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INFORMAZIONI PERSONALI

FABIO PECORARI

Fabio Pecorari
fpecorari@infratelitalia.it

| Data di nascita 13/07/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Responsabile Business Development
Diploma - Corporate Master in Business Administration
Laurea in Scienze dell’Amministrazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Nov. 2014 a oggi

Responsabile Business Development
Infratel Italia S.p.A. - società in-house al Ministero dello Sviluppo Economico, soggetto attuatore della
Strategia Italiana per la banda ultralarga. Infratel è una società del gruppo INVITALIA - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
▪ Definizione e gestione dei contratti per la cessione dei diritti d’uso su fibra ottica e servizi accessori;
▪ Predisposizione e monitoraggio delle convenzioni per la gestione e la manutenzione di reti regionali;
▪ Monitoraggio delle attività di regolamentazione del mercato di riferimento, gestione delle relazioni con
i clienti e le associazioni di categoria del comparto per la valutazione delle offerte commerciali;
▪ Membro di diverse Commissioni aggiudicatrici di bandi di gara per l’affidamento della realizzazione di
infrastrutture a banda ultra larga e servizi.

Da Apr. 2011 a Nov. 2014

Responsabile Accordi di Programma e Convenzioni
Infratel Italia S.p.A.
▪ Individuazione delle opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle infrastrutture digitali in ambito
nazionale e comunitario;
▪ Definizione degli accordi di programma e delle convenzioni operative con le Regioni e gli Enti Locali;
▪ Referente del MISE nei Comitati di monitoraggio con le Regioni che hanno aderito al Piano
nazionale banda larga e membro del comitato per l’attuazione dell’accordo di programma
MISE/Unioncamere volto alla digitalizzazione delle imprese italiane.

Da Feb. 2010 a Mar. 2011

Funzionario C1
Formezitalia spa - Centro di ricerca e formazione per la PA
▪ Gestione degli aspetti legali-amministrativi connessi alle policy di reclutamento-formazione
(Commissione Interministrariale RIPAM) e ammodernamento nelle PA e delle relazioni con le
medesime;
▪ predisposizione di Bandi di gara e di convenzioni con PA;
▪ Interventi formativi presso diverse Istituzioni sulle politiche di riforma delle PA e sul piano E-GOV
2012;
▪ Supporto alla programmazione regionale unitaria della Regione Campania.
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Da Lug. 2008 a Feb. 2010

FABIO PECORARI

Contratto di collaborazione
FormezPA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ho
collaborato ai progetti:
- “Supporto al Dipartimento Funzione Pubblica per la creazione di un osservatorio per il
monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle P.A. finalizzato alla
valorizzazione e omogeneizzazione degli standard di performance delle pubbliche amministrazioni”.
- "Gestione, organizzazione ed innovazione tecnologica per gli uffici del Contenzioso sul lavoro
pubblico".

Da Mag. 2008 a Sett. 2008

Contratto di collaborazione
Collaboratore Senatore gruppo PD.
▪ Attività di ricerca e documentazione di carattere giuridico-amministrativa;
▪ Elaborazione dossier funzionali al dibattito parlamentare e redazione atti relativi ai lavori della 8°
Commissione Lavori pubblici, comunicazioni;

Da Mag. 2007 a Mag. 2008

Borsa di studio – tirocinio formativo
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
▪ Attività di ricerca e studio in materia di lavoro e organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Da Mag. 2006 a Feb. 2007

Istruttore amministrativo
Comune di Roma - Dipartimento delle politiche delle entrate.
▪ Addetto ai procedimenti relativi alle cartelle esattoriali e alle sanzioni amministrative del Comune;

Da Dic. 1997 a Dic. 1999

Esercito Italiano - Reggimento Lagunari “Serenissima”
▪ Gestione del personale e della logistica relativa alle esercitazioni esterne.
▪ Mansione operativa fuciliere assaltatore, ho partecipato ad attività addestrative anfibie ed ho
conseguito la patente C.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Mar. 2018

GIS Open Source Base (QGIS) (3gg)
Terre Logiche SpA

Ott. 2017

Project Management (42h)
Faculty INVITALIA

Dic. 2013

Diploma - Corporate Master in Business Administration
Università LUISS – Divisione Business School
Apr. 2008

Corso di aggiornamento in Diritto Amministrativo
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FABIO PECORARI

IRPA (Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione) preso Fondazione Olivetti
Ott. 2006

Laurea in Scienze dell’Amministrazione (CL.19-D.M. 509/99)
Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche

Giu. 2003

Diploma di maturità
Istituto Tecnico per le Attività Sociali "G. Deledda" - Trieste

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze informatiche

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione);

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

• “Le tutele verso i portatori di handicap: permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992” in “Guida

evolutiva del contenzioso nel lavoro pubblico”, collana Strumenti, ed. FORMEZ 2009
• “C'era una volta il welfare state. Lo stato sociale dopo l'era del maschio operaio e della famiglia
monoreddito”, coautore, a cura di Michele Gerace – ed. RUBETTINO 2009
• Commento al decreto legge n. 112 del 2008 “il piano industriale delle pubbliche amministrazioni” Amministrativ@mente.it - risorsa elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche
n.2/2009.
• “Il federalismo fiscale” coautore del rapporto dell’Osservatorio sulle strategie europee per la crescita
e l’occupazione - commissionato e presentato dall’Unione di Centro a settembre 2008 (Chianciano).
• TAR Campania - Napoli, sentenza 27 marzo 2008 n. 1604 – Concorsi - in Rivista IL LAVORO
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 2/2008, ed. GIUFFRE’ 2008, Milano.
• Nota a commento dell’Ordinanza Consiglio di Stato n. 2230 del 2008 – Stabilizzazioni Amministrativ@mente.it - risorsa elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche n.
1/2009.
• La valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni – Synthesis Rivista trimestrale di
politica, economia e cultura. Settembre 2007, Roma.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

O.S.E.C.O. - Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione
Socio fondatore e Condirettore
L’Osservatorio ha contribuito a fondare l’‘Intergruppo Parlamentare sulle Strategie Europee per la
Crescita, l’Occupazione, la Democrazia economica e la Sostenibilità finanziaria’ del quale è stato
promotore e coordinatore. Ha coordinato il Seminario sulla Governance nell’ambito del Master in
Relazioni Internazionali e Protezione internazionale dei Diritti Umani presso la Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e supporta le attività dell’Associazione Culturale “cento
giovani”, riconosciuta come associazione per la tutela dei consumatori e inserita nel Comitato
Regionale degli Utenti e Consumatori (CRUC) con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°.
T0210 pubblicato sul B.U.R.L n°. 16/2009.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Dati personali

FABIO PECORARI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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