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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO BOCCI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita   

CF   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da marzo 2021 Presidente Associazione Cultura del Viaggio (che, dal 2008, organizza a  
Roma il Festival della Letteratura di Viaggio) 

 

• Date (da – a)  Marzo 2015  a gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federculture  

Via del Gesù 62 – 00186  – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Federazione nazionale che raggruppa Regioni, Enti Locali, Aziende di Servizio Pubblico Locale 

e tutti i soggetti che hanno responsabilità di programmazione e valorizzazione nel settore della 

cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. Info www.federculture.it 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina le attività della Federazione – organizzazione del personale - Amministrazione e 

controllo di gestione  - Rapporti Istituzionali 

 

 

  

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Festival della Letteratura di Viaggio  

• Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA – ROMA  

• Tipo di impiego  Relazioni istituzionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla definizione del programma, intrattiene rapporti istituzionali e con soggetti pubblici 

e privati utili al sostegno della manifestazione 

   

• Date (da – a)   Aprile 1997 – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federculture  

Lungotevere dei Mellini 10  - 00193 – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Federazione nazionale che raggruppa Regioni, Enti Locali, Aziende di Servizio Pubblico Locale 

e tutti i soggetti che hanno responsabilità di programmazione e valorizzazione nel settore della 

cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. Info www.federculture.it 

• Tipo di impiego  Direttore Rapporti Istituzionali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni esterne con soggetti pubblici (Ministeri, Direzioni Regionali BBC, Regioni ed altri 

EELL) e privati (imprese pubbliche, no-profit, altre imprese, associazioni, fondazioni), al fine di 

sviluppare l’attività associativa e creare le premesse per collaborazioni e partnership sia sulle 

attività istituzionali di Federculture, sia sulle attività progettuali del suo Ufficio Sportello Cultura. 

Con la responsabilità di curare, in particolare : 

• le relazioni istituzionali 

• lo sviluppo dell’attività associativa 

• il project management di progetti complessi 

• il coordinamento di attività di ricerca 

• il fund raising 

• il coordinamento dell’ufficio stampa 

• la partecipazione a convegni e congressi 

 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Federculture Servizi 

Via del Gesù 62 - 00186 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e progettazione controllata interamente da Federculture (cfr sopra), che si 

occupa di  progettazione culturale e turistica, gestione dello  sport e tempo libero, progettazione 

di interventi integrati per lo sviluppo locale. 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)   DA MARZO 2006 A GENNAIO 2021 

• Progetto  Comitato Ravello Lab – Colloqui Internazionali 

• Tipo di azienda o settore  Il Comitato Ravello Lab, promosso congiuntamente da Federculture e dal Centro Universitario 

per i Beni e le Attività Culturali di Ravello (SA), organizza annualmente a Ravello un forum 

internazionale che ha l’obiettivo di ridefinire le politiche pubbliche nazionali ed europee per una 

crescita competitiva, sostenibile ed inclusiva, coniugando cultura e sviluppo territoriale. info 

www.ravellolab.org. 

• Tipo di impiego  Consigliere delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideatore dell’iniziativa, con il compito di coordinatore generale del progetto e, in particolare di: 

▪ Programmare e gestire la realizzazione dell’evento annuale 

▪ Gestire le relazioni con i principali stakeholders pubblici e privati, italiani ed europei  

 

• Date (da – a)   Aprile 2008 al 25 luglio 2013 

• Progetto  Comitato Festival della Letteratura di Viaggio 

• Tipo di azienda o settore  Il Comitato Festival della Letteratura di Viaggio, promosso congiuntamente da Federculture e da 

Società Geografica Italiana, organizza annualmente un evento finalizzato a promuovere una 

cultura del viaggio attraverso la letteratura ed altre forme di espressione culturale. Info 

www.festivaletteraturadiviaggio.it. 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideatore dell’iniziativa, con il compito di coordinatore generale del progetto e, in particolare di: 

▪ Gestire la relazione con i principali stakholders istituzionali 

▪ Coordinare l’attività di fund raising a supporto del progetto 

   

       

• Date (da – a)   1992 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e soggetti privati 

• Tipo di impiego  Consulente, libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale di consulenza marketing/ comunicazione e di formazione 

Principali progetti: 

▪ Regione Molise-Assessorato al Turismo/redazione Piano Turistico Regionale 1993 

▪ Confcommercio Molise/progettazione e realizzazione dell’Evento ‘Sorrisi&Sapori’ (1995) 

▪ Consorzio Industriale Campobasso/Consulenza comunicazione e marketing (1993-94) 

▪ Pastificio ‘La Molisana’/consulenza comunicazione e marketing (1993-1995) 

▪ Ente del Turismo Thailandese in Italia/Progetto sponsorizzazione RAI 

▪ Docenza di marketing in corsi di formazione per SDOA (Vietri s/m), STOA (Portici), 

CORUS (Roma), SYNEXION (Roma), DE LORENZO FORMAZIONE (Roma) 

 

• Date (da – a)   1987 - 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pastificio ‘La Molisana’ 

Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Alimenti e grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile marketing e comunicazione 

 

• Date   1986 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SDOA – Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale 

 Vietri s/m (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore didattico e docente dell’Area Marketing 

 

 

Roma, dicembre 2022 
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ARTICOLI E PUBBLICAZIONI   

  ▪ Pianificazione strategica e progettazione integrata per lo sviluppo a base culturale (in 

Rapporto Annuale Federculture 2016)  

▪ Cultura: non solo risorse finanziarie. La qualità progettuale per lo sviluppo dei territori (in 

Rapporto Annuale Federculture 2015) 

▪ Un fondo per la progettualità dell’impresa culturale (in Il giornale delle Fondazioni 

15/03/2015) 

▪ Non solo Art Bonus (in il giornale delle fondazioni 11/11/2014) 

▪ Un cantiere di progettazione partecipata per lo sviluppo locale a base culturale (in il 

giornale delle fondazioni sett.2014) 

▪ Dall’Europa risorse e opportunità per tornare a produrre cultura (in Rapporto Annuale 

Federculture 2014) 

▪ Gestione innovativa del settore culturale: forme di partenariato pubblico-privato e possibili 

strumenti di governance strategica (in Rapporto Annuale Federculture 2013) 

▪ Patrimonio storico-artistico e reti del contemporaneo (in: L’Italia che verrà – Rapporto 

Symbola 2012) 

▪ La cultura nelle politiche europee di sviluppo territoriale (in: Cultura e Sviluppo – Rapporto 

Annuale Federculture 2012) 

▪ Città intelligenti, cultura e crescita (in Aspenia n. 56, 2012) 

▪ Impresa culturale – Progettualità, un fondo per sostenerla (Il Sole 24 Ore – 11/3/2012) 

▪ Il fondo per la progettualità culturale. Un nuovo strumento per lo sviluppo dei territori (in 

Siti Unesco gen/mar 2012) 

▪ Lo sviluppo guidato dalla cultura: creatività, crescita, inclusione sociale (a cura di Claudio 

Bocci e Gianluca Passaro – G. Giappicchelli Editore – Torino 2011) 

▪ Istituzioni culturali e valore ‘creato’ per il territorio (a cura di Claudio Bocci e Giuseppe 

Catturi – Cedam 2010) 

▪ I grandi eventi della cultura tra sviluppo economico e rendicontazione sociale: il modello 

delle Capitali Europee della Cultura (in Rapporto Annuale Federculture 2010) 

▪ Le città della cultura (in Siti Unesco ott/dic 2010) 

▪ Le capitali europee della cultura: un laboratorio per lo sviluppo (in Siti Unesco gen/mar 

2010) 

▪ L’Europa per la cultura. La cultura per l’Europa (in Rapporto Annuale Federculture 2009) 

▪ Gli investimenti culturali tra sviluppo e coesione sociale (in Siti Unesco lug/set 2009) 

▪ Cultura, Creatività, Competitività: una ricetta per l’Europa (in Rapporto Annuale 

Federculture 2008) 

▪ La cultura come volano socio-economico del Paese (in Siti lug/set 2007) 

▪ Campania ArteCard. Cultura, ambiente e turismi: un sistema integrato per lo sviluppo del 

territorio (a cura di F. Traclò e Claudio Bocci). Maggioli Editore 2005 

▪ InnovaSport: La gestione degli impianti sportivi degli Enti Locali-Normativa, analisi, 

esperienze (a cura di Claudio Bocci e Marcello Minuti). Edizione Cierre 2005 

▪ Coordinamento tecnico del Primo Rapporto Annuale Federculture ‘La valorizzazione del 

patrimonio culturale per lo sviluppo locale’ – Ed. TCI (2002); nello stesso volume, 

coautore de: ‘La crescita dei sistemi museali locali’. 

▪ Riqualificazione urbana e progetti culturali: il Programma Urban, in ‘Finanziamenti per la 

Cultura’ – Quaderni Federculture Ed. Cierre (2001) 

▪ Introduzione alla sezione ‘Strumenti finanziari per la cultura e il turismo’ del volume 

CANTIERE CULTURA-Beni culturali e turismo come risorsa di sviluppo locale. IL SOLE 

24 Ore Edizioni (1998). 

▪ Coordinamento redazionale del volume ‘Modelli di gestione dei servizi culturali negli Enti 

Locali’ – Quaderni Federculture Ed. Cierre (1998) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  Gen-lug. ’86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA- BOCCONI (milano) 

 Master in Direzione Aziendale-MBA (3° ciclo) 

Corso di Pianificazione Strategica-COPAS 

Corso di Marketing Management 

Corso di metodologie didattiche (AIEA) 
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• Date   1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi ‘La Sapienza’ Roma  

Corso di Perfezionamento Studi Europei (1984) 

Corso di Perfezionamento Sociologia della Comunicazione (1986) 

 

• Date   Sett. ‘81-Feb. ’82 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORCE/ICE  

Corso di specializzazione in commercio estero 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi ‘La Sapienza’ Roma  

Facoltà di Scienze Politiche Roma 

 Laurea in Scienze Politiche- ind. Politico/Economico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto: 110/110 con lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

Altre attività Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale ALTREVIE. 

L’associazione è impegnata in attività sociali e culturali. Info www.altrevie.it  

 

 

Partecipazione a convegni e seminari in qualità di Relatore nell’ultimo biennio: 

 

Veneto Cantiere Cultura  Roncade (TV) – 20 maggio 2016 

Versilia Cantiere Cultura Forte dei Marmi – Fondazione Villa Bertelli – 24 giugno 2016 

Art Bonus: un’occasione per il nostro territorio e i suoi beni 

culturali  

Crema – Fondazione San Domenico – 22 aprile 2016 

Chiamata alle Arti: Art Bonus e non solo Milano - 3 maggio 2016 Teatro Franco Parenti  

Comuni 2020: la valorizzazione del patrimonio culturale tra 

impresa e scuola 

Roma – LUISS – 9 settembre 2016 

Città d’Arte 3.0 Mantova, Teatro Bibiena e Palazzo Te, 11-12 novembre 2016 

 

Cultura Scenari di Ripresa Ascoli Piceno, 28/6/2012 

Verso Venezia Capitale Europea della Cultura 2019 Festival Città Impresa – Strà, 5/5/2012 

La cultura per ripartire – Intellettuali per le Marche Abbadia di Fiastra (MC), 27-28/1/2012 

Gestire in rete il patrimonio culturale – XV Conferenza 

Regionale Musei del Veneto 

Vicenza, 12/12/2011 

Create for Dinner – Conversazioni sull’impresa creativa CCIAA Udine, 5/11/2011 

Ravello Lab Colloqui Internazionali Ravello (SA), 22-24/10/2011 

2019: Perugia-Assisi Capitale Europea della Cultura. 

Prospettive e possibilità 

Perugia, 4/9/2011 

La cultura serve al presente. Presentazione Rapporto Annuale 

Federculture 

Pozzuoli (NA), 17/6/2011 

I luoghi della cultura: valorizzazione e sviluppo Provincia Medio Campidano, 7/4/2011 

http://www.altrevie.it/


Pagina 6 - Curriculum vitae di Claudio Bocci 

    
 

Turismo e cultura: prospettive nel segno dei Cammini 

d’Europa 

Fiera di Milano, 18/2/2011 

Cultura, arte e creatività come risorsa strategica di sviluppo Monfalcone, 21/10/2010 

Ravello Lab Colloqui Internazionali Ravello (SA), 28/30 ottobre 2010 

  

   

 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 

verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali   esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 

e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 

 
 


