
Curriculum Vitae 

 

Nome 

Antonio Filonardi 

Luogo e data di nascita: 

Ferentno (FR) 16/5/1959 

Residenza: Ferentino (FR) 

E.MAIL: 

direttore@assicomune.it 

Cittadinanza: 

italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE 

Collaborazione segreteria On.Giorgio Santuz (sottosegretario di stato 

Lavori Pubblici) 1982 

Collaboratore con diverse segreterie politiche (1983/84) 

Collaboratore Fondazione Città dei ragazzi,  Maddaloni (CE) 1983 

Collaboratore con “Agenzia” del Ministero degli Interni (1984)  

Dipendente ENEL (Ente nazionale Energia elettrica) Area Amministrativa Zona 

Frosinone 1984/1998 

Dipendente ENEL S.p.A. Responsabile Area Amministrativa rapporti Enti Pubblici e 

grandi utenti 1998/2002 Zona Frosinone 

Dipendente ENEL Distribuzione S.p.A Direzione Lazio Abruzzo Molise (Roma) 

Responsabile Rapporti Enti Pubblici e grandi utenti 2002/2005 



Incaricato alla promozione progetti infrastrutturali con P.A., conto FIAT IMPRESIT SpA, 

BREDA Costruzioni SpA, COOPSETTE. 1987/89, per opere finanziabili L.64/86-67/88 in 

collaborazione con la Venturelli & Co s.n.c. di Scandiano (RE). 

Presidente ed amministratore C.A.F. Cooperativa agricola forestale Ferentino 

1982/86 (Interventi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile in materia ambientale 

e progetti di riutilizzo terreni dismessi per impianti di elicicoltura e lombricoltura. 

Presidente ed Amministratore Cooperativa sociale Athena onlus Ferentino 1997/05. 

(interventi di natura socio assistenziale e di sviluppo occupazionale) 

Presidente ed amministratore Gruppo Athena SCARL 2002/05. (Interventi di 

promozione territoriale, supporto e logistica aziendale, progetti occupazionali e 

ricollocazione lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, catalizzatore finanziamenti) 

Amministratore Perseo srl 2002/05 Frosinone (progettazione ricerca su nuove 

tecnologie, sviluppo interventi di riqualificazione ambientale, progetti e realizzazione 

di interventi sulle energie rinnovabili, sviluppo di software gestionali per servizi ad 

aziende, formazione professionale). 

Collaboratore e consulente area sviluppo T&D Consulting srl Roma 2000/05 per 

realizzazione progetti a valersi su fondi comunitari e delle politiche attive di lavoro. 

Collaborazione con Consorzio ABN (PG) e Italia Lavoro SpA, per elaborazione progetto 

di reinserimento lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, nella gestione degli 

interventi rivolti alla riqualificazione del personale e allo sviluppo delle nuove 

tecnologie nel campo delle energie rinnovabili. (2003/4), progetto Elosole  

Collaborazione con Eligent srl (Grottammare). Gruppo SORGENIA SpA. sviluppo e 

diffusione progetti di efficentamento energetico e sviluppo energie rinnovabili in 

particolare progetti: Dibawatt (efficienza energetica impianti di pubblica 

illuminazione) e Dibamotor (efficienza motori asincroni), (2002/2004) 

Direttore Generale ASPER Valle del Sacco srl Colleferro 2005/2012. Società 

partecipata dai Comuni di Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico e Valmontone; 

Direttore Generale ASSC (Azienda Speciale Servizi Comuni) Colleferro 2012/2019 

Azienda dei comuni di Colleferro, Gavignano, Labico e Valmontone; 

Direttore Generale ASSIC (Azienda Speciale Sevizi Integrati Comunali) Valmontone 

2020> 

 

 



Area Sviluppo 

Progettista e responsabile vari corsi di formazione professionale. 

Docoup ob.2 Regione Lazio (1998/2002) (soggetti presentatori Coop. Athena, T&D 

Consulting, Confcooperative Frosinone)  

Coprogettista e docente. P.O.M. (programmi operativi multi regionali) promosso dalla 

Comunità Montana Alento Monte Stella (SA), finanziato dalla Comunità Europea e 

Regione Campania. (2002) (T&D Consulting, Coop. Athena) 

Coprogettista e responsabile progetto di cooperazione internazionale “Una isla para 

ti”, centro di formazione professionale per ragazzi di strada, realizzato in Higuey 

Repubblica Dominicana, finanziato dal Ministero degli Esteri Cooperazione Sviluppo 

(2002/07) (Coop. Athena/ISCOS CISL) 

Progettista e responsabile progetti occupazionali a favore di neo diplomati e 

disoccupati di lungo termine con vari Comuni provincia di Frosinone. 

(Coop.Athena/Comuni di Sora, Villa Latina, Ceprano) (Legge Treu/cantieri scuola 

lavoro) 1997/2003  

Responsabile Eurodesk Comune di Cassino. (2001) (Coop.Athena) 

Progettista e responsabile progetti di stabilizzazione occupazionale LSU in vari Enti 

Pubblici della Regione Lazio. (2000/05) (Coop. Athena, Gruppo Athena) (Comuni di 

Sonnino, Roccasecca dei Volsci, Priverno, Pastena, Vico nel Lazio, Comunità montane: 

Valle di Comino, Valle del Liri, Arco degli Aurunci, Monti Lepini Ausoni e Valliva, Monti 

Aurunci, Monti Lepini/Ausoni). 

Esperienze personali  

Dirigente Comunione e Liberazione Roma 1976/1980 

Dirigente MGDC 1981/1985 

Dirigente provinciale DC 1985/1987 

Consigliere Comunale di Ferentino (FR) 1984/1992 

Assessore Comunale di Ferentino 1984/1992 

Membro segreteria provinciale FLAEI/CISL 1998/2002 

Membro segreteria provinciale CISL 2003/2004 

Segretario FLAEI CISL Frosinone 2003/2004 componente segreteria 

regionale. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale ITC Leonardo Da Vinci (Frosinone) 1978 

Studi Universitari, presso facoltà di Economia e Commercio “La Sapienza” Roma 

Corso di specializzazione per qualifica di Capo d’azienda C.I.R.U. Centro Italiano 

Relazioni Umane (Roma) 1978/1979, Ministero della Pubblica istruzione 

Responsabile Sicurezza dei luoghi di lavoro L.626/96 Finanziato dalla Regione Lazio 

Docoup Ob.2 2000/6 C.E.F.M.E..Roma Regione Lazio 2001/2002 

Strategie di sviluppo e impiego fondi comunitari, Corso residenziale a Cura del 

Parlamento Europeo (1983) Strasburgo/Bruxelles 

SAP CRM Systems, Applications and Products in data processing an “Customer 

relationship management” ENEL Formazione. Viterbo (2000) 

Piattaforma ELS Enel Learning Sistem (2002/2005). 

Piattaforme CFMT managers and knowleidge community, formazione per dirigenti di 

settore (2005/2020) 

 

Aggiornamenti 

Partecipazione a Workshop e a seminari ISFOL sulle linee evolutive del mercato del 

lavoro, pianificazione interventi di natura occupazionale e identificazione delle buone 

prassi in materia ricollocazione del personale (2000/2004) 

Partecipazione a seminari CNEN (Roma) evoluzioni e tendenze macroeconomiche del 

sistema paese, impatto sistema Italia nei processi d’integrazione europea, sviluppo 

ambiente ed occupazione, politiche e strategie di sviluppo nel centro Italia, 

competitività del sistema produttivo italiano. (1997/2004) 

Partecipazione a seminari e convegni del CFTM 2015/2020 (Centro formazione per 

dirigenti terziario) sulle tematiche relative a: marketing ed organizzazione, 

valorizzazione risorse umane, controllo di gestione/finanza, marketing e 

organizzazione, gestione della conoscenza e valutazione dei risultati. 

 

 

 



ATTITUDINI PERSONALI 

Consuetudine a misurarsi con nuove sfide sia sul campo lavorativo che personale, 

ricerca continua delle soluzioni ottimali al soddisfacimento dell’innata propensione 

alla crescita personale e alla ricerca delle soluzioni sempre più all’avanguardia delle 

problematiche lavorative.  

Anticipazione e interpretazione delle tendenze di mercato e lettura degli 

orientamenti normativi, ricerca ed applicazione delle nuove tecnologie   legate allo 

sviluppo. 

Propensione alla gestione dei feed-back di miglioramento, nei processi di 

cambiamento significativi e nel campo delle riconversioni aziendali. 

Capacità di creare e consolidare le relazioni con in responsabili dei processi decisionali 

pubblici o privati in grado di orientare le linee d’intervento, ottimali al 

soddisfacimento degli interessi rappresentati, entro un processo intenzionale di 

giusta comunicazione. 

Ottima propensione ai lavori in team multi-professionali. 

Consolidata esperienza nello start-up imprenditoriale, sia per imprese di persone che 

di capitali. 

Ottime conoscenze di diritto tributario e della fiscalità nazionale ed internazionale. 

Ottime referenze nel campo delle relazioni Istituzionali sia di carattere nazionale 

(Governo, Regione, Enti pubblici, società partecipate e grandi aziende pubbliche) che 

internazionali, con paesi dell’Europa dell’est (CSI in particolare), paesi dell’America 

Latina e Medio Oriente. 

 

Antonio Filonardi 


