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Informazioni personali 

DOTT. FRANCO AMICUCCI 
residente a Porto Potenza Picena (MC) in Via Marche 22 

Cognome/Nome 
Indirizzo 
Cellulare 348-6039674

E-mail af@skilla.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 26/10/1953 

Sesso Maschile 

Settore professionale FORMAZIONE ED EDITORIA MULTIMEDIALE 

Esperienza professionale 

Date Dal 2000 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti CEO Amicucci Formazione S r l - Skilla 

Principali attività e responsabilità Consulente per la formazione, l’e-learning e la comunicazione interna di multinazionali e grandi gruppi 
italiani. 
Progettazione di piani formativi e architetture di apprendimento. Ricerca e sviluppo per una 
formazione efficace ed innovativa. Formazione formatori. 
Gestione clienti strategici 
Pianificazione e controllo delle strategie aziendali in termini di business e redditività aziendale. 
Pianificazione della struttura organizzativa e della produzione. 
Supervisione finanziaria dell’azienda Implementazione business plan e sistema di reporting 
Definizione delle politiche e degli accordi commerciali attraverso la gestione diretta dei clienti strategici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amicucci Formazione 
Via A. Volta, 5/9 - 62012 Civitanova Marche - MC (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione multimediale e Comunicazione Interna es esterna 

Progetti sviluppati per oltre 400 organizzazioni, tra le quali: 

Fondirigenti, Formez, Expo2015, Fondir, Almaviva, TIM, Wind, Vodafone, OVS, Bulgari, FCA, 
ACI, Nokia, Generali, Unipol, IntesaSanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Geaox, 
Ferrovie dello Stato, Anpal Ial Cisl, Luiss Business School, Scuola centrale Confindustria, 
Scuola centrale Confartigianato, Rai, Agenzia delle Entrate, Leonardo. 

Progetti europei: Coordinatore del progetto Leonardo “Analysis of qualification strategies in the EU 
Teachers and qualifications”, collaborando con l’AMU Randers, organismo di formazione 
professionale collegato al Ministero del lavoro danese ed il City Birmingham College. 

mailto:af@skilla.com
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Date Dal 1987 al 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista con incarichi di progettazione formativa e docenza in oltre 60 strutture pubbliche 

e private in Italia, tra le quali: 

Incarichi Professionali Regione Marche 
dal 1991 al 2005 
Progettazione, avvio e successivo coordinamento della Scuola Regionale di Pubblica amministrazione 
della Regione Marche. Curata la selezione del personale regionale da assegnare alla nascente 
scuola, la formazione formatori e la fase di start up delle attività formative. 

Istituto di Riabilitazione S. Stefano 
dal 1990 al 2000 
Co-progettazione ed assistenza all’avvio del Centro di Formazione Permanente della struttura 
sanitaria leader nella riabilitazione. Curata la formazione formatori interna e la formazione del 
personale medico ed infermieristico impegnato in docenze saltuarie e conferenze scientifiche. Curati 
master e progetti europei. 

Alico/Unionvita 
dal 1995 al 1997 
Assicurazione specializzata nella previdenza complementare individuale e collettiva 
Incarico di progettare ed avviare la funzione formazione per tutto il territorio nazionale. Costituita la 
funzione formazione e la rete formatori, curata la supervisione di corsi per le prime 80 sedi. 

Elea/Olivetti 
1990 
Progettazione di un percorso formativo manageriale per concessionari e rivenditori dei sistemi Olivetti 
e docenza sulla “Gestione del personale”. 

ENI 
2000 – 2001 
Formazione per i neoassunti del gruppo 

Confcooperative Nazionale 
Progettazione e coordinamento, nel 1993, di un progetto formativo di 500 ore per riqualificare 25 
giovani su “L’immagine e la comunicazione globale dell’impresa cooperativa”. Il progetto, che ha 
costruito una nuova figura professionale, è stato considerato innovativo dalla Comunità europea e dal 
Ministero del Lavoro. 

INPS 
1996 – 1998 
Sedi regionali del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Progettazione, coordinamento, 
predisposizione dei materiali didattici, formazione docenti e docenza nei seminari rivolti ai dirigenti, 
nell’ambito del progetto di innovazione organizzativa “Marketing interno e comunicazione” rivolto a 
1200 dirigenti e funzionari delle sedi regionali e territoriali. incarico svolto con la società Orgasystem di 
Trieste. 

ISCOS 
1990 
Predisposti materiali didattici per progetti di formazione comunitaria per i paesi dell’Est. 

ISFOL 
1997 
Cura della formazione dello staff del progetto “Occupazione sulla gestione degli eventi di 
presentazione dei progetti comunitari” 
Incarico di curare la progettazione e la formazione dello staff dell’evento “New jobs”. 
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RAI 
1987 – 1990 
Ideazione e progettazione, su incarico di Labos, di una banca-dati per giornalisti RAI (delle sei testate 
giornalistiche di radio e televisione), con funzione di supporto per la formazione a distanza e di 
strumento informativo permanente per le aree del sociale, dell’economico, dell’ambiente, dei beni 
culturali. 
Progettazione e coordinamento, su incarico di Labos, di un progetto di formazione per 20 giornalisti 
delle sei testate RAI sul tema “La comunicazione sociale, economica e ambientale”. 

Unità Sanitarie Locali Regione Umbria 
Progettazione, per conto della Coop Il Granaro, di un corso finanziato dalla Regione Umbria e dalla 
Comunità Europea su “Il lavoro per i soggetti delle aree marginali” di 500 ore, rivolto agli operatori 
delle Unità Sanitarie Locali e volontari delle comunità terapeutiche dell’Umbria. 

Dal 1983 al 1987 
Cisl nazionale. 
Responsabile nazionale della formazione Fim Cisl 

Dal 1979 al 1983 
Incarichi sindacali nella Fim Marche e ufficio studi e formazione Cisl 

Articoli e Pubblicazioni La formazione fa spettacolo. Percorsi per una nuova formazione manageriale. Il Sole 24 ore, Milano, 
2004. 

Boundaryless Learning. Franco Angeli Editore. 2015 

Apprendere nell’infosfera. Franco Angeli Editore. 2021 

Conoscenza, apprendimento, cambiamento. La gestione dei programmi di knowledge e change 
management, a cura di Gabriele Gabrielli, Franco Angeli, Milano, 2006. Autore del capitolo: Luoghi e 
contesti di apprendimento. 

Intranet, teoria e pratica (cura di capitoli). Apogeo, Milano, 2004  

Content management (cura di capitoli). Apogeo, Milano, 2002 

Processi di riforma e politiche formative nel sistema delle autonomia, Hoepli, 2000. 

Pubblicazione del rapporto di ricerca Formez/Dipartimento della funzione pubblica. 

Autore della parte Terza su “Gli enti e le scuole di formazione per le regioni e gli Enti Locali”; 
Management di Regioni ed Enti Locali. La gestione dei contratti della dirigenza e del personale, 
Edizioni Ceman, 2000. 

Cura del capitolo “La formazione nelle amministrazioni locali”, in collaborazione con Antonio Di Mico; 

Strumenti e tecniche di comunicazione integrata, 1999, Manuale edito da Sistemi Formativi 
Confindustria per il progetto “Formazione e imprenditorialità nel Mezzogiorno” realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Università della Ricerca scientifica e tecnologica; 

I giovani e il lavoro,la LUISS per l’Orientamento, pubblicazione delle relazione tenuta al convegno 
sull’Orientamento del 1999; 

Il rapporto sulla comunicazione d’impresa, Documenti Cnel, 1998, cura del cap. 1 

Il rapporto sulla comunicazione d’impresa, Documenti Cnel, 1999, cura della parte seconda su: “La 
formazione per la comunicazione aziendale”; 

Regioni e autonomia locali. Come gestire il contratto di lavoro, Edizioni Ceman, 1999, cura del 
capitolo: “La formazione nelle amministrazioni locali”; 
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Professionalità, Identità, Cultura nel Pubblico Impiego, Regione Marche, 1997, atti del seminario di 
presentazione della ricerca sul personale della regione Marche. Pubblicazione dell’intervento 
realizzato; 

Alla ricerca del manager pubblico. Identità, comportamenti aspettative dei dirigenti delle regioni e degli 
enti locali, Edizioni Ceman, 1995, cura del capitolo “Il ruolo delle Scuole di formazione regionali” 

Conferenze e seminari Oltre 300 seminari svolti sui temi della comunicazione aziendale e della formazione per varie 
associazioni (ASCAI, AIDP, AIF), Enti di Formazione, Formez, Università, Organizzazioni 
imprenditoriali e aziendali. 

Istruzione e formazione 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia, 110/110 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione Università La Sapienza 

Incarichi Universitari e Ricerca LUISS 

Progettate e coordinate le giornate nazionali dell’orientamento degli studenti negli anni 1999, 2000, 
2001, su incarico Confindustria nazionale. 
Responsabilità scientifica di percorsi sulla comunicazione e sulla formazione formatori catalogo 
2006/2008 
Docente corsi manageriali sulle soft skill della Luiss Business School  
Coordinatore del master Formazione formatori “Architetti di Apprendimento” Luiss Business School 
2010 - 2012 

Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Economia 
Docente di Sociologia dei Processi Comunicativi e di Sociologia della Pubblicità dal 2004 al 2008. 

Consorzio Universitario Nettuno (ora Università Telematica Uninettuno)  
Progettazione e gestione in video di un ciclo di videolezioni sulle competenze relazionali. 
(www.uninettuno.it/nettuno/italian/corsi_uni) 
Le videolezioni realizzate vanno periodicamente in onda dal 2001 su Rai e sul canale satellitare Rai 
Nettuno Sat 2 per circa 80 ore l’anno. 
Dal 2005 venti videolezioni di Amicucci Franco sono organicamente inserite nei percorsi di Laurea a 
distanza in Ingegneria delle telecomunicazioni ed Ingegneria Elettronica 

Università di Camerino 
Incarico di 4 anni di Componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo dal 1998 al 2002, istituito ai 
sensi della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. 

CNEL 
Componente del Comitato scientifico del primo e del secondo rapporto nazionale sulla comunicazione 
d’impresa in Italia (anni 2000 e 2001), in collaborazione con Ascai. 
Nel 2007 incarico dalla Presidenza del Cnel di curare una ricerca nazionale sul sistema formativo 
degli ordini professionali. 

Patente B 

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” 

Aprile 2022 

Franco Amicucci 




