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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIO ROBERTO CAVALLUCCI 

Indirizzo  VIA CIVITELLA, 4 – 66023  FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

Telefono  3457243257 

Fax  0854913482 

E-mail  valerioroberto.cavallucci@gmail.com, valerioroberto.cavallucci@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

 

• Date  Da maggio 2016 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abruzzo Sviluppo SpA 

Corso Vittorio Emanuele  

• Tipo di azienda o settore  Società “in house” della Regione Abruzzo che opera come agenzia di sviluppo territoriale a 
supporto della Regione, in conformità alla Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 11 e successive 
modifiche e integrazioni.  

• Tipo di impiego  Esperto Senior Coordinatore gruppo di lavoro – Assistenza tecnica PAR FSC 2007/2013 
Regione Abruzzo Linee “Sviluppo Economico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Gruppo di lavoro AT PAR FSC 2007/2013 Linee dello Sviluppo Economico, cura 
dei rapporti con l’Organismo di Programmazione e Attuazione, con il Dipartimento e i Servizi 
competenti, con Abruzzo Sviluppo, supporto alle attività di monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione e controllo 

 

• Date  Da gennaio 2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Social Hub - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Viale Primo Vere,144 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e servizi, anche on line, per il Terzo Settore e l’Impresa Sociale,        
l’Innovazione Sociale, la Responsabilità Sociale delle Imprese e delle Organizzazioni 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentanza e gestione societaria. Coordinamento dell’area dei servizi on line e delle 
attività relative alla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni 

Responsabile delle pagine dedicate a Responsabilità sociale, Innovazione sociale, Sostenibilità 
ambientale, Legalità, Partenariato pubblico-privato della sezione “Approfondimenti” della testata 
giornalistica on line “Felicità Pubblica”  

 

 

• Date  Da Novembre 2012 a Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ernst&Young Financial-Business Advisors S.p.A. 

Via F. Wittgens, 4 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Network globale di servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, 
transaction e advisory 

• Tipo di impiego  Consulente – Senior Manager – Government and Public Sector 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica nell’ambito della gestione, attuazione, monitoraggio, controlli e 
valutazione di Programmi di sviluppo regionale finanziati da Fondi Comunitari FESR, FSE, FESR-
Cooperazione territoriale, FEASR e FEP, Fondi Nazionali FAS  

  

 

 

 

Data di nascita  18 SETTEMBRE 1955 
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• Date  Da Aprile 2010 a Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A.  

Viale Castrense, 8 - 00182 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Analisi di fattibilità, pianificazione territoriale, assistenza alla PA nei processi di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Consulente – Senior Manager – Responsabile di Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’area Programmi Comunitari  che si occupa di assistenza tecnica alla Pubblica 
Amministrazione centrale e locale per l'attuazione di programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari, 
di valutazione, monitoraggio e sistemi informativi, di supporto per l'attuazione di programmi e 
progetti di cooperazione internazionale. 
 
Responsabile delle seguenti commesse: 

 Consulenza gestionale al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

 Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 della Regione Puglia; 

 Analisi valutativa e piano di rafforzamento dell’efficienza organizzativa della Direzione 
Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

 Azione di sistema per il rafforzamento dei dispositivi e delle strumentazioni finalizzati al 
miglioramento delle politiche formative regionali - Programma Operativo FSE Sicilia 
2007/2013 - per il Dipartimento all’Istruzione e alla Formazione Professionale della 
Regione Siciliana. 

 

• Date  Da Giugno 2001 a Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abruzzo Sviluppo S.p.A.  

Piazza Ettore Troilo, 27– 65127 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale di promozione imprenditoriale e di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società, costituita nel 1995 e partecipata dalla Regione Abruzzo, dalla Finanziaria Regionale 
Abruzzese, dal gruppo Sviluppo Italia, da Istituti di credito, da Associazioni imprenditoriali e da 
singoli imprenditori, si è occupata di promozione imprenditoriale, politiche attive del lavoro, 
sviluppo territoriale, formazione delle risorse umane e progetti comunitari.  Nel luglio 2002 ha 
ottenuto dalla ICIM SpA di Milano la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, aggiornata nel 
settembre 2003 alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per le seguenti attività: “Studi, consulenza 
progettazione ed attuazione di interventi, anche relativi a programmi e iniziative comunitari, 
nell’ambito dello sviluppo dell’impresa e del territorio, dei servizi per l’impiego, della formazione 
superiore e continua”. 

Il Direttore è stato titolare di contratto di dirigenza a tempo indeterminato (CCNL settore terziario). 

Le principali funzioni svolte dal Direttore sono state: 

   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2006 a Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente a contratto (CCNL Comparto Autonomie Locali) dell’VIII Settore del Comune di Chieti. 
Servizi di competenza: Turismo, Cultura, Manifestazioni, Sport, Politiche Giovanili; Commercio, 
Agricoltura, Artigianato, Industria, Lavoro, Sviluppo Territoriale, SUAP; Politiche Comunitarie, 
Cooperazione Internazionale, Politiche per la Pace, Partecipazione (Albo delle Associazioni e 
Bilancio Partecipativo), Agenda 21, Società Controllate e Partecipate.  Da gennaio 2008 l’VIII 
Settore ha assunto tra le proprie funzioni la gestione diretta in economia del Teatro Marrucino - 
Teatro di Tradizione e Ente Lirico d’Abruzzo. Da gennaio 2010, a seguito della nuova 
organizzazione disposta con delibera di Giunta Comunale n. 2826/2009, Dirigente dell’ VIII Settore 
“Sviluppo culturale e turistico del territorio” (Servizi Turismo e Cultura, Sport e Politiche Giovanili, 
Teatro Comunale) e  Dirigente ad interim del X Settore “Gestione e valorizzazione del patrimonio 
e sviluppo economico” (Servizi Patrimonio e Controllo analogo, Attività produttive, Autoparco). 
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 Direzione generale della struttura operativa 

 Direzione e coordinamento delle principali commesse 

 Gestione delle Risorse Umane 

 Responsabilità dell’Area Marketing e Programmazione Interventi 

 Relazioni con gli Organi Statutari. 

Nell’ambito delle attività professionali curate per conto della Società si segnalano: 

 Progettazione e coordinamento generale di progetti e programmi complessi  

 Monitoraggio e valutazione di progetti e programmi complessi 

 Progettazione e coordinamento di interventi nella formazione delle risorse umane  

 Docenze (fascia A) in attività di formazione/consulenza nelle materie attinenti la creazione 
d’impresa, l’impresa cooperativa, l’economia sociale, l’etica e la responsabilità sociale 
d’impresa, la finanza agevolata, la programmazione negoziata, lo sviluppo locale, la gestione 
delle risorse umane, i programmi comunitari, le metodologie di concertazione 

 Valutazione di piani d’impresa e di programmi di investimento di PMI 

 Interventi consulenziali in materia di politiche attive del lavoro (outplacement, autoimpiego, 
orientamento, reinserimento di fasce deboli, pari opportunità, ecc.). 

 Programmazione e realizzazione di iniziative di animazione imprenditoriale e territoriale 

 Direzione di ricerche economiche e territoriali 

 Coordinamento scientifico ed operativo di piani e programmi di sviluppo locale 

 Progettazione e gestione di procedure di concertazione tra Attori sociali e Istituzioni locali 

 Attività di “facilitatore” in contesti negoziali (tavoli di concertazione, gruppi di lavoro, ecc.) 

 Consulenza organizzativa per gli Enti Locali 

 Progettazione di interventi in Iniziative e Programmi Comunitari 

 Coordinamento delle attività relative alla responsabilità e alla rendicontazione sociale delle 
imprese e delle organizzazioni (gruppo di lavoro per l’elaborazione del Bilancio Sociale della 
Società, progetti europei sulla responsabilità delle imprese sociali, candidature per progetti 
comunitari in materia di bilancio di genere, ecc.) 

 

• Date  Dal 1995 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abruzzo Sviluppo S.p.A.  

Piazza Ettore Troilo, 27– 65127 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale di promozione imprenditoriale e di sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo di riferimento – prima della istituzione della figura del Direttore - al Presidente, oltre la 
rappresentanza legale e la gestione societaria, sono state attribuite tutte le funzioni di direzione 
della struttura operativa sopra descritte. 

 

 

• Date  Dal 1993 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ConsorzioRicerche Agrochimiche a r. l. 

Casoli (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerche e di certificazione di prodotti chimici per l’agricoltura 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente e Liquidatore 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società è stata promossa dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e dalla Confapi per la 
realizzazione di un centro di ricerca e di certificazione finalizzato all’abbattimento dei residui tossici 
nei prodotti chimici per l’agricoltura. Dal 1994 è stato nominato Vicepresidente; dal 1997 al 2004 
è stato Liquidatore della Società. 

 

 

• Date  Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Regionale di Sviluppo Agricolo 

Piazza Torlonia–67051 Avezzano (L’Aquila) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroindustria 
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• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - in seguito trasformato in Agenzia Regionale Servizi 
Sviluppo Agricolo - istituzione di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione Abruzzo 
per l’attuazione degli interventi di promozione, sostegno e sviluppo dell’agricoltura 

 

 

• Date   Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gestifom – Lega S.p.A. (attuale CoopFond SpA) 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondo Mutualistico 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società, in seguito denominata Coopfond S.p.A., ha per oggetto la promozione e il finanziamento di 
nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione. Gestisce il Fondo Mutualistico istituito dalla 
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi dell’art. 11 della legge 55/92. In tale Fondo le 
cooperative aderenti a detta Associazione annualmente, per obbligo di legge, sono tenute al versamento 
del 3% degli utili iscritti in bilancio. 

 

 

• Date  Dal 1992 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnos S.c.r.l. 

Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile a responsabilità limitata per l’innovazione e lo sviluppo della piccola e media 
impresa 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società, promossa dalla Finanziaria Regionale Abruzzese, dalla Lega Regionale delle Cooperative e 
Mutue e da Società e Cooperative che operano nell’ambito dei servizi alle imprese, sostiene l’innovazione 
e lo sviluppo della piccola e media impresa, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 
317/91. 

 

 

• Date  Dal 1988 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Lega Regionale delle Cooperative e Mutue d’Abruzzo – Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Associazione regionale, articolazione territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Associazione regionale - articolazione territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – 
svolge funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza e vigilanza delle Società aderenti. Per Statuto la 
Lega Regionale opera in regime di autonomia giuridica e patrimoniale. 

Al Presidente sono attribuiti compiti di direzione degli organi deliberanti - Presidenza, Giunta Esecutiva, 
Assemblea - di rappresentanza verso terzi, di coordinamento della struttura operativa e di elaborazione 
delle strategie dell’Associazione nei settori di intervento delle Società aderenti.  

 

 

• Date  Dal 1988 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Via Guattani, 9 - 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Componente l’Assemblea Nazionale  

   

 

Date  Dal 1988 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Via Guattani, 9 - 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo 

• Tipo di impiego  Componente la Direzione Nazionale 

 



Curriculum vitae di 
                         Valerio Roberto Cavallucci 

 

 Pagina 5  

  

 

 

• Date  Dal 1989 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Inforcoop – Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione e di ricerca 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

 
 

• Date  Dal 1984 al 1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONABIT – Consorzio Cooperative di Abitazione - Pescara 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione di Abitazione 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  La Società, aderente alla Lega Regionale delle Cooperative e Mutue, ha realizzato direttamente 
numerosi programmi costruttivi ed ha prestato servizi tecnici e finanziari alle cooperative aderenti. Al 
Presidente è stata attribuita anche la funzione di Direttore della struttura operativa 

 

 

• Date  Dal 1982 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ConCAP – Consorzio Cooperative Abruzzesi di Progettazione - Pescara 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione di Produzione e Lavoro 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle relazioni esterne e della promozione commerciale 

 

 
 

• Date  Dal 1981 al 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CTA Cooperativa Tecnici Abruzzesi – Francavilla al Mare (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione di Produzione e Lavoro 

• Tipo di impiego  Componente il Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle relazioni esterne e della promozione commerciale 

 

 

• Date  Dal 1980 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CTA Cooperativa Tecnici Abruzzesi – Francavilla al Mare (Chieti) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione di Produzione e Lavoro 

• Tipo di impiego  Dipendente con qualifica di storico dell’arte 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di programmi di ricerca e catalogazione commissionati e coordinati dalla Soprintendenza 
BAAAS de L’Aquila. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di Istituto  Università degli Studi di Macerata 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione, organizzato dalla Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con l’Università di Roma Tor 
Vergata (principali tematiche di approfondimento: organizzazione, gestione del personale, management, 
pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance, bilancio sociale nelle 
pubbliche amministrazioni) 
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Project Work dal titolo “Il Processo di pianificazione della formazione delle risorse umane nella Pubblica 
Amministrazione”. Tesina in Diritto Amministrativo dal titolo “L’Amministrazione indiretta. L’esercizio di 
funzioni pubbliche da parte di un’Agenzia di sviluppo locale: il caso di Abruzzo Sviluppo SpA”. 

 

 

• Date  1996/1997 

• Nome e tipo di Istituto  Università degli Studi di Teramo 

• Qualifica conseguita  Frequenza con profitto del Corso di Perfezionamento per Dirigenti Scolastici. 

Tesi dal titolo “Il Bilancio Sociale Cooperativo. Un possibile modello di riferimento per la scuola 
dell’autonomia” 

 

 

• Date  1980 

• Nome e tipo di Istituto  Scuola di Perfezionamento in Filosofia - Università degli Studi di Padova                                      
Facoltà di Lettere e Filosofia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Filosofia 

Tesi dal titolo: Fine della filosofia e spazio delle tecniche. Note su Martin Heidegger 

Relatore: prof. Umberto Curi 

Votazione: 70/70 e lode 

 

 

• Date  1978 

• Nome e tipo di Istituto  Università degli Studi di Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Filosofia 

Cattedra di Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea 

Tesi dal titolo: Martin Heidegger. I fondamenti metafisici della scienza 

Relatore: prof. Umberto Curi 

Votazione: 110/110 e lode 

 

• Date  1974 

• Nome e tipo di Istituto  Liceo Classico G.B. Vico di Chieti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

Votazione: 60/60 

 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di Istituto  Agenzia MenteLocale di Pescara 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - Cultural Journalism Corso di formazione alla scrittura giornalistica 
di musica, teatro, arte, cinema 

 

• Date  2003/2004 

• Nome e tipo di Istituto  Agenzia di Formazione - The European Language School di Chieti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di English for Commerce and Negotiation 

 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di Istituto  BBJ Bruxelles Sede Italianadi Castel Ritardi (PG) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Stage in europrogettazione 
 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di Istituto  Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli 
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• Qualifica conseguita  Formazione on the job nella gestione di processi di partecipazione e concertazione utilizzando la 
metodologia EASW European Awareness Scenario Workshop, in collaborazione con la Fondazione 
IDIS Città della Scienza di Napoli, soggetto riconosciuto National Monitor dall’Unione Europea 

 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di Istituto  Formez Centro Studi e Formazione 

• Qualifica conseguita  Programma RAP 100 Abruzzo. Corso “PCM Project Cycle Management: una metodologia per 
la programmazione/progettazione concertata”, organizzato dalla Process Consultants and 
Moderators Group di Bruxelles – docente Alain Blondel 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Nelle numerose esperienze lavorative realizzate in società private, cooperative, pubbliche 
amministrazioni, società di consulenza ha maturato uno spiccato spirito di gruppo, una elevata 
capacità di adattamento a contesti diversi, una buona capacità comunicativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Buona capacità di leadership maturata nella gestione di numerosi ed ampi team di lavoro. Buon 
senso organizzativo ed elevata capacità di gestione e organizzazione di progetti e di gruppi di 
lavoro. Buona padronanza dei processi di gestione maturata per responsabilità diretta 
nell’implementazione del controllo qualità in organizzazioni sia private sia pubbliche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Adeguata competenza digitale, in particolare nell’utilizzo dei principali strumenti del pacchetto 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), dei programmi per la navigazione in Internet e per la 
gestione della posta elettronica   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ASSOCIAZIONI  Dal 2010 Socio Professionista della FERPI. La Federazione Relazioni Pubbliche Italiana è 
un’Associazione di diritto privato che riunisce operatori del settore della Comunicazione d’Impresa per 
l’area delle Relazioni Pubbliche, dirigenti o funzionari di imprese pubbliche e private, liberi professionisti, 
titolari di studi ed agenzie di Relazioni Pubbliche e Comunicazione.  

 

 Dal 2012 Socio dell’Istituto Italiano di Project Management, associazione professionale e culturale per la 
diffusione in Italia della disciplina di Project Management. A luglio 2012 ha conseguito la Certificazione 
Base di Project Management. 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE  Dal 1978 al 1982 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio    

Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca presso le Cattedre di Storia delle Dottrine Politiche 
e di Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea 
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ESPERIENZE POLITICO-AMMINISTRATIVE Dal 1980 al 1993 

Partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa, con responsabilità dirigenziali di Partito a livello 
provinciale e regionale. 

 

Dal 1995 al 1997      

Comune di Francavilla al Mare (Chieti) 

Assessore “esterno” con le seguenti deleghe: 

dal 1995 al 1996 Turismo, Servizi Sociali, Politiche Giovanili 

dal 1996 al 1997 Turismo, Risorse Umane e Organizzazione 

 

   

COMUNICAZIONI A CONVEGNI  Seminario organizzato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue sul tema: Dimensioni, funzioni, 
caratteri organizzativi delle Leghe regionali. Roma, 5 luglio 1989. Atti pubblicati a cura del Dipartimento 
Sviluppo Organizzativo della L.N.C.M. Intervento pp. 92 - 97. 
 
Seminario promosso dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro sul tema: 
Dimensioni, funzioni e caratteri organizzativi delle associazioni regionali di Produzione e Lavoro. Roma, 
8 novembre 1989. Relazione dal titolo: Sinergie e problemi tra politiche di settore e politiche di fattore 
nell’azione per lo sviluppo del movimento. 
 
XXXII Congresso nazionale della Lega delle Cooperative e Mutue. Cittadini nell’economia. Imprenditori 
nella società, Roma 3 - 6 aprile 1991. Atti del Congresso, Intervento pp. 72 - 75. 
 
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti – Modulo Europeo Jean Monnet 2000 – 2007 
Relazione sul tema “Etica ed impresa. Bilancio Sociale”, 10 maggio 2002, Pescara. 
 
Seminario di studio organizzato nell’ambito del Servizio di Valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 
2007/2013 della Regione Puglia sul tema “Bilancio di metà percorso”. Bari 1 giugno 2011 Sheraton 
Nicolaus Hotel. Comunicazione introduttiva alla tavola rotonda dei rappresentanti del partenariato socio-
economico.  
 
Workshop organizzato nell’ambito dell’Azione di Sistema Progetto Athena PO FSE 2007/2013 Regione 
Siciliana sul tema “Competenze e sviluppo del territorio. Interventi innovativi di valorizzazione del capitale 
umano nelle strategie di sviluppo locale”. Palermo 20 giugno 2013 Palazzo Branciforte. Comunicazione 
introduttiva e conclusioni. 
 

SCRITTI E PUBBLICAZIONI  Nell’ambito della produzione scientifica vengono di seguito indicati esclusivamente i contributi di maggior 
rilievo. 
 

 Note sull’attualità di Heidegger, Trimestre, X (1977) nn. 1-2 , pp. 249 - 260. 
 

 Soggettivismo e verità nell’analisi heideggeriana, Trimestre XII (1979) nn. 1-2, pp. 177 - 189. 
 

 Crisi e trasformazione. Appunti su liberalismo e razionalizzazione, Trimestre, XII (1979) nn. 3 - 4, pp. 
357 - 388. 

 

 Fabbrica e Stato nei Quaderni Rossi, Mondoperaio, XXXIII (1980) n. 3, pp.108 - 119. 
 

 Il Sentiero dell’Occidente, Mondoperaio, XXXIII (1980) nn. 7 - 8, pp. 128 - 129. 
 

 Il riformismo radicale di Habermas, Mondoperaio, XXXIII (1980) n. 11, pp. 108 - 110. 
 

 Heidegger. Metafisica e Tecnica. Saggio introduttivo di G. Pasqualotto.  Presentazione di U. Curi, 
Venezia Arsenale Cooperativa Editrice, 1981, pp. 161. 

 

 In collaborazione con G. Patrizio, H. Poincare. Epistemologia e prassi scientifica, Trimestre, XV 
(1982) nn. 1- 2. 
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 L’Impresa Nuova. Note a margine di un dibattito (volume monografico AA.VV., L’Impresa giusta. 
Responsabilità e rendicontazione sociale nella cooperazione, Firenze Il Ponte, LIX nn. 10-11 ottobre-
novembre 2003, pp.272), Firenze Il Ponte, LX n. 5 Maggio 2004, pp. 104-121.  
 

 Responsabilità sociale nello sviluppo locale, in AAVV, Sviluppo locale. Letture dal/del territorio, a cura 
di E. Minardi, M. Maretti, G. Piscitelli, R. Salvatore, Milano Franco Angeli 2008, pp. 19 - 35.  

 

 Sviluppo locale in aree montane. Strumenti, metodologie, esperienze, in AAVV, Sviluppo locale. 
Letture dal/del territorio, a cura di E. Minardi, M. Maretti, G. Piscitelli, R. Salvatore, Milano Franco 
Angeli 2008, pp. 199 - 214. 

   
Tra le pubblicazioni a carattere professionale si ricordano: 
 
La Cooperazione meridionale tra marginalità e protagonismo, Mondoperaio, agosto - settembre 1990, 
nn. 8 - 9, in supplemento. Ripensare la cooperazione, a cura di Raupuk e Gori, pp. XXIV - XXX. 
 
Il Piano di Sviluppo della Comunità Montana Majelletta. Uno strumento per lo sviluppo locale, Maiella. 
Gente e Luoghi, I(2001) n. 2, pp.55-62. 
 
Aree montane e promozione imprenditoriale. Intervista di Maurizio Adezio, Maiella. Gente e Luoghi, 
I(2001) n. 4, pp. 33-44. 
 
 
 

Il sottoscritto Valerio Roberto Cavallucci nato a Pescara il 18 settembre 1955 dichiara di aver 

preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con 

il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali, e autorizza la 

Società Studiare Sviluppo srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto 

Decreto.  

 

                                                                           In fede                                                           

                                                      Valerio Roberto Cavallucci 

 
 

   

Francavilla al Mare, 1 agosto 2016 

   

      


