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PROFILO
Consulente senior nel campo dello sviluppo locale, della pianificazione territoriale e nella 
organizzazione di reti di imprese. 

PRINCIPALI ESPERIENZE

Consulente, Clienti vari, Carpi, Concordia, San Felice s.P., Novi (Mo), Correggio 2012 (in corso)
Consulente per la ricostruzione post-terremoto di imprese

Consulente, Frantoi di Maremma-contratto di rete, Grosseto 2012 (in corso)
Consulente e partner per la stipula di contratto di rete tra sette imprese olearie della Toscana e promozio-
ne del prodotto all'estero.

Progettista, Comune di Campogalliano, Modena 2011
Studie per la promozione di una piazza cittadina e lo sviluppo del commercio a Km0

Consulente, Coap, Confartigianato, CIA, Confindustria, Confcommercio, Grosseto 2011
Corso di formazione e progettazione di strumenti per lo start up delle imprese

Consulente, Associazione 'dalla terra alla tavola', Carpi, Soliera, Novi, Campogalliano 2011
Promozione del mercato contadino di prodotti a Km0 e azioni di marketing

Consulente, CIPA, Modena 2008 (in corso)
Corsi di formazione e consulenza aziendale per lo start up di imprese agricole

Membro del Comitato scientifico, Aforisma, Lecce 2011 (in corso)
Ente di formazione manageriale: progettazione e realizzazione di corsi

Consulente, Italia Lavoro spa, Roma 2010-2011
Promozione di reti di imprese e progettazione/sperimentazione di modelli di intervento

Consulente, CNA Toscana, Firenze 2009
Progetto di rete di imprese femminili. Formazione nella fase di start up

Consulente, Unioncamere Toscana, Firenze 2009
Formazione per la creazione di reti di imprese

Consulente, Cooperativa Frutti da Favola, Modena 2009-2011
Organizzazione della rete commerciale e realizzazione di portale per e-commerce
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Consulente, Cemera di commercio, Grosseto 2007-2010
Progetto Innova, per il check up aziendale e la promozione di servizi per le PMI

Consulente, Provincia di Mantova 2005
Programma obiettivo 2. Formazione dei funzionari pubblici sul tema dello sviluppo locale

Progettista, Comune di Novellara, (RE) 2004
Piano di Fattibilita' per riassetto dell'area scolastica comunale e integrazione di nuovi servizi

Consulente, Comprensorio Ceramiche, Sassuolo (Mo) 2002-2005
PRUSST Piano di sviluppo sostenibile per la qualita' delll'ambiente all'interno del distretto industriale

Consulente, Unioncamere Toscana, Firenze 2009
Formazione per la creazione di reti di imprese

Consulente, Confartigianato Modena 2002-2007
organizzazione seminari di studio per i dipendenti
promozione reti di imprese

Consulente, Comune di Medolla 2002-2009
Coordinatore del piano strutturale
Coordinatore progetti di riqualificazione urbana

Consulente, Comune di Castellarano 2006-2008
ricerche socio-economiche per la redazione del piano strutturale

Consulente, Unioncamere nazionale, Roma 2002-2005
programma Quasar - servizi alle imprese sociali
formazione dirigenti delle aziende speciali delle CCIAA italiane

Consulente, Camera di Commercio di Crotone 2000
studio di fattibilita' per la costituzione di azienda speciale

Consulente, Provincia di Modena 1999-2002
promozione dello sviluppo di tredici comuni montani
consulente per il piano di sviluppo rurale

Docente, Universita' degli studi di Bologna 1998- (in corso)
dottorato di ricerca in storia e informatica
partner del Centro Studi "Gina Fasoli"

Consulente, Unione Europea DGXIII - Unioncamere nazionale 1998
ricerca per un metodo comune di promozione dei servizi alle imprese

Consulente, Ente Diocesi di Carpi 1997-2000
organizzazione dei lavori per la ricostruzione post-terremoto

Progettista, Provincia di Reggio Emilia 1996-2004
redazione del piano territoriale di coordinamento
redazione del piano per la rete commerciale
piano della logistica per il trasporto ferroviario
promozione del territorio della valle del Tresinaro

Consulente, Asseforcamere, Roma 1994-2004
promozione servizi di consulenza alle PMI (progetto europeo con 2000 aziende partecipanti)
organizzazione consorzi di garanzia fidi in Abrusso e Molise
formazione e tutoraggio per l'avvio al lavoro di venticinque giovani laureati

Consulente, CCIAA e Assoindustriali, Cosenza 1990
ricerca nel settore delle imprese edili
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Consulente, CER-Ministero LLPP-UNCCEA, Roma 1990-1995
Coordinamento di programmi di sperimentazione sulla qualita' dell'edilizia
prototipo di manuale per la qualita'

Docente, Universita' di Ferrara 1988-1989
analisi e informatizzazione dati territoriali
progetti di ricerca (Istituto Regionale Beni Culturali)

Docente, Universita' di Bologna 1986-1988
analisi e informatizzazione dati territoriali
progetti di ricerca (Istituto Regionale Beni Culturali)

Progettista, Centro Progetti soc.coop 1976-1985
ricerca e innovazione nei cantieri edili

ESPERIENZE NO PROFIT

Comitato direttivo, Associazione 'Parco Lama' 2011-(in corso)
programma di tutela e valorizzazione di un'area verde urbana
e promozione di nuovo modello di sviluppo sostenibile

Commissione centrale, Associazione internazionale 'Dialoghi in Architettura' 2009-(in corso)
ricerche nel campo dello sviluppo sostenibile e della qualita' dell'abitare

ISTRUZIONE
Universita' degli Studi di Bologna, 
Laurea quinquennale Ingegneria Edile anno 1976

COMPETENZE

PRIMA LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE: FRANCESE E INGLESE (SCOLASTICO)

Capacità e competenze relazionali:

Lavoro da sempre in gruppo

Svolgo da 25 anni attività di consulenza occupandomi sempre, in modo diretto, del rapporto 
coi clienti e continuo tutt’ora. 

Animo un gruppo di ricerca sulla “consulenza relazionale”, che segna un passo avanti 
rispetto al classico approccio “medico” o “di processo”.  

Capacità e competenze organizzative:

Ho da più di vent’anni responsabilità di direzione aziendale.

Ho diretto progetti europei con staff di un centinaio di persone. 

Mi occupo di project management. 

Ho curato l’organizzazione di comparti della pubblica amministrazione (settore 
pianificazione territoriale e sviluppo locale).
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Svolgo consulenza organizzativa per le PMI e per reti di imprese

Capacità e competenze tecniche:

Utilizzo il Personal Computer dal 1980, anche con capacità di programmazione. Utilizzo 
tutti i programmi di office automation, CAD, grafica e GIS.

Ulteriori informazioni:

Sposato con due figli

Consigliere comunale a Carpi (1980 – 1985)

Ricercatore nel campo della Storia della Città

INTERESSI

Cultura: Storia del territorio e storia della città, cartografia storica

Sociologia: sistemi relazionali e reti di cooperazione

Economia: management delle PMI

RELATORE NEI SEGUENTI CONGRESSI

“La struttura  urbana della  Carpi quattrocentesca svelata con il computer" - 1984 - tema: 
presentazione degli esiti della ricerca.

"Conferenza economica citta' di Carpi "- 1984 - tema: l'andamento del settore delle costruzioni

 "Poiesis - Nuove tecnologie  nel lavoro culturale"- Reggio Emilia 1985 - tema: procedimenti e 
risultati delle elaborazioni: dall'archivio storico al CAD.

"History and Computing" -London 1986 - tema: il Catasto di Carpi del 1472

"Legislazione e Progetto. Formazione e trasformazione delle citta' storiche" -Congresso 
internazionale  Universita' di  Bologna,  1986 - tema: Il catasto urbano di Bologna del 1715 
ricostruito con il computer. 

“I problemi del commercio nel Centro Storico di Carpi"- 1987 - tema: analisi urbanistica

"Tra programmi integrati e programmi di recupero:  quali  prospettive per gli operatori 
dell'edilizia?"- 1988 tema: Programmi sperimentali di recupero.

"Il laterizio nell'edilizia storica" -Montecchio- tema: i sistemi informativi per i centri storici, 1988

"Computer Cologne Conference" - Colonia 1988 - tema: Banca dati per lo studio del sistema 
insediativo delle citta' siciliane

"Abitare Domani"- Seminario di studi UNCCEA - 1990 - tema : qualita' dell'abitare 

"Il Lavoro nel  2000"- Convenzione per il lavoro - ACLI - 1990 - tema: imprenditorialita' giovanile 
nei settori emergenti dell'edilizia

"Il finanziamento delle piccole e medie imprese" - Unione Donne imprenditrici Italiane - Pescara 
1990 tema: il finanziamento a medio termine e i consorzi di garanzia fidi

"Recuperare in cooperativa"- CORET - 1991 -tema: l'organizzazione della domanda, le procedure 
attuative, gli strumenti di verifica e di controllo

"Progetto Atlante Storico di Bologna" - Bologna, Arena del Sole 1995 - Tema: La cartografia 
informatizzata
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“La Mobilità a Modena.  Migliorare l’efficienza del  sistema delle relazioni  perché il policentrismo 
non diventi localismo” – Modena 1996

“Metropoli Medievali  – Atlas  Working  Group” – Commission Internationale pour l’Histoire des 
Villes - Bologna 1997

“Il punto di vista del bene comune: idee per lo sviluppo della provincia di Reggio”.  Reggio Emilia, 
febbraio 1998

Definizione di un metodo di individuazione dei fornitori di servizi qualificati alle imprese. 
Unioncamere, Roma 1998

“l’Urbanistica della Fiducia” giornata di studi sui temi della concertazione e dell’urbanistica 
partecipata, Savignano sul Panaro (Mo) 1999

“Una città partecipata e condivisa”, Reggio Emilia 1999

Siggraph 1999,  Los Angeles: Convegno internazionale di computer grafica (per i  temi riguardanti 
lo studio e lo sviluppo del territorio).

Seminari  annuali  di pianificazione strategica di Asseforcamere, agenzia di servizi dell’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio (anni 2000,  2001, 2002)

“La Promozione dei Servizi alle PMI” – Auditorium della CCIAA di Cosenza, 2001

“I Servizi alle PMI: l’esperienza del Progetto Sepri in Sardegna” – CCIAA di Cagliari, 2002

“Welfare e sviluppo”, Fondazione Manodori – Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Reggio Emilia 
2003

“Obiettivo 2 e dintorni: prospettive ed esperienze degli  Enti  Locali nella realizzazione di progetti 
con fondi strutturali”, Provincia di Mantova, Consulta economica d’Area, Suzzara 2003

“Sessione annuale di studi” della Confederazione Artigianato di Modena, 2003, 2004 

“Programma Talenti:  percorso di aggiornamento per direttori operativi delle  aziende speciali delle 
CCIAA italiane” – Roma 2003-2005 

“L’aggregazione d’impresa” – Federimpresa, Modena, 2006-2008 

“Abitare la Città”, Incisa in Val d’Arno, 2006

“Un nuovo modello per l’università”, Urbino 2008

“Progetto Madre-Figlia’ – Unioncamere Toscana, Firenze, 2009

“Filiere alimentari, micrologistica alimentare, opportunità della rete, integrazione di competenze”, 
Confartigianato Toscana, Lucca 2010

“Governo del territorio e bene comune”, Grottaferrata (Roma), 2010

“Reti d’impresa: un’opportunità per crescere”, Avellino, 2011

"Cosa sarebbe l'Italia senza le citta'?", Genova, 2012

PUBBLICAZIONI

Per l’area promozione dell sviluppo locale:

F.Lugli (a cura di) Asseforcamere,  L’agente di Sviluppo, guida alla selezione e alla formazione, 
Roma 2001

F.Lugli (a cura di) Asseforcamere, Progetto Sepri, Vademecum per l’analisi delle PMI,  Roma 
2001
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F.Lugli, Intervento nel campo dei servizi  per l’innovazione organizzativa, il marketing, 
l’internazionalizzazione, la finanza, in L’individuazione dei fornitori  di  servizi consulenziali di 
qualità per le imprese, Roma, 1999

M.E.Fregni, F.Lugli (curatori della prima stesura), Analisi del mercato dei servizi, Roma, 2000

M.L.Farnese, F.Lugli, Il Piano di Sotto, Diabasis, Reggio Emilia, 2001

F.Lugli, Valore sociale delle imprese, valore economico del territorio,  in G.Mazzoli  (a cura di), Il 
welfare come leva dello sviluppo locale, Animazione Sociale Torino, 1/2004

F.Lugli, Accordi strategici fra imprese e territorio, in Asseforcamere, Distretti  in Cambiamento e 
Sistema delle Aziende Speciali, Roma 2004

Per l’area culturale e di storia del territorio:

F.Lugli L’analisi informatica del Catasto di Carpi del 1472, in Storia della Città, n. 30, Editrice 
Electa, Milano, 1985  

F.Bocchi, F.Lugli, Computer methods used to analyse and reconstruct the cadastral map of the 
town of Carpi, in History and computing, Mancester university press, 1987

F.Bocchi, F.Lugli, Méthode informatique utilisée pour l’analyse et la reconstruction graphique 
du plan cadastral de carpi (1472), in les cadastres anciens des villes, Ecole francaise de Rome, 
1989

F.Bocchi, F.Lugli, An information system for the analysis of historic city centres and areas  : the 
programme of the region of sicily ; Computer Cologne Conferenze, 1988

F.Lugli, Lo studio delle città e le nuove tecnologie, in AA.VV. La Città,  dallo spazio antropico 
allo spazio telematico, Roma 1991

F.Lugli: Un viaggio nella geografia per conoscere la storia. Comune di carpi 2001

F.Lugli, I Numeri raccontano Carpi, Comune di Carpi, 2005 

F.Lugli, Abitare un luogo: il paesaggio, costruttore di identità, Nuova Umanità, 172-173, 2007
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