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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  FALLACARA PIER LUIGI 
Indirizzo  PIAZZA DEL POPOLO 31, 48018 FAENZA (ITALIA) 
Telefono  (39) 0546.691428 

Fax  (39) 0546.691283 
E-mail  pierluigi.fallacara@comune.faenza.ra.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20 settembre 1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 1/1/2002 a tutt’oggi:  Capo Servizio Aziende e Partecipazioni comunali del Settore Sviluppo economico del Comune di 
Faenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza – Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione (ente locale) 
• Tipo di impiego  Funzionario titolare di posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  - supporto all’Amministrazione comunale per le attività di governo del gruppo pubblico comunale, 

costituito dalle sogietà e dagli organismi partecipati dall’ente locale, 

- rapporti con i soggetti gestori e regolatori di alcuni servizi pubblici locali (igiene ambientale, 

idrico integrato, trasporto pubblico, farmacie comunali, servizi cimiteriali, centro fieristico), 

- istruttorie amministrative e predisposizione atti per la concessione delle linee di trasporto 

pubblico locale, per le autorizzazioni inerenti i mezzi utilizzati per tale servizio, per le 

manifestazioni fieristiche locali e per le operazioni cimiteriali, 

- attività di supporto all’insediamento universitario faentino e cobnsolidamento dello stesso, 

- gestione dell’ufficio comunale di statistica che, nell’ambito delle attività del Sistema Statistico 

Nazionale, collabora con l’ISTAT per la realizzazione di alcune indagini campionarie e per 

l’effettuazione dei censimenti, 

- attività di supporto e promozione dell’agricoltura locale. 

• dal 14/4/1997 al 31/12/ 2001:  Istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio Promozione economica e turismo del Settore 
Sviluppo economico del Comune di Faenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza – Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione (ente locale) 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  - collaborazione alla realizzazione degli interventi di marketing territoriale, 

- monitoraggio sulle opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione europea, 

- presentazione e gestione di progetti di sviluppo sociale, economico ed ambientale, oltre che di 

riqualificazione urbana, finanziati da fondi comunitari o ministeriali, 

- partecipazione alle azioni di programmazione negoziata nell'ambito degli strumenti di 

finanziamento europei, statali e regionali, 

- collaborazione alla definizione e realizzazione di iniziative nel campo delle politiche 

dell'occupazione, formazione ed orientamento, 

- collaborazione nella realizzazione di progetti finalizzati alla creazione di nuove imprese, 

attraverso la metodologia dello spin-off programmato. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

E PROFESSIONALI 
da novembre 1993 a giugno 1996: 

 
nel periodo marzo – aprile 1996: 

 In servizio, durante il periodo degli studi universitari, presso l’allora Ente Autonomo Teatro 
Comunale di Bologna in qualità di assistente di sala (maschera). 
Collaborazione con l’area OSMI della Società di Studi Economici NOMISMA S.p.A. di Bologna, 
relativamente al Piano di Recupero Urbano “Arco di Augusto” del Comune di Rimini (RN), per gli 
aspetti economico-amministrativi del progetto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• da settembre 1996 a marzo 1997  PARTECIPAZIONE COME BORSISTA AD UNA RICERCA SULL'APPLICAZIONE DELLA 

CONTABILITÀ ECONOMICA NEGLI ENTI LOCALI BORSA DI STUDIO PROMOSSA DAL 

CRESEM DI FORLÌ, CON IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DELLA FACOLTÀ DI 

ECONOMIA E COMMERCIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - SEDE DI FORLÌ 
• da ottobre 1995 a maggio 1996  FORMAZIONE SPECIALISTICA POST-LAUREA, DENOMINATO “MASTER IN ECONOMIA DELLE 

AZIENDE PUBBLICHE”, COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E DALLA 

SER.IN.AR. S.P.A. IN COLLABORAZIONE CON IL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E 

COMMERCIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - SEDE DI FORLÌ. 
• 1995  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BOLOGNA (TITOLO DELLA TESI DI LAUREA: “LA PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA 

ROMAGNOLA DELL’OTTOCENTO”) 
• 1988  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO 

STATALE FULCIERI PAOLUCCI DE CALBOLI DI FORLÌ 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
ATTINENTI ALLA FUNZIONE 

 
• febbraio 2008 

 

 

• maggio 2007 
 

 

 

• novembre 2006 
 

 

 

• maggio 2003 
 

  
 
 
La governance delle società partecipate e degli altri organismi partecipati dagli enti locali 
ANCI Emilia-Romagna 
 
La governance interna, esterna e interistituzionale nella pubblica amministrazione 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali – CEIDA, Roma 
 
Corso di formazione manageriale “Le Fondazioni negli Enti locali” 
Scuola di Direzione Aziendale - SDA Bocconi, Milano 
 
 
Corso di formazione manageriale “L'analisi di bilancio delle società partecipate a supporto delle 
decisioni strategiche dell'Ente locale” 
Comune di Faenza, con il coordinamento scientifico della Scuola di Direzione Aziendale - SDA 
Bocconi, Milano 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attività politica locale nella propria città di residenza (Forlì): eletto tre volte come Consigliere di 
circoscrizione, in carica fino a dicembre 2012. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinatore responsabile della Commissione Consigliare I Affari istituzionali e Bilancio del 
Consiglio di Circoscrizione (N. 3, già 4, del Comune di Forlì) in occasione di due mandati, fino a 
dicembre 2012. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali software gestionali (Microsoft Office e assimilati open source) e 
degli strumenti di navigazione e ricerca web e on-line. 

 
PATENTE O PATENTI  Autovettura (B) 

 
 
 

 


