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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  MOCCI LUCIANO  

Sede ufficio: Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
 

Luogo e data di nascita   
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
  

Dal 2015 ad oggi  

 

 

 

 

Dal 2014 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

Dal 2002 al 2014 

  Liquidatore Consorzio R.O.M.E. 

 Consigliere Associazione di Assistenza e Previdenza tra i Dipendenti della Camera 

di Commercio di Roma  

 Consigliere Fondazione per la Mobilità del Lazio  

 Consigliere della Società SiCamera Roma Scpa  

 Consigliere Camera di Commercio di Roma 

 Membro Giunta Camera di Commercio di Roma  

 Consigliere UNIONCAMERE LAZIO 

 Presidente  INNOVA CAMERA  

 Consigliere ASI  - Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina 

 Direttore Generale della Federlazio – Associazione delle Piccole e Medie Imprese  

 del Lazio 

 Consigliere OPRAS  

 Consigliere E.B.L.A. 

 Segretario Consiglio Direttivo FEDERLAZIO SOLIDARIETÀ  

 Direttore FORMARE  

 Consigliere IMMOBILIARE CESTIA 

 Segretario Generale PMITALIA  

 Vice Direttore Generale della Federlazio – Associazione delle Piccole e Medie 

Imprese del Lazio  

 Consigliere CONFIDI CONSORZIO GARANZIA FIDI  

 

Dal 1992 al 2005 

Dal 1986 al 1991 

Dal 1976 al 1985 

  Direttore della Federlazio sede provinciale di Viterbo  

 Responsabile Ufficio Studi delle Federlazio sede provinciale di Latina 

 Ricercatore: ha effettuato diverse esperienze realizzando studi socio-economici per 

conto di Enti Pubblici ed organismi privati.  

 

Cariche istituzionali ricoperte 

 

  

Membro di varie Commissioni Istituzionali quali:  

 Osservatorio Provinciale per l'adeguamento studi di settore alle realtà economiche 

locali (Ministero delle Finanze Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio) 

 Consulta Provinciale Eurologo (Prefettura di Viterbo) 

 Commissione Comitato Provinciale per l'EURO e Comitato esecutivo C.E.P. 

(Prefettura di Viterbo) 



 Commissione Provinciale per l'Impiego di Viterbo 

 Commissione per il collocamento obbligatorio della Provincia di Viterbo 

 Comitato Consultivo INAIL (INAIL di Viterbo) 

 Consiglio Camerale (Camera di Commercio di Viterbo) 

 Osservatorio Regionale Credito (Prefettura di Roma) 

 Comitato Straordinario Credito (Regione Lazio) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione di “Unionfidi Lazio SPA” 

 Osservatorio Regionale Cultura (Regione Lazio) 

 Comitato di Sorveglianza POR FESR (Regione Lazio) 

 Tavolo del Partenariato POR FESR  (Regione Lazio)  

 Comitato Regionale Stelle al Merito del Lavoro (Ministero del Lavoro)  

 Comitato di coordinamento partecipazione Regione Lazio Expo 2015 (Regione 

Lazio) 
 
 

Pubblicazioni e attività di ricerca   Pubblicazione: Coordinatore del progetto “Strategie e strumenti per pianificare 

gestire e massimizzare la partecipazione delle PMI agli eventi fieristici” (2009) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (2000) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1999) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1998) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1997) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1996) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1995) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1994) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1993) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Viterbo" (1992) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Latina” (1991) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Latina” (1990) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Latina” (1989) 

 Pubblicazione : "Sistema bancario in provincia di Latina” (1988) 

 Attività di ricerca: Indagine su "Imprese, giovani, lavoro" per conto della   

         Federlazio(1990); 

 Attività di ricerca : Studio su "Utilizzo dei computer presso le aziende provinciali",  

         edito dalla Camera di Commercio di Latina (1989); 

 Pubblicazione: Ricerca per l'avvio di centri culturali polivalenti a Borgo Flora,  

         Doganella e Le Castella edita dall'Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina      

                (1988); 

 Attività di ricerca Indagine sulla "Nuova imprenditoria", edita dalla Camera di  

         Commercio di Latina (1987); 

 Pubblicazione: Studio socio-economico "Pomezia città-industria", a 50 anni dalla  

         nascita della città, edito dalla EPI, Roma (1987); 

 Attività di ricerca: Ricerca sulla "Condizione dell'artigianato in provincia di Latina" 

condotta in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di 

Latina (1982); 

 Attività di ricerca: Progetto di ricerca sociale su "Forme partecipative e sistemi di  

risorse in due aree del Comune di Latina (Borgo Sabotino e Quartiere Gescal)", 

proposto all'Amministrazione Comunale di Latina (1981); 

 Pubblicazione: Indagine su "Stato delle ricerche in provincia di Latina", edita    

         dall'Amministrazione Provinciale di Latina (1980); 

 Attività di ricerca: Progetto per la realizzazione di una "Guida Pratica" della  

         Provincia di Latina (1980); 

 Attività di ricerca: Progetto per la conduzione di un'analisi sociologica intesa a  

                definire un modello di "Centro sociale polivalente" da istituire nel Comune di Aprilia  

                 (LT) (1979); 

   Pubblicazione: Ricerca su "Attrezzature e operatori culturali nella provincia di       

Latina", per conto della Commissione Nazionale per le Attrezzature Culturali di 

Roma (1979) edita dalla Regione Lazio; 

 Attività di ricerca: Ricerca sulla "Salute in Fabbrica" condotta in collaborazione con 

l'INCA-CGIL di Latina (1979); 

 Attività di ricerca: Ricerca sulla "Lettura ed utenza potenziale delle biblioteche 

pubbliche nel Comune di Latina" per conto della Fondazione Rizzoli, diretta dal 

Prof. Franco Martinelli (1977); 



 Attività di ricerca: Ricerca sul "Mutamento socio-economico nel Comune di San 

Felice Circeo e riflessi sulla popolazione residente, coordinata dal Prof. Domenico 

De Masi dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1976) 

   

   

 

Attività di docenza svolta negli 
anni: 

  

 

 Docente nel corso di Formazione per ricercatori sociali nel Comune di Sezze (LT), 

finanziato dalla Regione Lazio (1978); 

 Docente nei corsi di formazione rivolti a disoccupati ed occupati in materia di 

“Politiche economiche locali” presso il CEFAS della C.C.I.A.A. di Viterbo 

 

Titoli ed onorificenze   Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2004) 

 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (1998) 

 Commendatore della Repubblica Italiana (2010) 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Master direzionale “Piccole e Medie Imprese e Distretti industriali”, presso la SDA 

Bocconi – Bocconi School of Management di Milano 

   Laurea in Sociologia indirizzo politico-economico presso l’Università degli Studi di 

Roma  “La Sapienza 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA         ITALIANO 

 

                   INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

ALTRE LINGUE 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE                               Utilizzo del pacchetto office: word, excel,  

                       Posta elettronica ed internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

          

        Passione per la lettura  

 

PATENTE O PATENTI          Tipo B 

 

     Autorizzo il trattamento dei dati trasmessi D.lgs. 196/2003 

 
     Roma, 25 ottobre 2016   Luciano Mocci 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI  

 

 

 

 

 

 Per anni ha promosso il “Piatto della Solidarietà”, un’iniziativa con il compito di 

raccogliere fondi da devolvere ad associazioni di volontariato che svolgono 

attività a sostegno delle famiglie con figli disabili, attraverso la vendita di prodotti 

tipici del viterbese; 

 ha partecipato attivamente alla costituzione di “Federlazio Solidarietà”,onlus con 

lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad azioni benefiche; 

 

 ha ideato ed ha effettuato la regia del video “Santa Maria in Gradi e San Carlo. 

Anteprima di valori architettonici recuperati” che racconta attraverso le immagini 

il recupero conservativo di due importanti complessi monumentali della città di 

Viterbo. 

 ha ideato e promosso la realizzazione del volume “Viterbo e Santa Rosa”, che 

raccoglie la storia della Santa patrona di Viterbo e della “macchina” che la sera 

del 3 settembre di ogni anno attraversa la città.  

 ha ideato e promosso il volume “Cult in Tuscia” che racconta attraverso aneddoti 

e curiosità, particolari dei 60 comuni della provincia di Viterbo. 

 ha ideato e realizzato “Roma si libra, edizione 2009 (Piazza del Popolo), 2010 

(Villa Borghese), 2011 (Piazza Navona) . Festa dell’editoria romana”. Piazza del 

Popolo, sede dell’iniziativa, è stata animata con oltre 120 eventi (tavole rotonde, 

reading, incontri, dibattiti) che hanno avuto come protagonisti alcuni tra i più 

importanti editori, scrittori, giornalisti, esponenti delle istituzioni pubbliche e della 

cultura, nonché personaggi del mondo dello spettacolo. 

 

  

  


