppo di Azione Locale dei Cimini 
(Programma LEADER+). 

·      Nel Novembre 2009 incarico dal CEFAS (azienda speciale della CCIAA di Viterbo) di 
membro del gruppo di lavoro per la progettazione dei PSL del GAL Etrusco Cimino e del GAL 
In Teverina ( Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013) 

·      Dal 04/07/2011 al 31/12/2015 Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino (Asse IV Leader – PSR Lazio 2007/2013); 

·      Da marzo a maggio 2016 incarico del CEFAS (azienda speciale della CCIAA di Viterbo) di 
membro del gruppo di lavoro per la progettazione dei PSL del GAL Etrusco Cimino e del GAL 
In Teverina (Misura 19 PSR Lazio 2014/2020) 
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Il presente CV è reso sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 
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” e 
ss.mm.ii. 
 
Viterbo 02/01/2019 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 ·      Abilitato Dottore Commercialista nel 1994 

·      Iscritto al n° 105373 all’Registro dei Revisori Legali dei Conti 

·      Laurea in Economia e Commercio conseguita il 23 Febbraio 1988 presso l’Università degli Studi 
di Firenze con 104/110, discutendo la tesi su “Innovazione Tecnologica e sviluppo della industria: il 
ruolo dei Parchi Scientifici”. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e 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 autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione   
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