
A N T O N I O  L A Z Z A R I

OBIETTIVI

Presentazione esperienze professionali e competenze maturate

DATI ANAGRAFICI

NOME E COGNOME
Antonio Lazzari

DATA DI NASCITA
24/02/1971

LUOGO DI NASCITA
Gagliano del Capo (LE)

SITO WEB
https://strategiesociali.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Startup ed incubazione di impresa

Sviluppo strategico di progetti di impresa per conto di enti pubblici e privati con particolare 
attenzione ad incubatori di impresa, a progetti di open innovation e progetti di sviluppo territoriale

Partner e co-progettista di vari progetti per la realizzazione di incubatori a livello nazionale e locale

Esperienze di orientamento e simulazione di impresa presso scuole del territorio romagnolo e non
solo

Consulenze come Open Innovation Strategist e Marketing&Comunication Strategist per startup

Consulenze  ad  incubatori  in tutta  Italia  per  il  supporto  alle  strategie  di  sviluppo,  alle  start-up
incubate ed alle strategie di Open Innovation

Consulenze per Pubbliche Amministrazioni per la progettazione di servizi alla cittadinanza ed alle
imprese (sportelli, servizi e eventi)

Docente in percorsi di formazione per startup, imprese e professionisti sui temi: modelli di business,
marketing, comunicazione, brand reputation, strategie di sviluppo e growth hacking, sostenibilità
ambientale e sociale

Marketing e comunicazione 

Autore del primo libro su Mautic e la Marketing Automation con strumenti Open Source in italiano ed
in inglese

Autore, gestore e consulente di numerosi blog e canali social su innovazione sociale, marketing,
temi socio-ambientali

Consulente Marketing per numerose imprese di tutto il territorio nazionale

Consulente  e  Project  Manager  per  numerosi  progetti  di  innovazione,  progettazione  partecipata,



marketing territoriale,  sviluppo di progetti di comunità, community management per enti pubblici,
aziende partecipate e consorzi

Attività  di  Project  Management  per  conto  di  imprese  aggiudicatarie  di  bandi  verso  la  Pubblica
Amministrazione in ambito Marketing, Comunicazione, Innovazione, Community Building

Autore del libro “Dalle comunità marginali all’economia della risonanza”, libro in pubblicazione a 
Settembre 2021

Esperienza di imprese

Tecnico ambientale presso importante società del bolognese, ho partecipato a numerosi progetti di
VIA anche a livello nazionale (infrastrutture, grandi impianti produttivi, impianti per la produzione di
energia) con impiego come responsabile di commessa in progetti riguardanti  la modellistica per la
distribuzione degli inquinanti (aria ed acqua), la compliance normativa, le conferenze dei servizi ed
in generale la consulenza ambientale alle imprese. Durante il periodo responsabile ambiente per
numerose imprese

Dirigente  e  co-fondatore  di  numerosi  progetti  di  impresa,  reti  di  impresa  e  consorzi  in  ambito
sostenibilità ambientale e sociale, internazionalizzazione, energia e FER

Esperienze come professionista in consulenza per la certificazione ed il mantenimento del Sistema
per la Qualità (ISO 9001) e/o per l’Ambiente (ISO 14001, EMAS) in aziende pubbliche e private
prevalentemente di servizi

PRINCIPALI ELEMENTI DI FORMAZIONE
Laureato in Scienze Ambientali, indirizzo Marino presso il corso di laurea di Ravenna

Corso di Alta Formazione (1608 ore) per “Esperti in gestione di sistemi integrati per la Qualità, la
Sicurezza e l'Ambiente nelle piccole e medie imprese” presso Ass. Industriali Ravenna 

Corso su “Analisi Ambientale Iniziale” tenuto da Dasa Zert.

Corso su Mobility Manager tenuto da EuroMobility

In Fede

       Antonio Lazzari

Vi autorizzo ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, per:
- trattare, inserire e conservare nella banca dati elettronica tutti i dati contenuti nel modello qui riportati
- divulgare i dati per fini elettorali e di pubblica utilità


