C U R R IC U L U M V I T AE
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

CASCIANI DANILO
063540531
dcasciani@regione.lazio.it
Italiana
Roma , 18 agosto 1963

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Dal giugno 2000 ad oggi
Dipendente Regione Lazio
REGIONE LAZIO, via R.R. Garibaldi, 7
Pubblica Amministrazione
Amministrativo/legislativo/finanziario - Contratto a tempo indeterminato –
Categoria D3/D4;
Da Aprile 2017 Direttore dell’Ente Roma Natura nominato con Decreto del
Presidente Giunta Regionale del Lazio n. T00061 del 6 Aprile 2017 e Direttore
dell’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” – Ministero Ambiente
Da Dicembre 2014 ad Aprile 2017
Direttore dell’Ente Regionale “Parco naturale regionale di Bracciano –
Martignano” nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del
Lazio n. T00391 del 20/10/2014
Da Agosto 2014 a Novembre 2014
Funzionario Responsabile procedimenti Area Affari Generali – Agenzia
Regionale del Turismo in possesso di posizione organizzativa di Alta
Professionalità denominata “Rapporti e Relazioni Istituzionali” conferita in data
11/08/2014 con atto di organizzazione n. G11717;
Da Novembre 2013 a Maggio 2014
Funzionario Responsabile procedimenti
Area Internazionalizzazione e
Marketing territoriale – Direzione Sviluppo Economico e le Attività Produttive in
possesso di posizione organizzativa di Alta Professionalità;
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Da luglio 2012 a Novembre 2013
Funzionario Responsabile procedimenti Area Commercio Direzione Regionale
Attività Produttive e Rifiuti in possesso di Alta Professionalità;

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Da febbraio 2011 a luglio 2012
Funzionario Responsabile raccolta differenziata in possesso di alta
professionalità dal 11 aprile 2011, DD B2858;
Predisposizione misure per il sostegno della raccolta differenziata: interventi
finanziari, regolamentari, programmatici;
Dall’ Aprile 2010 a Febbraio 2011
Capo di Gabinetto dell’Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei
Prodotti tipici locali;
Dal novembre 2005 ad Aprile 2010
Funzionario Responsabile procedimenti Area Commercio Direzione Regionale
Attività Produttive e Rifiuti in possesso di Posizione Organizzativa;
Dal maggio 2005 a novembre 2005
Responsabile della segreteria della prima commissione permanente “Affari
Costituzionali e Riforma dello Statuto” del Consiglio Regionale del Lazio;
Dal giugno 2000 a maggio 2005
Capo di Gabinetto dell’Assessore Attività Produttive della Regione Lazio;
Dal 1996 al 2000
Segretario Generale Federazione del Settore Ingrosso – CONFCOMMERCIO
ROMA.
Nel settore ingrosso sono inserite le Associazioni che comprendono aziende
grossiste di tutte le categorie merceologiche (ortofrutta – ittico- fiori – merci varie
– moda).
Per mezzo di questo incarico ha potuto approfondire la propria esperienza in
seno alle vecchie e nuove strutture annonarie all’ingrosso ( Mercati Generali di
Roma- Centro Agroalimentare di Roma – M.O.F.- Nuovo Mercato dei Fiori – Italia
Centro Ingrosso – Centro Carni), a centri fieristici di valenza nazionale e
internazionale (Nuova Fiera di Roma), a grandi strutture di vendita e ipermercati.
Inoltre , ha curato per conto delle aziende aderenti a Confcommercio la ricerca di
sostegni finanziari volti alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
del Lazio;
Dal 1988 al 1995
Coordinatore settore tecnico-organizzativo di una organizzazione sindacale;
Dal 1984 al 1986
Ufficiale dell’Esercito presso Battaglione Logistico della Brigata Friuli in Firenze e
la Scuola della Motorizzazione di Roma;
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Istruzione e formazione

Laurea Magistrale in Scienze Politiche Diplomatiche e delle
Organizzazioni Internazionali – votazione 105/110;
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale votazione 52/60;
Giornalista pubblicista: iscritto all’ordine dei giornalisti del Lazio;
Tenente Commissario della C.R.I. Corpo Militare, dove dal 31/01/1995
al 23/06/1995 ha frequentato il “XII° Corso d’istruzione per personale
militare in congedo” presso il IX Centro di Mobilitazione di Roma;
Corso ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
– Anno 2004/2005 in “Politiche Comunitarie”;
Corso ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche- Anno 2005/2006 in “Lingua inglese”;
Corso ASAP – Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
– Anno 2006/2007 in “Politiche Comunitarie - modulo giuridico”;
Corso di formazione professionale per giornalisti “Rettifiche e
diffamazione” – Tenuto da FNSI e dall’ordine dei giornalisti – Anno
2014;
Corso di formazione professionale per giornalisti “Pubblica
Amministrazione e Comunicazione” – Tenuto dal Centro Italiano di
Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo
Radio-Televisivo – Anno 2014;
Corso in Diritto Penale per Amministratori Pubblici – Tenuto dall’Istituto
Regionale di Studi Giuridici “Arturo Carlo Jemolo” – Anno 2014;
Esperto in materia di marketing territoriale e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese del Lazio. Ha partecipato a missioni
all’estero come delegato della Regione Lazio per stipulare protocolli
d’intesa e definire accordi di carattere commerciale ed istituzionali nei
seguenti paesi:
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Argentina – Cordoba novembre 2000 - “Forum Argentina –
Italia”;
Austria - Vienna
marzo 2001 - “ Azione di Marketing
Territorale”;
Svezia - Stoccolma marzo 2001 “ Azione di Marketing
Territorale”;
Cecoslovacchia - Praga novembre 2001 “Azione di Marketing
Territorale”;
Germania - Monaco novembre 2001
“Azione di Marketing
Territorale”;









Mosca ottobre 2004 “work shop e convegno competitività
laziale”;
Londra – Edinburgo novembre 2004 “Azione marketing
territoriale”;
Bucarest novembre 2004 “Lancio progetto cooperazione Reset
D in qualità di relatore”;
San Pietroburgo dicembre 2004 “Restauri nel Lazio” –
Delegazione istituzionale - Relatore inaugurazione
manifestazione –
Barcellona febbraio 2009 “Convegno riqualificazione e recupero
commerciale nei centri storici - Vetrine d’Europa”;
Bruxelles novembre 2010 “incontri con Commissario Europeo
Dacian Ciolos per l’Agricoltura per nuova PAC e fondi comunitari
riservati al settore agricolo”;
New York gennaio 2011 “Delegazione Istituzionale apertura
punto espositivo e vendita prodotti enogastronomici del Lazio;
presentazione nuovo portale della Regione Lazio;

Corso di formazione professionale per giornalisti “Nuove figure
professionali, organizzazione delle redazioni” Roma 14/05/2014;
Corso di formazione per giornalisti “Rettifiche e diffamazioni” Roma
06/06/2014;
Corso di formazione per giornalisti “Querele intimidatorie e minacce .
Come prevenirle” Roma 06/02/2015;
Corso di formazione per giornalisti “ Deontologia e new media. Uso
giornalistico delle app gratuitwe e low cost” Roma 20/03/2015;
Corso di formazione per giornalisti “ Il malessere di un Paese in crisi :
come raccontarlo” Roma 25/03/2015;
Corso di formazione per giornalisti “ Ambiente salute e media:
conoscere per comunicare” Roma 13/04/2015;
Corso di formazione per giornalisti “ Media e salute: un’informazione
corretta? Carte di Roma, Trieste , Treviso e Milano” Roma 13/05/2015;
Workshop ASAP : “Progetto Olimpo – Leadership e governo delle
relazioni interne” Roma 18 maggio 2015;
Corso di formazione per giornalisti “Le nuove sfide per l’efficienza
energetica, fra risparmio sulla bolletta e lotta ai cambiamenti climatici”.
Roma aprile 2016;
Corso di formazione per giornalisti “A mano disarmata, malavita
organizzata e contraffazione”. Roma aprile 2016;
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Corso di formazione per giornalisti “Cosiglio d’Europa. Comunicare per
crescere. Carta sociale. Diritti umani. Itinerari Culturali. Ilruolo
dell’informazione e dell’importanza deontologica del giornalista”. Roma
aprile 2016.

Esperto in fondi comunitari (obiettivo 2) e fondi strutturali – ha
collaborato alla attuazione del Docup Ob. 2000-2006, in particolare la
misura della internazionalizzazione e degli incentivi alle imprese.
Ha collaborato alla riforma della legge regionale di incentivi ai tassisti
– riforma della legge e trasferimento della gestione ad Artigiancredito
del Lazio.
Ha collaborato con un gruppo di studio alla analisi del rapporto tra
mobilità urbana e sviluppo delle piccole e medie imprese finalizzata
alla assunzione di appositi provvedimenti anche legislativi nella
Regione Lazio.
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MADRELINGUA

ITALIANO
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
SPAGNOLO
Discreta
Discreta
Discreta

FRANCESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità e competenze relazionali che derivano dall’esperienza lavorativa
ricoperta.
Buone capacità e competenze organizzative che derivano dalla ventennale
esperienza lavorativa. Attività e competenze che rendono necessario un elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa, capacità nella gestione di una
pluralità di relazione esterne e di coordinamento di altre figure professionali nonché
competenza tecnica nelle materie trattate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTI

Pagina 7 - Curriculum Vitae di
Danilo Casciani

Padronanza nell’utilizzo dei sistemi informatici.
Office, Access
Ambiente, attività sportiva, nautica

Office, Access
Patente tipo C e patente nautica vela e motore

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE E
INCARICHI RICOPERTI

 Membro dell’Ente Bilaterale del Commercio Turismo e Servizi;
 Membro Commissione Consultiva Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Roma in
rappresentanza della Regione Lazio;
 Membro Commissione Consultiva Mercato dei Fiori all’Ingrosso di Roma in
rappresentanza della Regione Lazio;
 Consigliere di Amministrazione di Tecnoborsa Scpa- Consorzio per lo sviluppo del
mercato immobiliare;
 Componente in rappresentanza dell’Assessorato Attività Produttive della Regione
Lazio del Tavolo di Concertazione in seno all’Agenzia Sviluppo Provincia di Roma
– Patto Territoriale Colline Romane;
 Componente del gruppo di lavoro per la stesura e l’attuazione della Legge
Regionale 22/2001 ”Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di
Roma”;
 Componente del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento in linea da
quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 Legge Regionale 36/2001 – “norme per
l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione
nel Lazio, individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle
aree laziali di investimento”;
 Componente del gruppo di lavoro per la revisione della L.R. 10/87 “Istituzione della
Consulta Regionale della Cooperazione”;
 Componente del gruppo di lavoro per “ ricognizione e valutazione dei
condizionamenti logistici allo sviluppo degli scambi interni e nella prospettiva
dell’internazionalizzazione”;
 Componente del gruppo di lavoro per la revisione della Legge Regionale n° 90 del
26/6/80 “ Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e
termali della Regione Lazio”;
 Componente gruppo di lavoro per la stesura della nuova Legge e del suo
Regolamento di attuazione in materia di attività estrattive . Legge Regionale
17/2004;
 Componente gruppo di lavoro per la redazione della proposta di legge sulla nuova
disciplina del commercio. 10/2006;
 Docup Lazio obiettivo 2 2000/2006 – Asse IV Misura 3 “Internazionalizzazione –
sottomisura IV.3.1” – Membro Commissione aggiudicatrice per l’affidamento dei
servizi esplicitati negli avvisi pubblici relativi all’apertura di contact-point in Albania,
Ungheria e Romania;
 Progetto RESET D – Componente in qualità di ESPERTO del “Centro Sviluppo
Opportunità Progettuali” – C.S.O.P.;
 Componente gruppo di lavoro per la redazione della proposta di legge sulla nuova
disciplina del commercio. 11/2006;
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 Componente gruppo di lavoro progetto per il sostegno al nucleo di valutazione di
cui al Regolamento regionale approvato con D.G.R. 10/10/2006 N. 661 recante
“Disposizioni attuative dell’art.113 della legge regionale 28/04/2006 n. 4 relativo
agli interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri
commerciali naturali” - 11/2006;

 Componente della Commissione di Valutazione per l’esame dei
progetti relativi alla istituzione ed alla gestione degli “sportelli unici per
le attività produttive” – Decreto del Presidente della Regione Lazio 30
maggio 2007 – n. 383;

 Componente gruppo di lavoro per la revisione della D.G.R. n.
239 del 18 Aprile 2008 e della D.G.R. n. 288 del 16 maggio 2006
in materia di rifiuti;
 Nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°
T0400 del 23 novembre 2012 componente del Comitato di
Coordinamento paritetico per l’individuazione e attuazione degli
interventi previsti dall’art. 4 del Protocollo di Intesa “Annus
Fidei”;
 Iscritto nell’Albo Regionale dei Direttori degli Enti di gestione
delle “Aree Naturali Protette Regionali” . D.D. n. G00038 del
17/04/2014;
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., “di essere consapevoli che, in caso di mendaci dichiarazioni,
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/200, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti”.
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs.
30.06.2003, n. 196.
Roma

Danilo Casciani

Pagina 9 - Curriculum Vitae di
Danilo Casciani

