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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Di Tucci 

Via degli Orti, 16 – 0432 – Formia (LT),  Italy  

 3382106342      

  ditucci@prolabfondi.it 

Sesso M. | Data di nascita 30/08/1972 | Nazionalità Italiana  

PROFILO  
 PROFESSIONALE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Sono un libero professionista ed opero in qualità di consulente direzionale 
aziendale. Nel corso della mia esperienza professionale ho maturato un 
consolidato knowhow nel campo finanziario e in quello del Project Management. 
Esperto di sviluppo di impresa, formazione e FSE, mi occupo in maniera 
preponderante della consulenza, redazione di programmi di sviluppo e 
definizione di piani strategici per le PMI.  

Dal 2010 ho altresì maturato un’esperienza specifica relativa al supporto alle 
aziende per la definizione di procedure di sistemi informativi e informatici dedicati 
al governo dei processi operativi, produttivi e amministrativi in particolare sistemi 
di pianificazione e controllo di gestione, modelli di contabilità analitico-gestionale 
e sistemi di gestione aziendali in conformità ai principali standard internazionali: 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001  

Dal 2014 Ad oggi Co-founder ed amministratore della società Pro-Lab snc 

La mission della società è il Supporto ad aziende e singoli professionisti nella 
riqualificazione del personale tramite l’organizzazione di corsi di formazione 
finanziata. Ricerca fonti di finanziamento per incentivare la formazione aziendale. 
Servizio di presentazione, gestione, tutoraggio e rendicontazione piani formativi 
con i fondi paritetici interprofessionali nazionali. Tutoraggio sui Fondi Paritetici. 
Monitoraggio e sviluppo di piani di sviluppo per società del terzo settore. 

Dal 2002 Ad oggi Consulente aziendale presso Prometeo s.r.l. (www.prometeofondi.it) 

- Definizione piani di sviluppo aziendale.  

- Supporto alla creazione di impresa e startup innovative 

- Consulenza Finanziaria  

- Consulenza per il fundraising  

- Assistenza Tecnica a PA per accesso a fondi comunitari 

- Controllo di gestione  

- Project Management per progetti di sviluppo aziendale e R&S 

mailto:ditucci@prolabfondi.it
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PROGETTI  
REALIZZATI    

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Dal 2010 Ad oggi Consulente aziendale presso Area Consulenza s.a.s. (www.areaconsul.it)  
 - Progettazione: realizzazione ed implementazione di Sistemi di Gestione 

Aziendali coerenti alle Norme ISO, BS OHSAS e HACCP, riferiti ai settori 
operativi identificati dai codici  

- Auditor: nell’ambito della consulenza ho condotto audit di prima e 
seconda parte (interni e presso fornitori)  in coerenza agli standard di 
settore: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS, ISO 50001, ISO 
14040, BS OHSAS 18001. 

- Docente per formazione aziendale inerenti la materia finanziaria ed i 
sistemi di gestione aziendali 

2009 - 2010 TA CAMP 

 Incarico professionale per la realizzazione del progetto “TA CAMP: Ricerca, 
Formazione, Assistenza e Promozione Aziendale per il rafforzamento della filiera 
produttiva Tessile-Abbigliamento in Campania”, affidato dal CUEIM Consorzio 
Universitario di Economia Industriale e Manageriale. 

2009 EMAS DISTRETTO CHIMICO FARMACEUTICO 

 Incarico professionale per conto della Prometeo Sas, per la realizzazione di uno 
studio di prefattibilità tecnica per la progettazione di una Certificazione “EMAS di 
distretto” finalizzato all’Attestato APO e al supporto delle singole organizzazioni 
dei comparti chimico-farmaceutico e operanti nel territorio della Provincia di 
Latina affidato dalla C.C.I.A.A. di Latina. 

2008 OSSERVATORIO CARTA QUALITA’ 
 Incarico professionale per la realizzazione di uno studio di prefattibilità tecnica 

per la Costituzione di un Osservatorio di Ricerca per la qualità dell’ambiente 
distrettuale, per l’elaborazione di una Carta Qualità e di un manuale per 
miglioramento continuo dell’ambiente e di un Coordinamento per l’Efficienza 
Energetica e per Risparmio all’efficienza Energetico del Sistema Produttivo 
Locale della Carta affidato dalla Comunità Montana di Arce.  

2008 POLO INNOVAZIONE DEL MARE 

 Incarico professionale per Studio di prefattibilità tecnica per la progettazione e 
realizzazione di uno Sportello Unico per il Polo di Innovazione del Mare affidato 
dalla CCIAA di Latina. 

2008 POLO INNOVAZIONE DELLA CARTA 
 Incarico Professionale per la realizzazione di un Polo di Innovazione della Carta 

ed Energy Management per l’efficienza e il risparmio energetico della filiera della 
Carta affidato dal Comune di Isola del Liri. 

http://www.areaconsul.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 
 

 

 

2007 DISTRETTO DEL TESSILE  
 Incarico professionale per la realizzazione di “uno studio di penetrazione 

commerciale delle aziende del distretto Tessile - Abbigliamento della Valle del Liri 
per il mercato del Canada” affidato dal Comune di Sora (FR). 

2006 PROGRAMMA STRATEGICO TESSILE 

 Incarico professionale per conto della Prometeo Sas per la realizzazione di “un 
programma strategico ed operativo del distretto tessile - abbigliamento della Valle 
del Liri” affidato dalla Provincia di Frosinone in Ats con il comune di Sora, il 
consorzio Asi di Frosinone e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di 
Frosinone 

2004 MARKETING TERRITORIALE DISTRETTI INDUSTRIALI 

 Incarico professionale per conto della Prometeo Sas per il marketing territoriale 
dei distretti industriali “Perlato Coreno” e “Valle del Liri” per la Provincia di 
Frosinone in collaborazione con il Palmer (Parco scientifico e tecnologico del 
Lazio meridionale) e l’Università di Cassino (facoltà di Economia ed Ingegneria). 

2005 LEARNING SKILLS 
 Incarico professionale per la consulenza e la progettazione per le domande sui 

bandi inerenti alle misure A.1, A.2, A.3, B.1, C.2, D.3 ed E.1 – Obiettivo 3- FSE 
per la Learning Skills, ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio. 
Inoltre occupo dell'organizzazione, tutoraggio e rendicontazione di corsi di 
formazione per nuove figure professionali e la gestione dei corsi FAD sempre 
cofinanziati dal fondi FSE e patente Europea.  

2004 FIAT FROSINONE 

 Incarico professionale per lo studio di fattibilità per il fabbisogno tecnologico delle 
aziende dell’indotto Fiat per la Provincia di Frosinone.  

2004 POLO TERMALE SUIO TERME  
 Incarico per la predisposizione di un piano integrato di sviluppo, promozione e 

valorizzazione del polo termale di Suio Terme – Comune di Castelforte (LT).  

2018 Corso su Strumenti Alternativi al credito bancario  

Formacamera Roma 

2015 Corso su Temporary Export Manager  

Formacamera Roma 

2014 Corso per Finanza d’Impresa 
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CAPACITA' E COMPETENZE 
PROFESSIONALI   

 

 

 

 

 

Ulisse Formazione S.p.a. 

2013 Corso sulle reti d’impresa  

Università degli Studi di Roma la Sapienza 

2010  Corso di 120 ore su Sistemi integrati di gestione aziendale  

Area Consulenza S.a.s. 

2000 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Cassino 

1996 Diploma di Ragioniere – Perito Commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale “G. Filangieri” – Formia 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

Altre lingue UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English A1 A2 A1 A2 A1 

  

      

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Competenze communicative Capacità di relazionarsi con altre persone. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di gestione direzionale, programmazione, organizzativa, amministrativa 
e relazionale.  

Computenze informatiche Buona dimestichezza con l’informatica, con particolare riguardo all’applicazione 
del sistema Windows. 

Utilizzo dei programmi del pacchetto Software Office. 

Buona conoscenza della rete Internet 

Buona conoscenza del programma di contabilità TEAM SYSTEM 

Buona conoscenza del programma di contabilità TEAM SYSTEM  

Buona conoscenza del linguaggio di programmazione PHP e delle Piattaforme 
DBMS SQL – DBMS MY SQL  

Driving licence ▪ B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

SI VEDA SEZIONE PROGETTI REALIZZATI 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali” 




