Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CAMPITELLI
Luigi Alfonso
23/09/1957
Dirigente
LAZIO INNOVA SpA – Agenzia regionale per gli investimenti e lo
sviluppo della Regione Lazio
Responsabile del Servizio
Internazionalizzazione, Reti e Studi

Numero telefonico dell’ufficio

+390660516781

Fax dell’ufficio

+390660516601

e‐mail istituzionale

l.campitelli@lazioinnova.it

Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative
Titolo di studio

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche
Istituto Universitario Orientale ‐ Napoli
Responsabile Ufficio Studi, Internazionalizzazione e CRS di
Sviluppo Lazio SpA (da febbraio 2014)
Direttore Area affari Industriali di Sviluppo Lazio SpA (da febbraio
2012 a gennaio 2014)
Direttore Generale di PALMER ‐Parco Tecnologico Lazio
Meridionale scrl (dal 2012 al 2013)
Direttore Generale di BIC Lazio SpA (dal 1997 al 2011)
Responsabile del Servizio Sviluppo di FILAS SpA (dal 1996 al 1997)
Direttore di progetti di Ecosfera SpA (dal 1990 al 1995)
Ricercatore in materia di business planning, pianificazione
economica e programmazione europea per conto di società di
consulenza (dal 1984 al 1990)
Responsabile pianificazione e gestione corsi per Centro di
formazione professionale (dal 1984 al 1988)

Altri incarichi

Consigliere di Amministrazione presso PALMER scrl (dal 2013)
Presidente di EBN – European BIC Network (dal 2007 al 2010)
Consigliere del Consorzio Sapienza Innovazione (dal 2006 al 2011)
Co‐docente ai corsi di “Business planning” e “Creazione e sviluppo
d’impresa” presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS (dal

2009 al 2012)
Consigliere di Amministrazione di EBN – European BIC Network
(dal 2001 al 2007)
Consigliere Delegato della Compagnia dei Lepini Scpa (dal 2003 al
2007)
Presidente di BIC‐Italia net – Associazione dei BIC Italiani (dal 2001
al 2007)
Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Capacità nell’uso di tecnologie
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato
Avanzato
Base
Intermedio

Livello Scritto
Avanzato
Base
Base

Utilizzo avanzato dei più comuni applicativi di Office Automation
Frequente partecipazione (intensa nel periodo 2006‐11) a
workshop e congressi internazionali sui temi dell’innovazione e
dell’imprenditorialità in qualità di Chairman e speaker, con
produzione di relativi paper
Partecipazione a missioni promozionali, istituzionali o di studio,
all’estero.
Valutatore della sostenibilità economico‐finanziaria di progetti
d’impresa e programmi d’investimento.
“EBN Accredited Evaluator”, incaricato di missioni sul campo per
la valutazione della conformità al “programma qualità” dei BIC.
Consulente di amministrazioni locali e centrali sui temi della
programmazione europea e dell’internazionalizzazione.
Autore di articoli e saggi sui temi dello start‐up e dello sviluppo
d’impresa.
Frequenza assidua a corsi di formazione per dirigenti del Terziario
sulle seguenti tematiche: budget e controllo di gestione; tecniche
di gestione manageriale; delega e gestione collaboratori;
innovazione, gestione del cambiamento e valorizzazione asset.
Frequenza a corsi di specializzazione post universitari (SBA‐
Bocconi ed Università Cattaneo di Castellanza) sui temi del
business planning e del Management.

