
 

   

 
 
Il sottoscritto Pierdomenico Fioravante Lonzi, consapevole che il rilascio di dichiarazione mendace è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 dichiara quanto segue: 
 
 

Nome  LONZI, Pierdomenico Fioravante 
E-mail  pierdomenico.lonzi@auslromagna.it 

Nazionalità  Italiana 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date   Dal 1 ottobre 2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo U.O Gestione Giuridico –Economica Professionisti Convenzionati Ausl 

Romagna 
 

• Date   Dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo U.O  Sviluppo organizzativo, Formazione e Valutazione Ausl Romagna 

 

• Date   Dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo ad interim  U.O Gestione Giuridico –Economica Convenzionati Ausl 

Romagna 
 

• Date   Dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo  ad interim U.O  Sviluppo organizzativo, Formazione e Valutazione Ausl 

Romagna 
  

• Date   Dal  2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Referente Anagrafe regionale Assistiti (ARA) per l’AUSL Romagna 

Responsabile aziendale Anagrafe regionale Medici Prescrittori (ARMP) 
  

• Date   Dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo  U.O Gestione Giuridico –Economica Convenzionati Ausl Romagna 

 

• Date   Da agosto 2008 al 30 settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna Ex Ausl Forli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo  U.O. C Servizi Amministrativi Presidio ospedaliero e territoriale 

   
• Date   Dal 28 novembre 2005 al luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Romagna Ex Ausl Forli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo DSP 
 



 

   

• Date   Dal 1999 al 27 novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo Responsabile comunicazione 

  

• Date (da – a)   Dal 1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Agenzia comunicazione 
 

• Date (da – a)   Dal 1994 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego e principali mansioni  

e responsabilità 
 Responsabile della comunicazione e marketing e dei rapporti con i media 

 

• Date   Dal 1993 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
• Date (da – a)   Dal 1987 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL Ravenna  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore amministrativo ufficio tecnico 

   
• Date (da – a)   Dal 1985 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL Faenza  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio specialistica convenzionata e protesica 

   
• Date (da – a)   Dal 1983 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Comacchio  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore ufficio contenzioso 

   
• Date (da – a)   Dal 2000 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere nazionale e docente per i corsi di formazione previsti dalla L. 150/2000 anche  in 
collaborazione con altri Enti pubblici per dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione. 
 

                                         Date (da – a) 
 

 Dal 1991 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federambiente 
• Tipo di azienda o settore  Sindacato d’impresa 

• Tipo di impiego  Presidente nazionale della Commissione Comunicazione e Immagine 
 

ISTRUZIONE  

 
• Date  22 giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (105/110) 



 

   

 
Formazione  come docente  - di aver prestato attività di docenza nel 1994 nel corso "Relazioni con il Pubblico" 

della Scuola professionale Albe Stainer di Ravenna; 
- di aver svolto docenza nei corsi organizzati dalla Provincia di Perugia per 

l'istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico negli anni 1994- 95- 96; 
- di aver svolto dal 1995 al 1996 docenze per conto del Formez in Corsi per dirigenti 

e funzionari della Regione Sarda sul tema " Le nuove leggi della Pubblica 
Amministrazione, la legge 241/90 e la legge 142/90"; 

- di aver svolto attività di docenza per conto della società PRT di Spoleto presso la 
Comunità montana di Spoleto nel novembre 1996, sul tema "la nuova 
organizzazione della P.A.; 

- di aver svolto attività di docenza per l'istituzione degli uffici relazioni con il Pubblico 
dell'ASL di Caserta per conto del Formez di Napoli nel novembre 1996 

- di aver svolto docenze nel 1995 -1996 nel Corso per l'istituzione degli Uffici 
relazioni con il Pubblico presso il Comune di Bologna; 

- di aver svolto attività di docenza per i punti informativi dell'A.USL di Ravenna nel 
ottobre 1995, nel dicembre 1995 e nel giugno 1996; 

- di aver svolto docenza presso il Comune di Comacchio per la materia "Lineamenti 
di Diritto Amministrativo" al corso di preparazione per Vigili urbani nel giugno 1984; 

- di aver partecipato in qualità di relatore al corso di aggiornamento in tema di "Il 
Capo Sala : aspetto giuridico legali ed etici i nuovi modelli assistenziali" dell'A.USL 
di Ravenna; 

- di aver svolto attività di docenza in materia di legge Privacy ( 675 /96 ) ; legge sulla 
autocertificazione ( Dpr 403/98) a corsi di formazione interna dell'A.usl di Ravenna 
negli anni 1997-1998-1999-2000.2004.2005 

- di aver svolto attività di docenza al Comune di S.Arcangelo per l'istituzione dell'URP 
(anno 1997 ) 

- di aver svolto attività di docenza nel Comune di Savignano sul Rubicone nell' 
ottobre -novembre 1998 per l'istituzione dell'Urp 

- di aver svolto attività di docenza presso l'A.usl di Città di Castello nei mesi giugno  
1999, per l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico 

- di aver svolto attività di docenza nel corso " La comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione" il giorno 25.1.1996 tenutosi a Bologna; 

- di aver svolto attività di docenza per il corso SOGEA: ESPERTO IN QUALITY 
MANAGEMENT tenutosi a Piacenza; 

- di aver svolto attività di docenza al corso "Comunicazione e relazioni pubbliche" 
tenutosi a Ravenna nei giorni 2/9 dicembre 1994 e 13/20 gennaio 1995; 

- di aver svolto attività di docenza al corso "La comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione " tenutosi a maggio 1996 a Pesaro per l'istituzione dell'URP nel 
Comune; 

- di aver svolto attività di docenza presso la provincia di Perugia nei giorni 13/20/27/ 
giugno 1996 i punti informativi della Provincia; 

- di aver svolto attività di docenza al corso " Uffici Relazioni con il Pubblico" per conto 
della Società ISIMEZ di Trapani tenutosi ad Erice il 6-7-8 giugno 1996, il 5.6 l 
febbraio 1996, 11e12 dicembre 1996, 8.9 maggio 1997.25.26 06 1997. 

- di aver svolto attività di docenza per conto della Scuola di Pubblica 
amministrazione di Lucca al corso di Venezia sugli  URP nelle Aziende Sanitarie 
tenutosi nei giorni 6-7-8 novembre 1996  

- di aver svolto attività di docenza sul tema: La Comunicazione e gli Uffici Relazioni 
con il Pubblico  presso la scuola di formazione "La Cremeria" di Cavriago nel 
febbraio 1997e nel ottobre 1997 nel gennaio 1998, nel febbraio 1998, nel maggio 
1998, dicembre 2007 

- _ di aver svolto attività di docenza per i funzionari del Dipartimento di Prevenzione 
dell'AUSL di Ravenna nel maggio 1997 sul tema : " La legge 241/90 e la 
semplificazione amministrativa per un cambiamento della P.A - di aver svolto 
attività di docenza presso la Bocconi SDA nel mese di ottobre 1997, nel mese di 
giugno 1998 , 1999, 2000 per il corso “ L’Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle 
aziende Usl. 

- di aver svolto attività di docenza per la formazione degli operatori dello Sportello 
polifunzionale della Prefettura di Ravenna nei mesi ottobre-novembre 1997;  



 

   

  - di aver svolto attività di docenza presso la provincia di Terni periodo febbraio – 
giugno 1998 per la realizzazione dello sportello polifunzionale della Provincia. 

- Di aver svolto attività di docenza presso l'A.USL di Parma per tre moduli formativi 
su: La Comunicazione e gli Urp; la Legge 241/90 e la 675/96 nel gennaio 1998, 
ottobre 1998 febbraio 1999; 

-  di aver svolto attività svolto attività di docenza presso l’A.USL di Parma sul tema “ 
Alla ricerca del cambiamento La riforma della P.A dalle leggi Bassanini alla Legge 
241/90 alla Legge 675/96” nei mesi di aprile, maggio ,giugno, luglio, settembre, 
ottobre 2000. 

-  di aver predisposto i regolamenti sul diritto di accesso e privacy per la A.USL di     
Parma nell’anno 2000. 

- di aver svolto attività  di docenza presso il Comune di Iesi su “Comunicazione 
pubblica da opportunità a diritto” nei mesi di ottobre-novembre 2000 e gennaio 
2002. 

- di aver svolto attività di docenza su “ La teoria e la tecnica di relazioni pubbliche” 
per i dipendenti della Regione Sicilia nei mesi di novembre 2000 ,gennaio e maggio 
2001.  

- di aver svolto attività di docenza presso il comune di Porto S. Giorgio (AP ) su  “Il 
Diritto di Accesso e la Privacy” nel mese di marzo 2001 

- di aver svolto attività di docenza presso l’Università di Urbino Master in 
Comunicazione pubblica nel mese di Aprile 2001 e aprile 2002, aprile 2003 aprile 
2004, aprile 2005,maggio 2006,maggio 2007, giugno 2008, giugno 2009, giugno 
2010 

- di aver svolto attività di docenza presso il Comune di Casalgrande ( RE  in materia 
di “ Autocertificazione e semplificazione amministrativa “ nel mese di maggio 2001 

- Di aver svolto docenza presso la Regione Molise per conto della società “ la 
Cremeria “ di Cavriago nel mese di luglio 2001 

- Di aver svolto docenza presso il master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale 
organizzato dalla Università di Perugia e l’Associazione Comunicazione pubblica 
presso “ Villa Umbra” ( Pg) nel maggio e settembre 2001 e settembre 2002, marzo 
2003,ottobre 2003 gennaio,settembre, dicembre 2004, marzo, settembre 2005 
gennaio 2006, settembre 2006, gennaio 2007 ,febbraio 2008 

- Di aver svolto attività di docenza per i corsi di formazione previsti dalla legge 
150/2000 per conto dell’Associazione Comunicazione Pubblica in collaborazione 
con la SDA Bocconi di Milano, Il centro Studi enti Locali di Palermo, L’IREF della 
Regione Lombardia, Villa Umbra di Perugia, nei mesi di aprile, maggio e giugno 
luglio settembre ,ottobre novembre 2002 gennaio ,febbraio, marzo, aprile, maggio, 
giugno 2003 marzo aprile giugno ottobre dicembre 2004 , aprile maggio giugno 
luglio settembre 2005 gennaio settembre2006, 2007,2008,2009,2010 

- Di aver svolto attività di docenza per il master di specializzazione di Comunicazione 
pubblica ed istituzionale Per l’Università di Siena nel maggio 2002 marzo 2004 
gennaio 2005, dicembre 2005, febbraio 2007 

- Di aver svolto attività di docenza per Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdensa 
luglio e ottobre 2002  lper corsi formazione previsti dalla legge 150/2000; nel luglio 
e settembre 2006 coordinato i laboratori di comunicazione per la realizzazione di 
progetti di comunicazione sull”autocertificazione” e “rifiuti ingombranti”; 16 e 23 
aprile 2008 a Pistoia su “ Piano di Comunicazione “ 

- Di aver svolto attività di consulenza per l’istituzione della struttura di comunicazione 
comune di Oristano gennaio- giugno 2004 Progetto Formez 

- Di aver svolto attività di docenza per conto del Formez di Napoli nel novembre 
2003, marzo 2004, ottobre 2004 

- Di aver svolto attività di docenza e tutoraggio presso il comune di Gela e la 
provincia di Caltanisetta per il progetto formativo Lr Sicilia n°27/91 “ Addetto alle 
relazioni con il Pubblico” per 15 giorni periodo ottobre novembre 2007 

- di aver svolto attività di docenza per conto dell’Associazione Comunicazione 
pubblica per corsi sulla legge 150/2000 in materia di Accesso e privacy nei giorni 5-
6 febbraio 2008 a Bassano del Grappa; 5-6 maggio 2008 Milano; 24-25 giugno 
2008 a Milano; 30giugno e 1 luglio 2008 a Milano 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura, scrittura e 
conversazione 

 SUFFICIENTE 



 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E DI INTERAZIONE, ANCHE IN CONTESTI DIVERSIFICATI. CAPACITA’ DI 

PROBLEM SOLVING. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 PROPENSIONE VERSO UNA COLLABORAZIONE APERTA FRA PERSONE APPARTENENTI ALLA STESSA 

UNITA’ ORGANIZZATIVA/SERVIZIO/STRUTTURA DELL’AZIENDA O ENTE NON DIMENTICANDO LE PROPRIE 

RESPONSABILITA’ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUON  UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE  

 
 
 
 
Ravenna, 12/10/2020 


