
 

   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOTI LUCIANO 

Data di nascita  7 AGOSTO 1964 

Incarico Attuale  Responsabile della funzione Demand & Delivery Servizi di Riscossione, 
Relazione Enti e Contribuenti 

E-mail istituzionale  luciano.foti@equitaliaspa.it 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Equitalia SpA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della funzione Demand & Delivery Servizi di Riscossione, Relazione Enti e 

Contribuenti. L’incarico prevede il coordinamento e la gestione di tutte le attività necessarie al 

mantenimento e allo sviluppo degli applicativi “core” per la riscossione di Equitalia. 

Gestione della domanda dei clienti interni, pianificazione degli interventi sui sistemi, gestione di 

tutte le risorse necessarie (persone, contratti, ecc.) necessari all’ottenimento dello scopo. 

Responsabile Unico del Procedimento delle varie iniziative necessarie ad acquisire dal mercato 

le risorse necessarie al mantenimento applicativo del sistema della riscossione stesso. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2010 al 30 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Equitalia Servizi SpA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Chief Information Officer di Equitalia Servizi. L’incarico prevedeva la direzione dei sistemi 

informativi dell’azienda in modo che gli applicativi e le infrastrutture hardware fossero sempre 

adatti ed efficienti a tutte le varie necessità di Equitalia Servizi. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Equitalia Servizi SpA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’unità organizzativa Demand & Delivery Enti e Contribuenti L’incarico 

prevedeva la gestione del parco applicativo su sistemi dipartimentale per il colloquio informativo 

con glie Enti e i contribuenti. 

 

• Date (da – a)  Fino al 31 ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Internazionale ICT 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Manager 



 

   

  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricoperti vari incarichi tra i quali si ricordano: 

1. Delivery manager per i progetti nelle aree finance, transportation, utilities, l’incarico 

richiedeva l’organizzazione, amministrazione e controllo del budget,  persone, processi 

e tecnologie necessarie alla realizzazione di progetti di rilevo nelle aree funzionali di 

competenza. 

2. Alliance manager per l’Italia, gestione delle alleanze con le principali aziende del 

settore software di base dell’area ICT.  

3. Chief Architect ICT secondo il metodo Integrated Architecture Framwork (IAF), 

responsabile del programma di certificazione in architetture ICT IAF per l’Italia. 

Responsabile dello sviluppo del programma IAF in Italia e del coordinamento ed 

ingaggio delle attività degli architetti stessi.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Roma La Sapienza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di general management approfondite maturate grazie a corsi di formazione dedicati ed 

esperienze in aziende ICT multinazionali. 

In particolare, ha potuto maturare importanti esperienze nelle seguenti aree: 

Gestione dei processi commerciali e distributivi 

Gestione dei processi produttivi relativi all’industria del software (ISO 9001) 

Gestione del capitale umano 

Gestione e pianificazione degli approvvigionamenti 

Controllo di gestione 

Finanza aziendale e analisi dei finanziamenti 

Gestione della comunicazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Approfondita conoscenza delle seguenti aree tecniche: 

 

• Riscossione volontaria e riscossione coattiva 

• Gestione documentale 

• Firma digitale 

•  Cooperazione applicativa nella Pubblica Amministrazione 

•  Modalità con le quali i cittadini possono accedere a informazioni che li riguardano (dati 

catastali, certificazioni varie, ecc.) 

• Modalità con le quali attivare pratiche (richieste di avvio attività produttive, interventi su attività 

produttive in essere, ecc.) 

• Modalità con le quali accedere alla propria posizione debitoria per quanto riguarda tasse e 

affini, e relativi pagamenti.  

• Architetture software e hardware distribuite con approccio a servizi (SOA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Data                                                                    Firma  

                                    

      10 dicembre 2016                                                FIRMA AGLI ATTI 

   

 

 

 

   

 

ALTRE LINGUA           INGLESE SCRITTO E PARLATO, LIVELLO OTTIMO 

   

   

   

   



 

   

  
 

 

 

 


