
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome     Stefano Fricano 

Indirizzo di residenza Viale Gran Sasso, 103, Chieti 

Domiciliato in   Via Quintino Sella, 15, Roma 

Telefono   mobile 339-1898482 

e-mail    stefano.fricano@mise.gov.it 

Nazionalità    Italiana 

Stato civile   Coniugato 

Data e luogo di nascita 20 agosto 1970 - Roma 

 

    
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal Settembre 2017 ad oggi)            FUNZIONARIO ECONOMICO                          

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE POLITICA 

                                                                      INDUSTRIALE, COMPETITIVITA’ E PMI 

• Tipo di azienda o settore                           Pubblica Amministrazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità           Aree di crisi industriale complesse – Istruttoria istanze, 

                                                                 Analisi attuazione Accordi di Programma     

                                                                 Impresa 4.0 – Divulgazione del Piano Nazionale Impresa 4.0     

                                                                 Credito d’imposta formazione 4.0, sviluppo della norma relativa e gestione della misura 

                                                                       Iperammortamento, analisi interpelli 

                                                                 Voucher per l’innovazione, sviluppo della norma 

ITS formazione professionalizzante, implementazione attività progettuali di   
monitoraggio del sistema in ottica 4.0 

                                                                 Monitoraggio rete dei Digital Innovation Hub 

 

                                                                

 

 

 

 
 

• Date (dal 1998 al 2017)  PROJECT MANAGER  DELLA AGENZIA DI SVILUPPO AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI 

CHIETI  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Chieti 

mailto:stefano.fricano@mise.gov.it


CURRICULUM VITAE 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Rete Enterprise Europe Network della Direzione Generale Impresa della Commissione 
europea, -  Project Manager in programmi comunitari e di iniziativa comunitaria 

Si elencano le più significative azioni divise per aree di attività: 

 

 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 Attività informativa, di assistenza e consulenza a sportello su temi inerenti la 
ricerca di partner in affari, dogane, fiscalità internazionale, promozione e 
marketing e nell'elaborazione di processi di internazionalizzazione 

 Referente per la Camera di commercio nell'accoglienza ed accompagnamento 
di delegazioni straniere in visita e nei rapporti internazionali 

 Referente della C.C.I.A.A. di Chieti in  progetti internazionali nelle ambito delle 
politiche per l’allargamento dell’Unione Europea con svolgimento di azioni di 
animazione territoriale tra le imprese e accompagnamento in missioni 
economiche 

 Progettista per la C.C.I.A.A. di Chieti nel progetto Lo.De. Interreg IIIA 
Trasnsfrontaliero Adriatico per la realizzazione di Business Centres nei paesi 
PAO (Balcani)  interessati dal progetto 

 Project manager nel P.A.R.S.E.C. C8  Legge 84/2001 sulla ricostruzione dei 
Balcani 

 Rappresentante della Camera di Commercio di Chieti in seno al Comitato di 
Pilotaggio, del progetto Equal 2 PS “Patto per l’innovazione nell’economia 
sociale” IT-G2-ABR-002, con gestione relazioni locali con imprese, servizi per 
l’impiego, istituzioni e attori locali in genere e rapporti internazionali per 
scambio buone prassi e realizzazione di modelli di supporto all'economia 
sociale  

 Progettazione e realizzazione eventi di business to business  

 Delegato Unioncamere Abruzzo allo sportello SPRINT Regione Abruzzo 
(Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione) 

 Membro del gruppo tecnico di progettazione della Camera di Commercio di 
Chieti, nell’ambito delle iniziative progettuali previste dal Forum delle Camere 
di Commercio Adriatico – Ioniche 

 Ideazione e realizzazione sportello Balcani Hub per attività di supporto ed 
assistenza alle aziende interessate all’avvio di processi di 
internazionalizzazione nell’area geografica di riferimento 

 
AREA START UP D’IMPRESA: 

 Responsabile progetto Crescere Imprenditori di attuazione della misura 7.1 
della Garanzia Giovani sull’Autoimprenditorialità e l’Autoimpiego da accordo 
Unioncamere -  Ministero del Lavoro, con oltre 130 Business Plan realizzati 

 Responsabile per l’Agenzia di Sviluppo dello Startup ed Accelerazione 
d’Impresa 

 Supporto alla definizione dei modelli di business 
 
 
AREA SVILUPPO LOCALE 

 Referente per la Camera di commercio di Chieti, per l’implementazione di 
progettualità volte al miglioramento dell’efficacia nell’utilizzo dei fondi strutturali 
con l’Agenzia Nazionale della Coesione Territoriale 

 Referente per i partenariati internazionali su progetti di cui ai Bandi Erasmus 
Plus per Giovani Imprenditori, Justice, ed Italia - Croazia 
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AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Progettazione e realizzazione del laboratorio territoriale "progetto Fare 
Impresa" con la partecipazione dell' Ufficio Regionale Scolastico,   di 
Confartigianato, Confcooperative, CNA, Copagri, Confesercenti e di 12 scuole 
della Provincia di Chieti con più di 150 studenti coinvolti nella formazione 
prevista 

 Referente per l'ambito di competenza della Camera di commercio di Chieti, del 
laboratorio territoriale "Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Spazio rurale, e 
Sviluppo sostenibile"  

 Responsabile per il progetto in alternanza dell' Istituto d'arte "N. da 
Guardiagrele", con  la CNA provinciale e la Bond Factory azienda altamente 
innovativa ed improntata al principio della Sostenibilità per la formazione di 
giovani su tecnologie all'avanguardia, finalizzate alla stabilizzazione degli 
stessi 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico del I.T.S. "Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy  Sistema Meccanica" 

 Ideazione, realizzazione e coordinamento di un tavolo interistituzionale, con la 
partecipazione delle Associazioni di categoria abruzzesi, l'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Abruzzo e l'Agenzia di Sviluppo della CCIAA di Chieti, 
finalizzato all'orientamento al lavoro ed alla imprenditoria 

 Membro di Comitati Scientifici e Tecnico Scientifici presso Licei e Istituti 
Tecnici Superiori 

 Ideazione e realizzazione di azioni di Capacity Bulding locale, con particolare 
riguardo all’ Accordo con la Regione Abruzzo per il supporto all’Orientamento 
allo Startup ed all’ Industria 4.0, presso i Centri per l’Impiego e l’analisi dei 
fabbisogni professionali delle imprese in relazione all’Industria 4.0 

 Ideazione e realizzazione accordo con Università di Teramo, sui temi       
dell’Orientamento al Lavoro ed allo Startup d’impresa, e per l’attuazione di   
efficaci politiche attive del Lavoro 

 Ideazione e realizzazione accordo Università dell’Aquila sui temi 
dell’Orientamento    al Lavoro ed allo Startup d’impresa, e per l’attuazione di 
efficaci politiche attive del Lavoro  

 Rappresentante della  Camera di commercio di Chieti, nel Tavolo di 
coordinamento previsto dall’Accordo con l’Università “G.D’Annunzio”. per 
l’attuazione di politiche attive del Lavoro 

 

AREA AMMINISTRAZIONE 

 Referente del progetto Credito e Finanza per le Imprese, Basilea 2 a valere 
sul Fondo di perequazione della rete delle Camere di Commercio italiane  
2003 con realizzazione di un portale on line per la finanza e credito  

 Referente del progetto Credito e Finanza per le Imprese, Basilea 2 a valere 
sul Fondo di perequazione della rete delle Camere di Commercio italiane  
2004 con implementazione del portale già realizzato e formazione alle 
imprese sulle tematiche inerenti l'accesso al credito 

 Gestione amministrativo-contabile 

 Revisione contabile 

 

ALTRE ATTIVITA'  

 Collaboratore della rivista camerale "Osservatore Economico" 

 Docente in tematiche relative all’Unione Europea nel Master di 2° livello 
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“Export Manager” dell’Università G. D’Annunzio di Chieti- Pescara; 

 Relatore esperto in creazione d'impresa nell'ambito del progetto Fare Impresa 

 Relatore sul tema "Gli enti a supporto dell'internazionalizzazione ed i 
finanziamenti all'estero per le PMI" nell'ambito del percorso formativo "L'ABC 
dell'export" 

 Docente in programmi comunitari Leonardo ed Erasmus Plus su temi afferenti 
l’area dell’Internazionalizzazione delle imprese  

 Relazioni esterne e comunicazione dell’Agenzia di Sviluppo, in stretta 
collaborazione con l’ufficio stampa 

 R-Evolution Day CNA – Facilitatore tavolo per l’internazionalizzazione delle 
imprese; sviluppo ipotesi progettuali per l’accompagnamento all’estero 
aziende partecipanti 

 Docente nel progetto “Crescere Imprenditori” attuazione della Misura 7.1 
relativa all’accompagnamento all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità del 
PON IOG Garanzia Giovani su temi correlati all’Economia Aziendale ed 
all’Industria 4.0 

 Relatore esperto presso Scuole ed Università su temi legati all’Industria 4.0 ed 
allo Startup d’impresa 

 Docente sul tema “Business in Society: the role of firms for sustainable 
development” nell’ambito del Master Internazionale della LUMSA 
“Management Of Sustainable Development Goals” 

 Relatore esperto sui temi legati all’Industria 4.0, all’impatto delle nuove 
tecnologie sul mondo del lavoro  e sui modelli di business presso i Licei 
classici e scientifici abruzzesi 

 Azioni di orientamento personale con l’uso di metodi innovativi presso le 
scuole abruzzesi 

 Relatore esperto per il Ministero dello Sviluppo Economico sui temi legati al 
Piano Nazionale Impresa 4.0 

 Cultore temi relativi alla trasformazione digitale delle processi aziendali e 
dell’impatto delle nuove tecnologie sui modelli di business e sul lavoro 

 Revisore dei conti del sistema camerale, iscritto nel Registro dei revisori del 
Ministero dello Sviluppo Economico  

 

 

 

• Date (dal 1996 al 1998)  Ufficiale di Complemento nell’Arma dell’Aeronautica Militare 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2° Stormo Caccia – Aeronautica Militare – Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ufficiale addetto alla Sezione Vigilanza Aeronautica Militare del 2° Stormo 
Caccia e del 313° Gruppo Pattuglia Acrobatica Nazionale 

 Responsabile Bonifica aree di tiro 

 Istruttore di tiro 

 Responsabile definizione piani operativi della vigilanza della Base Aerea di 
Rivolto (UD) 

 Responsabile pubbliche relazioni Ufficio Comando del 2° Stormo Caccia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

     Laureato in Economia e Commercio presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara, dopo aver conseguito diploma di maturità scientifica, ha continuato  a formarsi 
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2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

attraverso la partecipazione ai seguenti corsi e studi: 

 

 

Accademia Nazionale della Voce 

 

Dizione ed Espressività della voce 

 

Attestato di partecipazione 

 

Accademia Nazionale della Voce 

 

Public Speaking e Dizione 

 

Attestato di partecipazione 

 

IDP Consultants, Bruxelles 

 

Programmazione 2014/2020, Appalti pubblici Europei, Programmi a gestione 
centralizzata, con focus su Erasmus plus, Horizon 2020 e Cosme 

Attestato di partecipazione 

 

Tempesta & Partners Consulting, Teramo 

Corso PNL 

 

PNL 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Europa Cube Innovation Business School, Bologna 

Europrogettazione 

La programmazione comunitaria 2014 - 2020 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

Tempesta & Partners Consulting, Teramo 

Export Manager 

Aree geopolitiche, il contratto internazionale e la Convenzione di Vienna, il Marketing 
Internazionale, il Piano Export, Incoterms 2010, Le dogane, Le Fiere, I pagamenti 
internazionali, I trasporti internazionali 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

Agenzia di Sviluppo della C.C.I.A.A. di Chieti, 

Competitività certificata nel settore agroalimentare 
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Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

La qualità del mondo agroalimentare e i sistemi di certificazione di 

prodotto/ sistema 

Requisiti comuni e specifici degli schemi certificativi nell’agroalimentare 

Progettazione di un sistema di produzione alimentare certificabile 

 

 

Agenzia di Sviluppo della C.C.I.A.A. di Chieti, 

 Corso l'ABC dell'Export 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il marketing internazionale delle PMI nello sviluppo delle sue attività con l'estero 

Il trasferimento fisico delle merci da e per l'estero: costi e rischi 

La contrattualistica internazionale 

I pagamenti internazionali 

Gli Enti a supporto dell'internazionalizzazione ed i finanziamenti all'estero per le PMI 

 

 

Agenzia di Sviluppo della C.C.I.A.A. di Chieti, 

 

Formazione su temi afferenti l'area amministrazione, scadenze fiscali, personale 

 

 

   

2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

European Venture Capital Association (EVCA), Bruxelles 

 

Foundation Course for Support Staff  

 

Setting up and building a fund 

Selection of investments and deal flow management 

Deal structuring 

Adding value and monitoring growth of portfolio companies 

Exiting investments 

Investor relations 

 

2005   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Direzione Generale Impresa, Bruxelles 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti per la rendicontazione delle attività dell’Euro Info Centre IT383 alla 
Commissione Europea in particolare Banca dati Oskar   

 

2004   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PROFINGEST Management School Bologna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 General Management Programme: Amministrazione e Finanza aziendale, Marketing, 
Internazionalizzazione, Project Management, Controllo di gestione, Logistica, 
Produzione, Qualità, per complessive 160 ore di master 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
- 

2002   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eos Consulting srl, Pescara 

Principali materie / abilità  Normativa UNI EN ISO 9001:2000 - VISION 2000 con riferimento anche alle 
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professionali oggetto dello studio modalità di esecuzione delle verifiche ispettive secondo la norma ISO 19011:2002 

 

Qualifica conseguita  Valutatore di Sistemi per la gestione della Qualità 

   

2002 

Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

Principali materie    /   abilità 

 professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

  

Istituto Gamma – sede operativa di Chieti ID MOUS 

Corso ufficiale MOUS Word 2000 Core 

Operatore su personale computer 
 

   

2002   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Chieti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri sui processi di Internazionalizzazione delle PMI, Provincia di 
Chieti  Formez, Progetto Rap 100 
 
 

 

2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

2001 

  

Agenzia di Sviluppo della C.C.I.A.A. di Chieti, 

 

 "Strategie per l'internazionalizzazione" n. 80 ore di lezione 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rete Euro Info Centres, Bruxelles 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie per l’Internazionalizzazione  (72 ore) 

Dogane, Fiscalità Internazionale, Strumenti per l’analisi economico-finanziaria dei 
progetti di investimento, Logistica, Rischio Paese, Marketing Internazionale 

 

2000   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Eurobic Abruzzo e Molise 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo Locale -  Progetto Local Labour iniziativa comunitaria Adapt II (56 Ore) 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

2000   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NISAI Roma Certicommerce, Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Valutatore Marchio QWeb 

Qualifica conseguita 

 

 

1998  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Valutatore Front Office 2002 

 

 

Istituto G. Tagliacarne, Roma  

  

"Fonti e strumenti di finanziamento" 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

1996 

  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita       

  

1994 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

                                   

 Corso 105° Allievi Ufficiali di Complemento Scuola di Guerra Aerea, Firenze 

 

Sottotenente AArs, Aeronautica Militare Italiana 

 

 

Corso intensivo di Inglese per personale manageriale della durata di 160 ore alla Dublin 
School of English, Dublino 

Grado di apprendimento "Upper Intermediate" 

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

Roma, lì 22 marzo 2019       

          In fede   

         

                   Stefano Fricano  

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003.  
 

 

          

 


