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DATI ANAGRAFICI 
 

Nato a Terni il 02/02/1951 
Coniugato 
2 figli 
Servizio di leva assolto 
 
 
STUDI 

 
Laurea in Economia Aziendale conseguita 
Alla “Yorker International University” di Milano – novembre 2001 
Tesi di laurea: “EDA INDUSTRIES – la nascita di un gruppo” 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1975/76  Addetto Ufficio Statisctica E.N.I.T. – Italian  
   State Tourist Office Sede di Londra 
 
1977/81  INTERMOTOR Spa – Rieti 

   Direzione Commerciale – Responsabile Ufficio 
   Vendite Italia; 
   Gestione diretta rete vendite (agenti e venditori 
   diretti); 
   Gestione portafoglio ordini; 
   Fatturazione, rapporti con la clientela 
 
Dal 1982  FEDERLAZIO – Associazione Piccole e Medie 
   Industrie del Lazio 

   Direttore della sede di Rieti con mansioni di responsabilità 
   e coordinamento dei seguenti settori: 

- relazioni industriali; 
- credito e finanza; 
- servizi alle imprese; 
- edilizia e territorio; 
- formazione professionale; 
- sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- qualità; 



organizzazione convegni e manifestazioni specialistiche; 
- marketing 
- gestione del personale e relativa qualificazione professionale; 
- coordinamento ed organizzazione dell’attività svolta dal 

Consiglio Direttivo e dal Presidente dell’Associazione; 
- gestione dei rapporti esterni con la Pubblica Amministrazione 

nel suo insieme e dei vari Enti e/o Organismi pubblici e privati 
che interagiscono con l’Associazione 

 
1989/92  FEDERLAZIO – Sede di Viterbo 

   Direttore con stesse mansioni svolte nella sede di Rieti 
 
1989/92  A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie di Terni 

   Consulente esterno del Direttore e del Presidente; 
   Riorganizzazione della struttura associativa, gestione  
   dell’Organizzazione interna ed esterna, rapporti con gli enti 
   ed organismi pubblici 
 
dal 2000  FEDERLAZIO  

   Nomina a Vice Direttore Generale Regionale 
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
 
-  Membro di Giunta per il settore industria e del Consiglio Camerale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Rieti dal 2006 a tutt’oggi; 
- Membro Consiglio Unioncamere Lazio; 
- Membro Commissione Industria Trasporti e Logistica Unioncamere Lazio; 
- Membro del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Rieti a tutt’oggi 
(dal 1991 al 1993,  dal 2002 al 2004  e dal 2011 con incarico di Vice Presidente c/o lo stesso 
Comitato); 
- Membro Commissione INPS “Ricorsi di malattia dipendenti” dal 1991; 
- Membro della Commissione Provinciale per l’Impiego di Rieti; 
- Membro del Comitato Provinciale Prezzi fino al 1990; 
- Membro del Comitato Provinciale Consultivo I.N.A.I.L. fino al 1994; 
- Membro della Commissione Provinciale sul lavoro nero presso 
  l’Ispettorato Provinciale del Lavoro fino al 1992; 
- Membro del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Reatino 
  (Gruppo di Azione Locale – LEADER II) coordinato dall’Amministrazione 
  Provinciale di Rieti; 
- Promotore del Tavolo Regionale dei Patti Territoriali della provincia  
  di Rieti; 
- Incaricato dalla Camera di Commercio di Rieti quale assistente ai corsi di 
  formazione professionale per n° 1.200 discenti in materia di sicurezza sul 
  lavoro (D. lgs. 626/94), nonché assistente agli esami dei corsi medesimi; 
- Collaboratore di vari istituti di ricerca (CENSIS, SOMEA, TAGLIACARNE ed altri) nella 
  realizzazione di studi economici in ambito territoriale; 



- Capoprogetto del Progetto “ADAPT LEADER 2” di Rieti per la progettazione 
  di una agenzia di servizi per la formazione nella provincia di Rieti; 
- Docente incaricato dalla Soc. FORMARE periodo settembre – dicembre ‘98 
  nell’ambito dei corsi di formazione teorica destinati ai giovani lavoratori 
  inseriti con P.I.P. (Piani di Inserimento Professionale); 
- Membro del Consiglio di Amministrazione di A.T.E.N.A. (Agenzia 
  Territoriale Energia e Ambiente); 
- Direttore didattico del corso di formazione in lingua inglese (L. 236 sulla 
  formazione continua); 
- Membro Commissione Provinciale Unica per le Politiche del lavoro c/o 
  Amministrazione provinciale di Rieti; 
- Membro del Gruppo di Lavoro “Sportello Unico per le Attività Produttive” 
  c/o Prefettura di Rieti; 
- Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti  
  nell’anno scolastico 2002 – 2003; 
- Coordinatore regionale di Federlazio – Spi (Società progettata per offrire 
  servizi alle imprese); Procuratore speciale della stessa Società con poteri di firma 
- Membro dell’Osservatorio provinciale per gli studi di Settore presso l’Agenzia delle Entrate         
di Rieti su nomina del Ministero delle Finanze; 
- Vice Presidente Comitato Provinciale INAIL di Rieti dall’anno 2005 al 2008; 
- Membro del Comitato di indirizzo del Consorzio Universitario “Sabina Universitas” (nomina 
dal mese di settembre 2005); 
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Consulta della Cultura presso 
l’Amministrazione Provinciale di Rieti da febbraio 2008 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
1982  FORMEZ - Napoli 
  Gestione ed Amministrazione del Personale 
1986  Tecniche di Comunicazione esterna 
  (docente Prof. Cogno) 
1988  Corso sul TIME MANAGER 
1990  LUISS 

  Analisi e gestione dei bilanci aziendali 
1997  La Comunicazione efficace 
2002  Tecniche sul tema “Lavorare in gruppo” 
                        (Docente Prof. Cogno) 
2009  Formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
  (art. 37, comma 7, D. Lgs. 31/2008 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUE 
 

INGLESE – buona conoscenza scritta e parlata 
 
 
 
 
 
 
Rieti, 22 febbraio 2011          Antonio Zanetti   
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto L.vo n° 196/03. 
 
 
 
        Antonio Zanetti 
   


