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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  Francesco Rabotti 
Indirizzo   
Telefono   

Pec   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

   
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Attualmente 
 

Dal 31.12.2014 al 
30.06.2018  

 Docente Scienze giuridiche ed economiche, MIUR, istituti statali di 
istruzione secondaria superiore. 
 
Direttore Generale Informaetica Società Cooperativa , con sede a   
Sora (FR) cooperativa che si ispira ai valori della Dottrina Sociale della 
Chiesa e dell’economia civile,della centralità della persona, del bene 
comune, della solidarietà e sussidiarietà, dell’etica della responsabilità e 
sociale. 
 
Principali attività : 
 
gestione servizi sociali ed organizzazione corsi di qualificazione a livello 
formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione 
con particolare riferimento al mondo della cooperazione;  
monitoraggio e fornitura servizi professionali a favore di 
imprese,associazioni ,fondazioni,consorzi  e soggetti privati, 
enti,fondazioni,associazioni,imprese e consorzi  pubblici,pubbliche 
amministrazioni  per diverse aree funzionali,quali assistenza 
legale,tributaria,programmazione, contabilità e finanza, tecnica 
bancaria, marketing e commerciale,import-export,progettazione,tutela 
dell’ambiente e riqualificazione energetica, organizzazione e gestione 
delle risorse umane, formazione,organizzazione aziendale,gestione 
informatica, semplificazione e digitalizzazione delle attività d’esercizio e 
realizzazione di servizi interattivi, controllo di gestione  , sistemi di 
compliance aziendale ed ogni altro servizio professionale 
indizione conferenze, seminari e convegni di studio; 
coinvolgimento del  mondo della scuola nelle tematiche della 
cooperazione e più in generale del mondo imprenditoriale e 
professionale per mezzo di  progetti,convegni e seminari di studio; 
promozione di nuove società cooperative, loro potenziamento e 
sviluppo anche attraverso la fornitura di infrastrutture e servizi 
tecnologici, informatici e telematici; 
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 fornire assistenza tecnica nei vari comparti di operatività delle imprese 
profit e non profit nonché supportare queste attività anche attraverso 
l’erogazione di servizi commerciali, servizi web e di marketing di vario 
genere. 
 

   
• Date (da – a)  Dal 21 Gennaio 2011  al  31 maggio 2012  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Soc. Coop a.r.l. “L’Altro” 

Via Fraduemonti 42 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)  
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Società Cooperativa di servizi sociali.  
 

• Tipo di impiego  Dirigente servizi amministrativi 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coadiutore del Presidente, gestione del personale,relazioni sindacali,sviluppo 
progetti strategici,rapporti con gli enti locali,relazioni esterne,assistenza legale, 
supervisione gare 
 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal  23 Settembre  2010  al  31 Dicembre 2010 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Consorzio  Sviluppo Industriale di Frosinone 
P.le De Matthaeis , 41 - 03100 Frosinone 
 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
Ente pubblico economico 
 

 
• Tipo di impiego 

  
Consulente del Presidente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attuazione dei progetti industriali, sviluppo delle relazioni istituzionali,presidio delle 
relazioni sindacali,promozione degli investimenti, cura e gestione dei finanziamenti, 
ramificazione del marketing territoriale,revisione organizzativa, stesura delle modifiche 
statutarie, adozione e  modifiche  dei regolamenti disciplinanti l’attuazione dei servizi 
erogati dall’Ente 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio ad Ottobre 2013, da Gennaio  a  Luglio 2010 e da  Novembre 2005 ad 
Ottobre 2006 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Business Value s.r.l.  
Via di Panico,1 - 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Società indipendente di consulenza strategico- direzionale Associato 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 .   
Cura dei rami di business afferenti le soluzioni  innovative in materia di strategie 
internazionali di risparmio idrico ed elettrico, progetti di riorganizzazione degli uffici 
giudiziari nazionali (2010 ,2013), valutazione,interventi di formazione in enti 
previdenziali pubblici e privati e fondi pensione per il miglioramento della performance 
aziendale (2005,2006). 
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• Date (da – a) 
 

Dall’ 11 Ottobre 2006 al 07 Gennaio 2010   

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Consorzio  Sviluppo Industriale di Frosinone 
P.le De Matthaeis,41 - 03100 Frosinone 
 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
Ente pubblico economico 
 

 
• Tipo di impiego 

 

  
Direttore Generale 
 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Responsabilità della gestione amministrativa ed organizzativa del Consorzio, 
sovraintendere  a tutti gli uffici, provvedere alla gestione  e disciplina del 
personale ed alle correlate relazioni sindacali,,responsabile della valutazione 
della performance aziendale degli uffici, responsabilità del buon andamento dei 
servizi, svolgere attività gestionali e tecnico-manageriali anche a rilevanza 
esterna, proporre al Consiglio di Amministrazione le soluzioni ed i provvedimenti  
di organizzazione e valutazione utili al conseguimento dei fini istituzionali, in 
particolare :  
 

- svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea Generale  e del 
Consiglio di Amministrazione; 
 

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di 
Amministrazione;  

 
- formulare  le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, annuale e 

pluriennale, dei criteri di determinazione delle tariffe relative  ai costi dei 
servizi e delle prestazioni erogati dal Consorzio  e sottoporre proposte 
di regolamenti al Consiglio di Amministrazione; 

 
- presiedere le gare di appalto e di concorso e provvedere alla stipula dei 

contratti;  
 

- provvedere  alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli 
uffici, nonché a quelle in economia;  

 
- firmare la corrispondenza e gli atti del Consorzio; 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Dal 1 Marzo 2008 al 07/01/2010  è stato, anche,  Componente del Comitato 
Tecnico – Scientifico della Fondazione  “La Fabrica dei Talenti” e membro 
dell’Advisory Board di Ciociaria Sviluppo SCpA. 
 

 
• Date (da – a) 

 

  
Dal 04 Ottobre 1999 al 16 Ottobre 2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi 
Via A. Cesalpino,1  00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente di previdenza di diritto privato 

 
• Tipo di impiego 

  
Direttore dell’Ente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Responsabilità della gestione delle attività complessive degli Uffici ,del 
benessere organizzativo, della direzione del personale,delle relazioni 
sindacali,della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli 
obiettivi  dell’Ente, nonché  dei rendimenti e dei risultati della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa. Responsabile della valutazione  della 
performance dei dipendenti in virtù di un sistema di budgeting legato ad 
incentivi. 
Direzione, coordinamento operativo, finanziario, tecnico - amministrativo  e 
controllo delle attività complessive svolte  dalla struttura dell’Ente; adozione 
degli atti relativi all’organizzazione dell’Ente; svolgimento delle attività di 
gestione del personale e dei rapporti di lavoro facenti capo all’Ente e delle 
correlate relazioni sindacali; formulazione proposte e pareri agli Organi Statutari 
per l’adozione delle deliberazioni di competenza; 
attuazione  dei programmi e delle direttive generali emanati dal Consiglio di 
Indirizzo Generale  e dal Consiglio di Amministrazione, con conseguente 
attribuzione ai Responsabili di Settore degli incarichi e delle responsabilità di 
gestione funzionali al raggiungimento degli obbiettivi aziendali e correlata 
dotazione di risorse umane, finanziarie  e materiali; assunzione dei 
provvedimenti amministrativi necessari per l’esercizio dei poteri di spesa  e di 
acquisizione delle entrate; cura dei rapporti istituzionali . 
 

• Date (da – a)  Dal 04 Marzo 1996 al 02 Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti 
Via della Purificazione, 31 – 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Previdenza di Diritto Privato 

• Tipo di impiego 
 

 Funzionario Capo di Amministrazione   
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
In tale veste ho curato direttamente la gestione del contenzioso previdenziale, 
sia  giudiziario che amministrativo, ed ho coordinato le attività complessive 
della Direzione, coadiuvando il ruolo di responsabilità del dirigente preposto 
alla stessa. 
A seguito del processo di riorganizzazione dell’Ente ,a decorrere dal 1/7/1997, 
pur mantenendo l’interim dell’ufficio Contenzioso,sono stato nominato 
Responsabile dei Servizi Prestazioni/Contributi/Contenzioso della Direzione 
Previdenza, coordinando le attività complessive di tali  Servizi.  
Ho inoltre coadiuvato il Direttore Generale, con particolare riferimento al 
coordinamento delle attività afferenti alle  riunioni  del Consiglio di 
Amministrazione  e della Giunta Esecutiva dell’Ente ,a quelle  concernenti le  
diverse fasi  di selezione e valutazione del personale assunto  dalla Cassa, 
delle relazioni sindacali,nonché alla riorganizzazione e allo studio  ed agli 
approfondimenti normativi della riforma del sistema previdenziale ed alle 
conseguenti modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti 
dell’Ente. 
Per effetto di sopravvenute  variazioni organizzative, a decorrere dal  
1/7/1998, sono stato nominato  Coordinatore  della Direzione Previdenza - 
con responsabilità diretta nei confronti del Direttore Generale  -   costituita  dal   
Servizio rapporti con gli Associati  - cui facevano capo gli uffici ,iscrizioni, 
cancellazioni, albi ed esoneri, ricongiunzioni, assistenza, previdenza, sportello 
telematico, – e dal Servizio Contribuzioni  - cui facevano capo gli uffici 
contributi, ruoli e recupero crediti . 
A decorrere dal 24 Aprile 1999 sono stato nominato Responsabile dell’Ufficio 
Studi dell’Ente.  

  
 

• Date (da – a) 
 

    Dal 03 Luglio 1989 al 28 Febbraio 1996  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

  Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. Via Ciliegiole,1, 51100 Pistoia (1989-
1991) –     

   CPA SUD S. p. A. Via Naro,63 00040 Pomezia –RM – (1991-1996), 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Azienda metalmeccanica costruttrice di mezzi di trasporto 

• Tipo di impiego 
 

    Addetto Alla Direzione del Personale ( 1989-1991 )  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

    Responsabile del Personale (1991-1996) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Assunto il 03/07/1989 dalla Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. di   
   Pistoia (oggi Breda- Ansaldo della holding Finmeccanica) con contratto di   
   formazione – lavoro della durata di 24 mesi, finalizzato alla qualifica di addetto  
   alla Direzione del Personale. Al termine di detto periodo, confermato in servizio  
   ed assunto, in data 08/07/1991, con contratto a tempo indeterminato dalla CPA  
   SUD S.p.A.  di Pomezia  ,società controllata dalla Breda Costruzioni Ferroviarie, 
    costruttrice di mezzi di trasporto su gomma , in qualità di Capo    del  Personale  
( relazioni sindacali,Job evaluetion, amministrazione del personale, selezione e  
   formazione,sicurezza sui luoghi di lavoro) . A seguito della entrata in vigore della 
   legge 626/1994 ,sono stato,    altresì, nominato dalla Società  responsabile del  
   Servizio Prevenzione e Protezione. 
   Nel periodo 1993 –1996 ha inoltre coadiuvato il Direttore Centrale del Personale  
   nell’attuazione delle politiche del personale di Gruppo ( relazioni sindacali, 
  organizzazione aziendale,performance dirigenti,  coinvolgenti un totale di  
   ca. 4.000 dipendenti) . 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

    
• Date (da – a)  01 Novembre 1998 – 02 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Università S. Tommaso  di Roma (ANGELICUM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia generale,Sviluppo della tecnologia,Antropologia  
culturale,Matematica per le scienze sociali,Economia ed etica dei sistemi 
sociali,Metodologia della ricerca psico-sociale,Storia del pensiero politico 
contemporaneo,Sociologia urbana, Sociologia della famiglia,Teoria e Tecnica 
delle comunicazioni sociali. 

• Qualifica conseguita  Dottorato (2008),Licenza (2002) e Baccellierato (1999)  in Scienze Sociali, 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione Dottorato : Summa Cum Laude.Votazione Licenza :Magna Cum 

Laude.Votazione Baccellierato : Cum Laude . 
 

• Date (da – a) 
      

 01 Ottobre 2000 – 20 Maggio 2001 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Libera Università Maria Santissima Assunta –Roma 

• Principali materie / abilità     
professionali oggetto dello studio 

     Economia, organizzazione e strategia d’impresa, Relazioni industriali:  
    aspetti umani e giuridici,  Aspetti giuridici dell’attività d’impresa,Etica,economia  
     e  sviluppo, Modelli locali di sviluppo nella  storia dell’economia ,Introduzione a   
     dottrina sociale della chiesa, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
     Psicologia  generale e  sociale   dell’organizzazione. 
 

• Qualifica conseguita 
 

     Master in economia ed etica  d’impresa. 
     Votazione: 108/110 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

 

     
    01 Novembre 1980 – 06 Ottobre 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

       Università degli studi di Messina 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

       Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Diritto del Lavoro, Economia   
      Politica,  Scienza delle Finanze, Diritto Penale, Diritto Commerciale, Diritto  
      Civile, Diritto  Amministrativo, Procedura Civile, Procedura penale, Diritto  
      Processuale Amministrativo,Legislazione del lavoro,Diritto industriale,  
      Diritto fallimentare, Diritto agrario.   
 

• Qualifica conseguita 
 

       Laurea  in Giurisprudenza (vecchio ordinamento). 
      Votazione : 110/110 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  
 
 
 
 
Attitudine al lavoro di squadra e al  problem solving, serietà, senso   di     

     responsabilità personale ed istituzionale, capacità di instaurare rapporti        
     costruttivi con gli interlocutori determinazione, ricerca   dell’inclusione,    
     cordialità,autocontrollo, capacità di ascolto e    rispetto  dei ruoli 
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       COMPRENSIONE-PARLATO-SCRITTO 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
E  CULTURALI 

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. 

  
Spiccatissime competenze relazionali maturate in   svariati contesti culturali 
,professionali e sociali  caratterizzati da un approccio dialogico e costruttivo e 
rafforzate dalle numerose attività di docenza ,di direzione di associazioni e di 
convegnistica  svolte sistematicamente nel corso degli anni. Docente di diritto 
civile e  penale presso il Comando Generale della Guardia di Finanza in Roma  
per i Finanzieri addetti  in servizio di prima nomina, nell’anno 1988.Docente di 
diritto del lavoro presso il corso di specializzazione  in “Welfare e Società” 
promosso dalla Fondazione “Nuovo Millennio” di Roma ,negli anni accademici  
1997 -1998 , 1998-1999,1999-2000. Già Docente di Sociologia Giuridica 
nell’ambito dell’insegnamento di “Scienza della politica “  presso il corso di 
specializzazione  “Laikos” tenutosi presso la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. Relatore a numerosi convegni organizzati dalla UCID e dalla Fondazione 
Etica ed Economia di Frosinone negli anni 1999- 2011 su argomenti di natura 
etico- economico –sociale. Docente al Master in “ Project Financing & General 
Contracting “ promosso dal CIVV( Centro Interdipartimentale Vito Volterra 
dell'Università Tor Vergata di Roma),nell'a.a. 2007-2008.Docente presso la 
Scuola di formazione politico -sociale “Politeia “ di Frascati (RM),nell'anno 2008  
.Docente in materia di “Bilancio sociale” al corso di formazione organizzato dalla 
Regione Lazio  per gli  impiegati ed  i dirigenti dei Comuni di Formia ed  Aprilia, 
nell’anno 2008. Docente diritto del lavoro e diritto costituzionale ,corso OSS 
Regione Lazio ,capofila Università Campus Biomedico (2013-2014) Docente  
diritto del lavoro corso di formazione e riqualificazione di Enti Bilaterali (2015) 
.Relatore a convegni organizzati dalla Facoltà di Ingegneria ed Architettura della 
Università Sapienza di Roma ( prof. Alessandro Cutini - Direttore Dipartimento) 
afferenti la gestione del territorio e l’abitare la  realtà urbana (2015).Accademico 
AEREC, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali,dal luglio 
2016.  Cultore della materia “Sociologia del diritto “ presso UNICLAM,Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (2017).Docente di Fondamenti di 
morale sociale della Chiesa  presso la  Scuola di Formazione Teologica della 
Diocesi di Sora- Cassino – Aquino- Pontecorvo  
( dal 2017) .Già Presidente IEOPA ,Istituto etico per l’osservazione degli appalti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
ALTRE LINGUA 

    FRANCESE 
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pubblici, Roma .    
  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC 

  
In campo professionale ho sempre diretto gruppi di lavoro e svolto azioni di 
raccordo in organizzazioni complesse. Ho organizzato numerosi eventi in campo 
sociale coordinando risorse umane,e materiali e strumentali. Già Presidente (dal 
1998 al 2002) della Associazione non riconosciuta “Terzo Millennio”, con sede 
in Monte San Giovanni Campano (FR), costituita per la diffusione della cultura 
giuridica, sociale, ed economica nella provincia di Frosinone.Già Consigliere 
direttivo (dal 1998 al 2002) della ONLUS “RES NOVA FEDERAZIONE DELLE 
SCUOLE DI FORMAZIONE ”, con sede in Rocca di Papa (RM),costituita per la 
formazione di “nuovi” cittadini, fondata dal Prof. Antonio Maria Baggio, oggi 
docente  presso la Università Sophia di Loppiano- Incisa in Val d’Arno (FI) ,alla 
quale hanno aderito 14 scuole di formazione situate su  tutto il territorio 
nazionale.  Già Vicepresidente della Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti della 
provincia di  Frosinone e membro del Consiglio Direttivo Regionale. Ha aderito 
sin dalla  nascita nella provincia di Frosinone alla Fondazione "Etica ed 
Economia" , costituita per la formazione di imprenditori e la promozione di 
iniziative imprenditoriali che coniughino efficienza e solidarietà. Consigliere 
direttivo  e tesoriere Associazione Politica  “Costruire Insieme”,Roma.Presidente 
del Comitato S.A.LE  di Frosinone costituito al fine di diffondere gli insegnamenti 
della Dottrina Sociale della Chiesa ( fondato ,tra gli altri, da  Acli, Cisl,Coldiretti, 
Confcooperative,MCL,Confartigianato di Frosinone  e CdO di Roma e del Lazio) 
, e in tale veste organizzatore delle prime otto edizioni (2011-2019) del Festival 
della  Dottrina Sociale Cristiana  ( per  i dettagli vedansi www.comitatosale.it). 
Dal 1 settembe 2019 direttore dell’ufficio diocesano Problemi Sociali e del 
lavoro,Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. 
 
Conoscenza ed utilizzo  del p.c. per ragioni professionali e di comunicazione 
sociale e dei  correlati sistemi informatici di base.   
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

                                                                                                                                                   
 

Ho pubblicato due  monografie   in campo giuridico e sociologico , numerosi 
interventi nell’ambito delle collane  UCID  e CESPI di Frosinone, un intervento in 
occasione di un convegno tenutosi presso la Università Sapienza-Roma, 
nonché cocurato la pubblicazione di due volumi di interesse socio-politico, come 
di  seguito indicato.  
 
Nel Giugno  2003 ho pubblicato per la Casa Editrice Giuffrè di Milano la 
monografia  
“LE PROFESSIONI INTELLETTUALI - IL CAMMINO CHE LE HA RESE 
PROTAGONISTE DELL’EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ LUNGO IL 
PERCORSO FORMATIVO,DEONTOLOGICO E DI SERVIZIO”. ISBN 88-14-
10217-1 
Nel Febbraio   2004  “ I PROFESSIONISTI DELLA UCID NEL  TERZO 
MILLENNIO”  . 
Nel Dicembre  2005 ,  “CREATIVITA’ UCID “. 
Nel Gennaio    2007 , “UNIVERSITA' E MONDO OPERATIVO”. 
Nel Novembre 2007   “ IL MICROCREDITO”. 
Nel  Febbraio  2008  “ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CIOCIARIA”. 
Nel Maggio 2008 ho pubblicato la monografia  “ IL DIFFICILE COMPITO 
DELL’EDUCATORE NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI : IL RUOLO DELLA 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA”   - Studi di sociologia giuridica -  ; 
Nel Novembre 2009 , “ L‘ETICA NELLA CREATIVITA'  UCIDINA 2010”; 
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  Nel Maggio 2010 ,” LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA  ED  
ATTUATIVA DELLA UCID”.   
Nel Dicembre 2010 , “ L’ENCICLICA CARITAS IN VERITATE DI  BENEDETTO 
XVI QUALE ALTO INSEGNAMENTO PER UN NUOVO  MODELLO DI 
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE”; 
Nel Novembre 2012, “ L’ETICA PER LO SVILUPPO OPERATIVO UCIDINO ”; 
Nel Maggio 2016 “Atti V Festival DSC “( a cura di), Newsletter UCID 1/2016 
AA.VV.. 
 Nel Novembre 2016 “GLI ATTORI DEL DIVENIRE URBANO”  Università 
Sapienza - Roma , AA.VV, Edizioni Efesto 
Nell’Ottobre 2017 “IL TEMPO DEL CORAGGIO” ( a cura di) , AA.VV. , 
Rubbettino Editore. ISBN 978-88-498-5286-8   
Nel Marzo 2019  “ UN PROGETTO POLITICO PER L’ITALIA IN EUROPA” (a 
cura di) AA:VV:,Frate Jacopa Editore  ISBN 978-88-943991-0-3 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

    
Abilitato all’esercizio della professione di  Procuratore Legale  dal   26 novembre 1990 
con votazione 251/300. 
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati. 
 
Componente della Commissione Tecnica per il rinnovo del CCNL  dei dirigenti e 
impiegati  ADEPP 2004-2007. 
 
Componente della Consulta  Nazionale dei Direttori Generali della  F.I.C.E.I  2006-2010    
 
Iscritto  sino al 2015 nell’elenco dei Segretari Generali delle Camere di 
Commercio tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico,ai sensi dell’art. 
20 della legge n.580/93.  
 

PATENTE O PATENTI 
 

 Patente di guida autoveicoli  di tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

   

   
 
 

 Corsi di perfezionamento: 
“Corso universitario di approfondimento e specializzazione sui contratti 
pubblici”, Anno accademico 2006-2007,Università degli Studi di Cassino.  

 
    

 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e nel rispetto  della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.  

 
                                                                                                

       
               Arpino (FR), 13 settembre 2020 
 

 
Prof. Avv. Francesco Rabotti 
 
 
 


