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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Fabio BOSCHERINI  

Indirizzo  Piazza San Marco 7, 50121 Firenze (Italia) 

Telefono  +393286549214 

Fax  +39055216599 

E-mail  fabio.boscherini@gmail.com 

fabio.boscherini@irestoscana.it 

fabio.boscherini@pec.net 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  FIRENZE, 9 SETTEMBRE 1963 

Codice Fiscale   BSC FBA 63P09 D612Q 

Partita IVA   06042420486 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

INCARICHI IN CORSO DI SVOLGIMENTO 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2011 

• Datore di lavoro  Anpalservizi spa 

• Tipo di impiego  Consulenza e assistenza tecnica a enti pubblici e imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’azione di sistema “Welfare to work per le politiche per il reimpiego 2015-2016”, 
assistenza tecnica nell’area di Prato (e al relativo CPI) e nell’area metropolitana di Firenze e ai 
relativi CPI per l’implementazione delle politiche per il lavoro attive e passive, con particolar 
attenzione ai lavoratori percettori di AA.SS. e ai giovani NEET, realizzazione continua di analisi 
dei fabbisogni formativi e professionali nelle province, supporto per l’incontro domanda/offerta di 
lavoro e l’orientamento, predisposizione di percorsi formativi e della relativa offerta formativa. 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 2007 

• Datore di lavoro  IRES Toscana (Sesto F.no – Firenze – Italia) 

• Tipo di impiego  Ricerca e consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Numerose collaborazioni nell’ambito della ricerca e della consulenza in progetti provinciali, 
regionali ed europei nelle tematiche dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, dello 
sviluppo economico locale e del mercato del lavoro 

 

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI  
 

• Date (da – a)  Anni 2014 – 2016 

• Datore di lavoro  Fondimpresa 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio valutativo in relazione ai piani formativi di Fondimpresa approvati in 
Toscana a valer sul conto sistema 

 

• Date (da – a) 

  

Anni 2014 – 2015  

• Datore di lavoro  FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A 
(Governo italiano) 

• Tipo di impiego  Ricerca ed assistenza tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto S.O.La.Re – Servizi per l’Occupazione e per il Lavoro in rete, attività di 
ricerca e assistenza tecnica in materia di mercato del lavoro  

 

  • Date (da – a)  Luglio 2014 – Ottobre 2015 

• Datore di lavoro  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) della Repubblica Argentina 

mailto:fabio.boscherini@gmail.com
mailto:fabio.boscherini@pec.net


   Curriculum Vitae  Fabio Boscherini  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

• Tipo di impiego  Ricerca e consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “Distrito Tecnológico KM16 –Campus de Innovación”, progettazione e 
implementazione dell’area di trasferimento tecnologico per la Universidad Nacional de San 
Martin (UNSAM) 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Luglio 2015 

• Datore di lavoro  European Union – Latin American Foundation (EU-LAC Foundation, Amburgo – Germania)  

• Tipo di impiego  Ricerca e consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del programma “Polos de competitividad”, identificazione e assistenza tecnica per la 
creazione value chains sostenibili e socialmente responsabili tra clusters produttivi localizzati 
nell’Unione Europea e in America latina per favorire l’internazionalizzazione delle imprese dei 
due continenti.  

 

• Date (da – a)  Dal Marzo 2012 al Giugno 2013 

• Datore di lavoro  Provincia di Buenos Aires (Argentina) - Banca Mondiale 

• Tipo di impiego  Consulenza ed attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e ricerca per l’individuazione dei punti di forza e debolezza dei sistemi 
produttivi presenti nella Provincia di Buenos Aires (Argentina) per la definizione di strategie per il 
rafforzamento della loro competitività. 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2013 

• Datore di lavoro  CEPAL – ONU  (Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'America Latina ed i Caraibi) 
(Santiago de Chile – Cile) 

• Tipo di impiego  Ricerca e consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Numerose collaborazioni nell’ambito della ricerca e della consulenza in progetti provinciali, 
regionali ed europei nelle tematiche dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, dello 
sviluppo economico locale e del mercato del lavoro 

 

• Date (da – a)  Agosto 2008 – Settembre 2010 

• Datore di lavoro  Creative Chile Multimedios S.A. e Corfo – Corporación de Fomento del Governo del Cile 
(Santiago de Chile – Cile) 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni nell’ambito della consulenza e della formazione per le agenzie di sviluppo 
regionale in Cile  

 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2010 

• Datore di lavoro  IRPET – Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito del progetto PO Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013, “Forecasting 
tecnologico e governance territoriale” (Regione Toscana, ADEC, CCIAA di La Spezia, Provincia 
di Sassari) per la realizzazione di una proposta in merito alla definizione nel settore della nautica 
di metodologie di analisi di foresight su scale territoriali  

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2001- DICEMBRE 2009 

• Datore di lavoro  EGIDA - Associazione per la Promozione della Cultura Imprenditoriale (Firenze - Italia) 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e consulenza in tema di innovazione, formazione, mercato del lavoro, 
internazionalizzazione  

 

• Date (da – a)  GENNAIO - SETTEMBRE 2009   

• Datore di lavoro  Toscana Promozione (Firenze – Italia) 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Toscana Promozione, agenzia regionale della Toscana che si occupa di 
favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione dell’economia toscana.  
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• Date (da – a)   MAGGIO – LUGLIO 2007 

• Datore di lavoro  AVSI (Milano – Italia)  

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Ong AVSI e la Università Cátolica Sede Sapientae di Lima (Perù) 
nell’ambito del progetto “Sostegno alla qualificazione del sistema formativo e allo sviluppo della 
micro, piccola e media impresa nel Cono Nord di Lima (Perù)” per la realizzazione di uno studio 
di fattibilità relativo ad un incubatore di nuove imprese  

 

• Date (da – a)  APRILE – GIUGNO 2007 

• Datore di lavoro  Agenzia Nazionale per la Promozione Scientifica e Tecnologica della Secretaría di Scienza, 
Tecnologia ed Innovazione Produttiva della Repubblica Argentina (Buenos Aires – Argentina) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ex-ante del progetto “Aumento de la competitividad de las empresas integrantes del 
cluster metalmecánico de Olavarría” 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2004 – MAGGIO 2007 

• Datore di lavoro  Firenze Tecnologia (Firenze – Italia) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Firenze Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Firenze che si occupa di trasferimento tecnologico alle Pmi.  

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2006 

• Datore di lavoro  Segreteria America Latina” presso la Facoltà di Economia, Territorio e Istituzioni di Ferrara 

• Tipo di impiego  Consulenze e ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della “Segreteria America Latina” presso la Facoltà di Economia, Territorio e Istituzioni 
di Ferrara 

 

• Date (da – a) 

  

NOVEMBRE – DICEMBRE 2004 

• Datore di lavoro  Banco Interamericano de Desarrollo – Inter-American Development Bank  (BID/IADB) 
(Washington – USA) 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione in-itinere del programma “Sviluppo locale e competitività delle Piccole e Medie 
Imprese” finanziato dal Banco Interamericano de Desarrollo – Inter-American Development 
Bank  (BID/IADB) e svolto in tre aree locali dell’Argentina tendente a migliorare la competitività 
ed il potenziale innovativo delle imprese operanti nei suddetti territori 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2002 – DICEMBRE 2003 

• Datore di lavoro  Associazione EGIDA  e Banco Interamericano de Desarrollo – Inter-American Development 
Bank  (BID/IADB) (Washington – USA) 

• Tipo di impiego  Consulenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’Europa del progetto “Studio del processo imprenditoriale in Italia e Spagna: 
analisi dei fattori che determinano il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali” 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2002 – GIUGNO 2003 

• Datore di lavoro  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara (Ferrara – Italia) 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara per lo 
svolgimento di una ricerca relativa all’approfondimento delle cause della crisi dell’economia 
argentina. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1997 – DICEMBRE 2003 

• Datore di lavoro  Centro ANTARES (Forlì – Italia) 

• Tipo di impiego  Consulenza e ricerca 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Centro ANTARES  che si occupa della progettazione di politiche industriali 
a livello locale e di politiche di sviluppo economico e internazionalizzazione  

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 1998 – GENNAIO 1999 

• Datore di lavoro  Fondazione FUNDES Argentina (Buenos Aires – Argentina) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con FUNDES Argentina nell’ambito del progetto di ricerca “Mejoramiento de las 
condiciones de entorno de las Pymes argentinas”. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE – OTTOBRE 1998 

• Datore di lavoro  Nomisma S.p.a. (Bologna – Italia) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il centro di studi economici Nomisma per l’elaborazione del progetto PRE – 
Programa de Reestructuración Empresarial promosso dalla Secretaría Pymes della Repubblica 
Argentina e dal  BID/IADB e tendente a definire una proposta relativa al rafforzamento della 
competitività del settore industriale argentino 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1997 – GIUGNO 1998 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Ferrara (Ferrara – Italia) 

• Tipo di impiego  Consulenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile nell’Istituto di Politica per lo Sviluppo Industriale presso la Università degli Studi di 
Ferrara. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1996 – Marzo 1997 

• Datore di lavoro  Centro di servizio alle imprese della Universidad Nacional de General Sarmiento (San Miguel – 
Prov. di Buenos Aires – Argentina) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il Centro di servizio alle imprese della Universidad Nacional de General 
Sarmiento per orientare le attività del centro e definire i servizi da prestare alle imprese operanti 
nella località di riferimento 

 

• Date (da – a)  Giugno – Novembre 1996 

• Datore di lavoro  Banco Interamericano de Desarrollo – Inter-American Development Bank  (BID/IADB) 
(Washington – USA) 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile in Argentina per lo studio di pre-fattibilità relativo al progetto “Capacitación de 
promotores de desarrolo económico local en el Mercosur” del BID-IADB volto a favorire i 
processi di formazione e di acquisizione di esperienza da parte dei funzionari pubblici che si 
occupano di sviluppo locale ed internazionalizzazione in alcuni paesi dell’America Latina 
(Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).  

 

• Date (da – a)  Febbraio – Dicembre 1995 

• Datore di lavoro  Ministero della Cultura e Educazione della Repubblica Argentina (Buenos Aires – Argentina) 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di studio del Ministero della Cultura e Educazione della Repubblica Argentina per 
svolgere ricerche sul sistema industriale argentino 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1993 – Dicembre 1994 

• Datore di lavoro  CESPAL (Centro Studi Promozione America Latina) ( Bologna – Italia) 

• Tipo di impiego  Consulenza e ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla ricerca presso il CESPAL (Centro Studi Promozione America Latina, Bologna) 
nell'ambito del progetto di assistenza tecnica allo sviluppo delle relazioni di collaborazione 
produttiva, commerciale e tecnologica tra PMI italiane ed argentine promosso dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano.  
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• Date (da – a)  Ottobre 1988 – Dicembre 1994 

• Datore di lavoro  Prodotec S.r.l. (Calenzano – Firenze – Italia) 

• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente dell’amministratore unico della società Prodotec S.r.l., società che opera nel campo 
dello studio, sviluppo e commercializzazione soprattutto con riguardo ai mercati esteri, di 
apparecchiature mediche basate sulla tecnologia delle fibre ottiche 

 

• Date (da – a)  Maggio - Settembre 1987 e 1988 

• Datore di lavoro  VILLARS – Industrieprodukte (Unterlü - Germania) 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Stage di lavoro presso la società VILLARS: management, pubbliche relazioni, marketing e 
assistenza alla vendita 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Ottobre 1982 – Giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, statistica, marketing, contabilità, gestione di impresa, sviluppo economico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Date (da – a)  Settembre 1978 – Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (OTTIMO), SPAGNOLO (OTTIMO), TEDESCO (SCOLASTICO), (SCOLASTICO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottima attitudine al lavoro di gruppo, anche in ambienti multicuturali.  Ottime capacità relazionali 
e di coinvolgimento nelle attività lavorative di soggetti imprenditoriali ed istituzionali. Abitudine 
all’agire in ambienti lavorativi nei quali lo scambio di opinioni in un’ottica di complementarietà 
delle competenze del team di lavoro è fondamentale per il raggiungimento del risultato.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità e competenze organizzative sia in piccole strutture che in grandi strutture. In 
particolare esperienza di responsabilità, amministrazione e di organizzazione del lavoro in 
associazioni ed in strutture pubbliche sia nazionali che internazionali. Esperienza di 
amministrazione, marketing-commerciale e responsabilità in Pmi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - ottima conoscenza dei sistemi Windows (XP, Vista), del pacchetto Microsoft Office, dell’utilizzo 
di Internet, della posta elettronica, di motori di ricerca, di programmi statistici (SPSS), di 
programmi di ERP, di programmi di contabilità e dichiarazioni dei redditi; 

- attività di traduzione dallo Spagnolo e dall’Inglese di articoli, libri e contratti commerciali.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel corso della mia esperienza lavorativa, maturata in Italia (in special modo in Toscana ed 
Emilia Romagna) ed all’estero sia come consulente individuale sia in istituzioni di supporto alle 
imprese (agenzie di sviluppo regionale, centri servizi etc.), ho sviluppato competenze 
generalmente definibili come supporto alle attività del sistema produttivo, e questo da un punto 
di vista sia teorico che strettamente operativo. In particolare il supporto alle imprese ed al 
sistema produttivo ha implicato lo sviluppo e l’uso di strumenti che mi hanno consentito di 
maturare una forte esperienza nel disegno e realizzazione di azioni di supporto in varie aree, 
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nello specifico:  

i) sviluppo economico locale e rafforzamento della competitività delle imprese e dei sistemi di 
imprese (clusters, distretti industriali) anche attraverso la prestazione di servizi qualificati e lo 
stimolo della collaborazione tra imprese; 

ii) internazionalizzazione, marketing internazionale e varie strategie per le imprese nell’approccio 
dei mercati esteri (commercializzazione, ed anche forme più complesse come trasferimento di 
know-how, joint-ventures, fino a progetti integrati di approccio ai mercati esteri in un’ottica di 
clusters ed a strategie di attrazione di investimenti esteri); 

iii) assistenza tecnica per imprese, clusters di imprese, associazioni di categoria, istituzioni 
governative, agenzie regionali di sviluppo e promozione, centri servizio, ONG, università; 

iv) facilitazione dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico, in particolare assistenza 
tecnica nel supporto alle attività di innovazione delle imprese, degli spin-offs, etc. ed alle attività 
dei centri servizio che si occupano di trasferimento tecnologico; 

v) progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi regionali, ministeriali, comunitari ed i 
istituzioni internazionali. 

vi) sviluppo di metodologie di valutazione di impatto di politiche pubbliche (in special modo 
industriali, per lo sviluppo locale, per l’innovazione, per la competitività, per la formazione); 
realizzazione di attività di valutazione di politiche pubbliche ex-ante, in-itinere, ex-post. 

vii) studi relativi al mercato del lavoro e progettazione ed implementazione di politiche per il 
lavoro.  

viii) analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali a livello settoriale, territoriale, di gruppi di 
imprese e di singole imprese. 

ix) progettazione e realizzazione di piani formativi 

x) docenza a livello universitario e in piani formativi ad hoc (presso scuole medie superiori, per 
gestori di politiche di supporto alle imprese, per responsabili di agenzie di sviluppo regionali e 
centri servizi alle imprese).  

Le suddette esperienze sono state sviluppate in Italia, in Europa (in special modo nei paesi 
nordici, nell’est e nell’area balcanica) in America Latina, in Asia. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALTRI TITOLI 
- abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella I sessione del 1992; 

- iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili (G.U. del 2 novembre 1999, suppl.  87); 

- iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) del Tribunale di Firenze al n.6435 in qualità di interprete e traduttore di lingua spagnola; 

- collaboratore della rivista Focus Economia di IRES Toscana; 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
Numerose pubblicazioni, anche in ambito internazionale, relative alle specializzazioni evidenziate nel CV 

ALTRE ATTIVITÀ   
Attività di docenza nelle materie di specializzazione 

SEMINARI E CONFERENZE  
Numerosi seminari e conferenze, anche in ambito internazionale, relative alle specializzazioni evidenziate nel CV 

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO   
Numerose esperienze lavorative sviluppate fuori d’Italia. In particolare si segnalano quelle realizzate in Europa (Germania, Svezia, Spagna, 
Europa dell’Est), in America Latina (in Argentina, Colombia, Venezuela, Perù, Ecuador, Messico e Cile) ed in Asia (Indonesia, Thailandia e 
Malaysia). Residenza, per motivi di lavoro in Germania (stages estivi) ed Argentina (residenza nel periodo 1994/1997). 

 
Ai sensi del  D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 autorizzo a trattare i miei dati personali ai fini dell’attività di ricerca e selezione del personale  
Firenze, 9 Gennaio  2017   

 
Il sottoscritto Fabio Boscherini, ai sensi e per gli effetti dall'art. 47 del D.p.R, 28 Dicembre 2000 n.445 dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti di 
professionalità 




