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INFORMAZIONI PERSONALI Gianlorenzo Molino 
 

  

 Via dei Conti Ricci, 141, 66054, Vasto, (CH), Italia  

 +39 0873 361623     +39 339 4457927  

 gianlorenzomolino@gmail.com 

PEC: gianlorenzomolino@pec.it 
Skype: gianlorenzo.molino 

Sesso Maschio Data di nascita 29/03/1972 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

Luglio 2020 – in c. Consulente 

Formez PA Centro servizi, assistenza, formazione per l’ammodernamento della PA, Viale Marx, 15, 00137 
Roma, www.formez.it 

Incaricato come consulente nell’ambito del progetto “ASSISTE Abruzzo – Assistenza tecnica alla Regione 
Abruzzo sul Fondo di Sviluppo e Coesione” con funzioni di supporto tecnico all’integrazione degli strumenti 
della politica di coesione per migliorarne l’efficienza e l’efficacia, di coinvolgimento degli stakeholder in un 
percorso di integrazione degli interventi finanziati dalla politica regionale di sviluppo e coesione. 
Attività o settore  Sviluppo locale, programmazione e monitoraggio programmi di sviluppo, progettazione 
integrata territoriale 

Aprile 2021 – Dicembre 2021. Consulente 

Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 
www.sangroaventino.it// 

Incaricato come Coordinatore delle attività della Destination Managment Company “Terre del Sangro 
Aventino” (DMC) che ha l’obiettivo di organizzare e gestire la destinazione turistica di riferiemnto. Alla DMC 
hanno aderito 134 operatori pubblici e privati rappresentativi delle imprese turistiche del territorio. Tra le 
attività che la DMC svolge, c’è la progettazione e la realizzazione di prodotti turistici di territorio e 
l’organizzazione e la gestire del sistema locale dell’accoglienza e dell’informazione turistica.  

Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Marzo 2019 – Dicembre 
2019. 

Consulente 

Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 
www.sangroaventino.it// 

Incaricato come Coordinatore delle attività della Destination Managment Company “Terre del Sangro 
Aventino” (DMC) che ha l’obiettivo di organizzare e gestire la destinazione turistica di riferiemnto. Alla DMC 
hanno aderito 134 operatori pubblici e privati rappresentativi delle imprese turistiche del territorio. Tra le 
attività che la DMC svolge, c’è la progettazione e la realizzazione di prodotti turistici di territorio e 
l’organizzazione e la gestire del sistema locale dell’accoglienza e dell’informazione turistica.  

Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Gennaio 2018 – Dicembre 
2018 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventino.it// 

 Incaricato come Direttore con funzioni di cooordinamento, della Destination Managment Company 
“Terre del Sangro Aventino” (DMC) che ha l’obiettivo di organizzare e gestire la destinazione turistica 
di riferiemnto. Alla DMC hanno aderito 134 operatori pubblici e privati rappresentativi delle imprese 
turistiche del territorio. Tra le attività che la DMC svolge, c’è la progettazione e la realizzazione di 
prodotti turistici di territorio e l’organizzazione e la gestire del sistema locale dell’accoglienza e 
dell’informazione turistica. Finanziamento PAR FAS ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione 1.3.1.d 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

mailto:gianlorenzomolino@gmail.com
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Novembre 2018 – Agosto 
2019 

Consulente 

Istituto d’Istruzione Superiore “De Titta Fermi”, Via Marconi, 14, 66034 Lanciano (CH), 
https://www.iisdetittafermi.it/ 

Incaricato come tutor interaziedale nell’ambito del progetto “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” con 
funzioni di raccordo tra il mondo della scuola e il tessuto imprenditoriale locale.  

Finanziamento PON FSE 2014 – 2020 Linea di Azione 3781 potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro. 

Attività o settore Formazione, turismo e sviluppo dei territori  

Aprile 2018  – Maggio 2018 Consulente 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma, 
/www.aics.gov.it/ 

▪ Incaricato come consulente nell’ambito del progetto Iniziativa di cooperazione aid 10881 dal titolo “Facility 
per la Gestione e Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania – FAGEM”. 
Nello spscifico, mi sono occupato di elaborare un curricolo quadro nell’ambito del Quadro Nazionale 
delle Qualifiche Albanese, relativo ai servizi agrituristici, effettuare una valutazione (assessment) degli 
standard di offerta dei servizi offerti dalle strutture accoglienti (agriturismi, guest-house, etc.) connessi ai 
progetti cofinanziati da AICS e promossi dalle OSC italiane in Albania, definire un disciplinare tecnico, 
legato al marchio provvisoriamente denominato “Made with Italy”. 
 

Attività o settore Sviluppo locale 

Dicembre 2017 – Maggio 
2020 

Consulente 

Formez PA Centro servizi, assistenza, formazione per l’ammodernamento della PA, Viale Marx, 15, 00137 
Roma, www.formez.it/ 

▪ Incaricato come consulente nell’ambito del progetto “RESTART Abruzzo per lo sviluppo dei territori colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009” con funzioni di supporto per l’avvio, l’attuazione il monitoraggio del 
Programma di Sviluppo degli Interventi previsti dal programma.  
Finanziamento Programma di Sviluppo RESTART ex Delibera CIPE 49/2016 

Attività o settore Sviluppo locale, monitoraggio programmi di sviluppo, progettazione integrata territoriale 

Maggio 2017 – Giugno 2017 Docente 

Oltre Srl,via A. Breviglieri, 3 65128 Pescara  http://www.oltresrl.eu/ 

▪ Docenza del modulo "Turismo e sviluppo del territorio" nell'ambito del Progetto formativo "Esperto di 
Marketing Territoriale"  finanziato con fondi Forma.Temp. 

Attività o settore Formazione 

 Febbraio 2017 – Dicembre 
2017 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventino.it// 

 ▪ Incaricato come Direttore con funzioni di coordinamento, della Destination Managment Company 
“Terre del Sangro Aventino” che ha l’obiettivo di organizzare e gestire la destinazione turistica di 
riferiemnto. Alla DMC hanno aderito 134 operatori pubblici e privati rappresentativi delle imprese 
turistiche del territorio. Tra le attività che la DMC svolge, c’è la progettazione e la realizzazione di 
prodotti turistici di territorio  e l’organizzazione e la gestire del sistema locale dell’accoglienza e 
dell’informazione turistica. 
Finanziamento PAR FAS ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione 1.3.1.d 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Luglio 2013 – Dicembre Consulente 
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 2016 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 
www.sangroaventino.it// 

 ▪ Incaricato come Direttore  on funzioni di coordinamento,della Destination Managment Company 
“Terre del Sangro Aventino” che ha l’obiettivo di organizzare e gestire la destinazione turistica di 
riferiemnto. Alla DMC hanno aderito 134 operatori pubblici e privati rappresentativi delle imprese 
turistiche del territorio. Tra le attività che la DMC svolge, c’è la progettazione e la realizzazione di 
prodotti turistici di territorio e l’organizzazione e la gestire del sistema locale dell’accoglienza e 
dell’informazione turistica. 
Finanziamento PAR FAS ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione 1.3.1.d 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Luglio 2016 – Settembre 
2016. 

Consulente 
 Soc. Cons. GAC Costa dei Trabocchi a r.l., Via G.B. Vico, 3 - 66100 Chieti, 

www.gaccostadeitrabocchi.it/ 

 ▪ Incaricato come consulente per la progettazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, 
nell’ambito del Fondo per la Politica Marittima e della Pesca dell'UE per il periodo 2014-2020 
(FEAMP).  

 
Attività o settore  Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

 Luglio 2015 – Novembre 
2016. 

Consulente 
 Comune di Atessa (capofila Associazione dei Comuni per l’Attuazione del Patto Territoriale Sangro 

Aventino),  Piazza Municipio, 1 - 66041 Atessa (CH),  http://www.comunediatessa.it/ 

 Incaricato come consulente  Esperto Senior per attività di assistenza tecnica e coordinamento per il 
design e lo sviluppo di prodotti turistici nell’area di Skrapar (Albania) nell’ambito del progetto DevOPS - 
Developing Opportunities for the Promotion of Skrapar: Rural Economic Growth and Job Creation. 
Finanziamento: programma I.A.D.S.A. - ITALIAN ALBANIAN DEBT FOR DEVELOPMENT SWAP 
AGREEMENT. 

 
Attività o settore  Cooperazione internazionale, turismo e sviluppo dei territori 

Maggio 2016 – in c. Consulente 

Italia Sweet Italia Holidays di Fabrizio Lucci, C.so Mazzini 371/A, 66054 Vasto (CH), 
www.italiasweetitalia.com 

▪ Consulente della società di incoming turistico che offre proposte di turismo esperenziale a turisti 
provenienti dal mercato Nord americano, del Regno Unito e di Israele. Nello specifico, mi sono 
occupato del confezionamento e della commercializzazione di prodotti turistici esperienziali con una 
componente prevalente di enogastronomia, della formulazione del piano di marketing e 
promocommercializzazione per l’annualità 2017 e 2018. 

Attività o settore Turismo  

 Giugno 2015 – Agosto 2015 Consulente 
 Soc. Cons. Maiella Verde a r.l., Via Frentana, 50 - 66043 Casoli (CH), www.maiellaverde.it// 

 ▪ Incaricato come consulente nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale PSL – PSR 
Abruzzo 2007-2013 per il coordinamento tecnico attività progetto "Digita Expo" "Strumenti innovativi 
per lo sviluppo del Turismo". L’attività ha previsto la progettazione e l’implementazione di un 
programma di assistenza tecnica per migliorare l’utilizzo dei canali web da parte delle imprese 
dell’area del GAL. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Giugno 2015 – Ottobre 2015 Consulente 
 Soc. Cons. Maiella Verde a r.l., Via Frentana, 50 - 66043 Casoli (CH), www.maiellaverde.it// 

http://www.italiasweetitalia.com/
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 ▪ Incaricato come consulente nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale PSL – PSR 
Abruzzo 2007-2013 per il coordinamento tecnico attività progetto cooperazione nazionale "Cammini 
d'Europa". Nello specifico mi sono occupato di progettare e realizzare un workshop di benckmarking 
in Alto Adige, a cui hanno partecipato gli operatori turistici dell’area GAL Maiella Verde. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Maggio 2015 –  Maggio 2015 Docente 

A.M.F.O.R.A. Via Panfilo Gammelli, snc 64100 Teramo 

▪ Docenza del modulo "Elementi organizzazione e legislazione turistica della Regione Abruzzo",  "Tecniche 
progettazione di itinerari turistici enogastronomici", "Project management per la costruzione di itinerari 
turistici", nell'ambito del Progetto formativo "Welcome Abruzzo" 

Attività o settore Formazione 

 Maggio 2014 – Giugno 
2015. 

Consulente 
 Soc. Cons. Maiella Verde a r.l., Via Frentana, 50 - 66043 Casoli (CH), www.maiellaverde.it// 

 ▪ Incaricato come consulente nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale PSL – PSR 
Abruzzo 2007-2013 Asse IV: progetto 4.2.1.1 per lo sviluppo di prodotti turistici per escursionisti e per 
assistenza tecnica al progetto di cooperazione nazionale Cammini d’Europa, che interessa 16 GAL 
nazionali.  

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Maggio 2014 – Dicembre 
2014 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventino.it// 

 Incaricato come Consulente con competenze sulla creazione di prodotti turistici e sull’organizzazione 
pubblico-privata per programmare in modo concertato e condiviso lo sviluppo dell’offerta turistica 
dell’area di Skrapar (Albania), nell’ambito del progetto Azioni Sperimentali di Sviluppo ed 
Internazionalizzazione “ASSI”. Nello specifico, mi sono occupato di definire in sinergia con gli operatori 
locali, modelli di cooperazione per la creazione di prodotti turistici di vacanza attiva. Il progetto si è 
svolto anche attraverso la realizzazione di missioni in Albania. 
Fondi: Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Attività o settore Cooperazione internazionale, turismo e sviluppo dei territori  

 Aprile 2014 – Maggio 2015 Consulente 
 Soc. Cons. Terre Pescaresi a r.l., Via A. Costa, Manoppello Scalo (PE) www. terrepescaresi.com// 

 Incaricato come consulente nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale PSL – PSR 
Abruzzo 2007-2013 Asse IV: progetto 4.2.1.1 per attività di supporto alla progettazione di un manuale 
tecnico dedicato, per la costruzione, promozione e vendita dei pacchetti turistici collegati ai cammini e 
per assistenza tecnica alla costruzione dei pacchetti turistici collegati ai cammini. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Luglio 2013 – Dicembre 
2013 

Consulente 
 Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Sangro Aventino, Via Nazionale, 66030 Santa 

Maria Imbaro (CH). 

 ▪ Incaricato come Coordinatore del progetto per la realizzazione dell’App per sistemi operativi Android 
e IOS denominata Terre dei Trabocchi. L’apprlicazione per smatphone genera una card virtuale con 
la aquale è possibile avere il biglietto d’ingresso ridotto presso i siti di interesse culturale e 
naturalistico del territorio e lo sconto del 10% preso i ritoranti, produttori di prodotti tipici e  servizi 
turistici convenzionati. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Giugno 2013 – Novembre 2013 Docente 
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E.F.A.P. - Ente Formazione Addestramento Professionale, Via Solferino, 6 71042 Cerignola (FG) 

Incaricato come docente e organizzatore del Project Work nell’ambito del corso: STL - Competenze 
manageriali per la progettazione strategica, la costituzione, l'organizzazione e la gestione operativa 
dei Sistemi Turistici Locali  

Attività o settore Formazione 

 Aprile 2013 – Dicembre 
2013 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventino.it// 

 Incaricato come  Consulente con competenze sull’organizzazione dell’accoglienza turistica e dei 
servizi nell’ambito del progetto Azioni Sperimentali di Sviluppo ed Internazionalizzazione “ASSI” 
realizzato con l’area di Skrapar in Albania. Nell’Ambito del progetto, mi sono occupato di definire le 
linee guida e supportare lo sviluppo del sistema di accoglienza turistica dell’area di Skrapar, nonché di 
individuare i prodotti turiistici di riferimento su cuoi puntare per lo sviluppo turistico dell’area. Il progetto 
si è svolto anche attraverso la realizzazione di missioni in Albania. 
Finanziamento:  Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico 

 
Attività o settore Cooperazione Turismo e sviluppo dei territori  

 Marzo 2013 – Novembre 
2013 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventino.it/ 

 ▪ Incaricato come Coordinatore di un social media team per la valorizzazione e promozione sul web 
della destinazione turistica Costa dei Trabocchi. L’attività prevede l’animazione di un blog 
www.visitterredeitrabocchi.it/ e dei collegati canali social: Facebook 
https://www.facebook.com/TerreDeiTrabocchi , Twitter  https://twitter.com/TerreTrabocchi , Instagram  
http://followgram.me/terredeitrabocchi Flickr  http://www.flickr.com/photos/terredeitrabocchi  

  Finanziamento:POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse VI, Attività VI.3.1 “Valorizzazione dei territori 

di montagna” 
 

Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Marzo 2013 – Novembre 
2013 

Consulente 
 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

 ▪ Incaricato come Coordinatore del progetto denominato “Tesori e Sapori dell’Abruzzo Montano” 
affidato alla Società dalla Provincia di Chieti. Il progetto ha previsto la realizzazione di una serie di 
attività (realizzazione materiale informativo, coordinamento di eventi dedicati, realizzazione 
educational per operatori) per la promozione del turismo outdoor. 

▪ Finanziamento:POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse VI, Attività VI.3.1 “Valorizzazione dei territori 
di montagna” 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Ottobre 2012 – Dicembre 2012 Docente 
Nexus Srl, Strada Vicinale Torretta, snc 65128 Pescara 

Incaricato come docente nell'ambito del progetto formativo "Addetto all'accoglienza e alla promozione 
turistica" 

Attività o settore Formazione 

 Aprile 2012 – Novembre 2012 Consulente 
 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

http://www.visitterredeitrabocchi.it/
https://www.facebook.com/TerreDeiTrabocchi
https://twitter.com/TerreTrabocchi
http://followgram.me/terredeitrabocchi
http://www.flickr.com/photos/terredeitrabocchi
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 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. come Coordinatore generale del progetto 
denominato “Tesori e Sapori dell’Abruzzo Montano” affidato alla Società dalla Provincia di Chieti. Il 
progetto ha realizzato una rete tra i Comuni montani della Provincia di Chieti che hanno 
calendarizzato, innalzato lo standard qualitativo e promosso in maniera coordinata gli eventi 
realizzati nel corso del 2012. Il progetto ha visto la realizzazione del blog di promozione turistica 
www.visitterredeitrabocchi.it e di un’azione di comunicazione sui principali social media (Facebook, 
Twitter, Instagram e Flickr). Finanziamento:POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Asse VI, Attività VI.3.1 
“Valorizzazione dei territori di montagna” 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Marzo 2012 – Dicembre 2012 Consulente 

Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Sangro Aventino, Via Nazionale, 66030 Santa 
Maria Imbaro (CH). 

▪ Incaricato come Coordinatore e animatore dell’intervento denominato: “Organizzare il sistema 
territoriale di mobilità lenta”. Il progetto ha visto il coordinamento delle associazioni del territorio 
operanti nel settore della mobilità lenta e dell’outdoor per la rilevazione delle informazioni su 32 
tracciati di mobilità lenta. Nell’ambito del progetto, mi sono occupato di coordinare la realizzazione 
del canale web www.leterredeitrabocchi.com/outdoor su cui è possibile visionare le tracce e le 
informazioni relative ai percorsi. 

Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Gennaio 2012 – Dicembre 
2012 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventinoturismo.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Sangro-Aventino a r.l. come coordinatore del progetto Sangro 
Aventino Card una card turistica con la finalità di creare una rete per innalzare il livello 
dell’accoglienza turistica locale, che vede la partecipazione di 18 Enti Pubblici e di 122 esercizi privati 
convenzionati. Il progetto prevede la raccolta delle convenzioni, la produzione dei supporti di 
comunicazione, la distribuzione dei supporti, il monitoraggio e la condivisione dei risultati con gli  
stakeholders. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Gennaio 2012 – Dicembre 
2012 

Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventinoturismo.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Sangro-Aventino a r.l. come Coordinatore progetti attivati nell'abito 
del programma "Comprensorio turistico Costa dei Trabocchi", rete delle abitazioni private ad uso 
turistico, produzione materiale comunicazione per la promozione dell’area.  

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

Febbraio 2011 – Maggio 2016. Co - founder  

Italia Sweet Italia  Holidays s.a.s, Belvedere San Michele, 66054 Vasto (CH), 
www.italiasweetitalia.com 

▪ Fondatore e collaboratore della società di incoming turistico che offre proposte di turismo 
esperenziale a turisti provenienti dal mercato Nord americano, del Regno Unito e di Israele. Dallo 
startup dell’attività, mi sono occupato della formulazione del business plan (anno 2011), del 
confezionamento e della commercializzazione di prodotti turistici esperienziali con una componente 
prevalente di enogastronomia, della formulazione del piano di marketing per le anualità 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016. 

Attività o settore Turismo  

 Aprile 2011 – Dicembre 2012 Consulente 

http://www.visitterredeitrabocchi.it/
http://www.leterredeitrabocchi.com/outdoor
http://www.italiasweetitalia.com/
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 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinelloturismo.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. come coordinatore del progetto Trigno Sinello 
Card una card turistica con la finalità di creare una rete per innalzare il livello dell’accoglienza turistica 
locale, che vede la partecipazione di 12 Enti Pubblici e di 124 esercizi privati convenzionati.  Il 
progetto prevede la raccolta delle convenzioni, la produzione dei supporti di comunicazione, la 
distribuzione dei supporti, il monitoraggio e la condivisione dei risultati con gli  stakeholders. 

 
Attività o settore Turismo e sviluppo dei territori  

 Aprile 2011 – Dicembre 2011 Consulente 
 Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 

www.sangroaventinoturismo.it/ 

 ▪ Incaricato come coordinatore del progetto Sangro Aventino Card una card turistica con la finalità di 
creare una rete per innalzare il livello dell’accoglienza turistica locale, che ha visto la partecipazione 
di 21 Enti Pubblici e di 132 esercizi privati convenzionati.  Il progetto prevede la raccolta delle 
convenzioni, la produzione dei supporti di comunicazione, la distribuzione dei supporti, il 
monitoraggio e la condivisione dei risultati con gli  stakeholders. 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

Gennaio 2011 – Novembre 2011 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinelloturismo.it/ 

▪ Incaricato come Coordinatore generale del progetto denominato “Tesori e Sapori dell’Abruzzo 
Montano” affidato alla Società dalla Provincia di Chieti. Il progetto ha realizzato una rete tra i Comuni 
montani della Provincia di Chieti che hanno calendarizzato, innalzato lo standard qualitativo e 
promosso in maniera coordinata gli eventi realizzati nel corso del 2011. Finanziamento:POR-FESR 
Abruzzo 2007-2013 – Asse VI, Attività VI.3.1 “Valorizzazione dei territori di montagna” 

Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

 Settembre 2010 – Dicembre 
2011 

Consulente 
 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.rg/ 

 ▪ Incaricato come consulente per la redazione sullo studio di fattibilità per la valorizzazione del 
Comprensorio Turistico della Costa dei Trabocchi. Lo studio è stato realizzato dalla Provincia di 
Chieti, dalle Associazioni di Enti locali dei territori Trigno Sinello e Sangro Aventino e dalle principali 
associazioni datoriali del territorio e ha studiato un piano di sviluppo per un compresorio turistico 
composto fa 78 comuni. 

 
Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

Settembre 2009 – Luglio 2010 Consulente 

Comune di Vasto, Comune di San Salvo, Comune di Casalbordino, Cominità Montana Medio 
Vastese, Cominità Montana Alto Vastese, Cominità Montana Trigno Biferno,  Cominità Montana Alto 

Molise. 

▪ Coordinatore per la realizzazione di un progetto integrato per incrementare la dotazioni locale di 
strumenti per l’accoglienza turistica. Il progetto promosso dai comuni di Vasto, San Salvo e 
Casalbordino, dalla Comunità Montana Medio e Alto Vastese, dalla Comunità Montana Trigno Medio 
Biferno e Alto Molise, ha visto la realizzazione di un sistema integrato di segnaletica stradale 
turistica, video documentari dell’are, totem touch screen, audioguide, servizi fotografici aerei, a terra 
e relativi al food e stampati. 

Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

 Giugno 2009 – Dicembre 
2010 

Consulente 
 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinelloturismo.it/ 
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 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. come Coordinatore nell’ambito del Progetto 
“Sistema dell’accoglienza turistica Trigno-Sinello” Nel corso del progetto ho coordinato la 
realizzazione di un calendario unico degli eventi dell’area e di un sistema informativo su turismo, 
cultura e tempo libero, attività di rete dei punti di informazione e accoglienza turistica e la 
realizzazione del portale turistico del Trigno Sinello www.trignosinelloturismo.it 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

 Marzo 2009 – Maggio 2009 Consulente 
 Provincia di Chieti, C.so Marruccino, 97, 66100, Chieti  http://www.provincia.chieti.it/ 

 ▪ Incaricato come responsabile tecnico per l’attuazione del Progetto Integrato Territoriale dell’Ambito 
Vasto, strumento attuativo del DocUP Regione Abruzzo 2000 – 2006. Nello specifico l’incarico 
consiste ne ruolo di coordinamento delle attività, animazione e supporto tecnico-organizzativo 
nell’ambito individuato con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione del territorio, 
sviluppo e approfondimento degli obiettivi e delle strategie previste nel PIT, definizione del PIT. 
Nell’ambito di tale azione è prevista la partecipazione a incontri, a meeting e a riunioni di  
informazione sul PIT e di promozione dello sviluppo locale.  

 
Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

Marzo 2009 – Dicembre 2013 Consulente 

Associazione dei Comuni del comprensorio Trigno-Sinello, Piazza Aldo Moro 1, 66050, San Salvo 
(CH), www.trignosinello.it/ 

▪ Animatore dell’Ufficio integrato di Progettazione dell’Associazione dei Comuni per la realizzazione 
dei progetti a valere sui Progetti Integrati Territoriali (PIT) del Programma Operativo Regionale FESR 
Abruzzo 2007-2013. L’Ufficio integrato, di cui fanno parte i tecnici dell’Associazione dei Comuni, Il 
Dipartimento di Tecnologie per l'Ambiente Costruito dell'Università G. D'Annunzio di Chieti, i RUP e i 
Tecnici di 12 Comuni aderenti all’Associazione, ha coordinato la relizzazione di progetti di 
spettacolarizzazione delle mete di visita e miglioramneto dei contesti abitativi in 12 comuni del 
territorio vastese.  

Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale  

 Gennaio 2009 – Dicembre 
2009 

Consulente 
 Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinelloturismo.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. come Coordinatore nell’ambito del Progetto 
“Sistema dell’accoglienza turistica Trigno-Sinello” Nel corso del progetto ho coordinato la 
realizzazione di un calendario unico degli eventi dell’area e di un sistema informativo su turismo, 
cultura e tempo libero, attività di rete dei punti di informazione e accoglienza turistica e la 
realizzazione del portale turistico del Trigno Sinello www.trignosinelloturismo.it 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

 Gennaio 2009 – Dicembre 
2010 

Consulente 
 Soc. Cons. Sviluppo Turistico Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH) 

 ▪ Coordinatore del progetto Azioni di sviluppo del sistema territoriale di informazione ed accoglienza 
per il turismo e il tempo libero e di supporto alla promozione e commercializzazione del territorio”. 
Nell’ambito di tale progetto mi sono occupato anche della progettazione, realizzazione e 
monitoraggio di una card turistica denominata “Sangro Aventino Card” Il progetto complesso, vede la 
partecipazione di Provincia di Chieti e dell’ Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto 
Territoriale Sangro Aventino ed è finanziato con contributi di tali enti. Coinvolti nel progetto sono i 
Comuni del territorio, le Società di gestione di beni culturali e naturali e oltre 130 aziende della 
ristorazione e dei prodotti tipici. 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

Dicembre 2008 – Dicembre 2009 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 
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▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. come consulente per la redazione del Piano 
Strategico dell’Area Vasta di Vasto – San Salvo, un atto volontario di pianificazione e condivisione di 
una visione futura del territorio, mediante politiche e interventi pubblici e privati. 

Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

Maggio 2008 – Settembre 2008 Consulente 

Soc. Cons. Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH), 
www.sangroaventino.it// 

▪ Incaricato per attività di progettazione esecutiva e monitoraggio del Piano Formativo nell’ambito 
P.O.R Abruzzo 2006 – Misura D1 – Macroprogetto Adattabilità – Piano di Formazione Continua. 

Attività o settore Formazione 

Maggio 2008 – Settembre 2008 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

▪ Incaricato per attività di progettazione esecutiva e monitoraggio del Piano Formativo nell’ambito 
P.O.R Abruzzo 2006 – Misura D1 – Macroprogetto Adattabilità – Piano di Formazione Continua. 

Attività o settore Formazione 

 Maggio 2008 – Dicembre 
2008 

Consulente 
 Associazione dei Comuni del comprensorio Trigno-Sinello, Piazza Aldo Moro 1, 66050, San Salvo 

(CH), www.trignosinello.it/ 

 ▪ Coordinatore del progetto “Attività di supporto all’accoglienza turistica - formazione operatori filiera 
del turismo” Nell’ambito di tale progetto mi sono occupato della razionalizzazione del sistema 
informativo su turismo, cultura e tempo libero e della creazione di una gamma di prodotti di 
informazione turistica tra cui il portale turistico territoriale e la progettazione, realizzazione e 
monitoraggio di una card turistica denominata “Trigno Sinello Card”. 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

 Maggio 2007 – Dicembre 
2007 

Consulente 
 Soc. Cons. Sviluppo Turistico Sangro Aventino a r.l., Via Nazionale, 66030 Santa Maria Imbaro (CH) 

 ▪ Incaricato nell’ambito del progetto “Sangro Aventino Card Estate 2007”. Nell’ambito mi sono 
occupato di progettare e sviluppare il prodotto “Sangro Aventino Card Estate 2007” una carta sconti 
che è anche uno strumento di comunicazione e promozione delle principali bellezze e mete da 
visitare nel territorio, rivolta a turisti, escursionisti e residenti, individuandone il funzionamento e le 
modalità di partecipazione e di enti pubblici e operatori privati. 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

Novembre 2007 – Marzo 2008 Docente 

Dierreform S.r.l., Via Martiri VI Ottobre ,75/G, 66034, Lanciano (CH)  http://www.dierreform.it/ 

▪ Docente per i moduli “Sviluppo del sistema turistico integrato” e “Informatica per il turismo” 
“Organizzazione e comunicazione” nell’ambito del progetto formativo “Competenze per lo sviluppo 
turistico integrato” sede Lanciano Cod. 9474  POR Abruzzo 2006 Misura C4 Azione 2C 

Attività o settore Formazione 

 Maggio 2006 – Ottobre 2006 Consulente 
 Associazione tra Enti Locali per l’attuazione del Patto Sangro Aventino, Via Nazionale, 66030 Santa 

Maria Imbaro (CH). 



   Curriculum Vitae  Gianlorenzo Molino 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 13  

 

 

 

 

 

 

 ▪ Incaricato nell’ambito del progetto “Studio di fattibilità per la creazione di una rete unitaria di gestione 
dei beni culturali ed ambientali del Sangro Aventino”. Nell’ambito del progetto mi sono occupato di  
realizzare l’analisi della situazione dei siti; organizzare un workshop sui risultati dell’anali e un 
workshop di benchmarking, del disegno dei processi organizzativi e gestionali e di progettare e 
sviluppare il prodotto “Sangro Aventino Card” una carta sconti che è anche uno strumento di 
comunicazione e promozione delle principali bellezze e mete da visitare nel territorio, rivolta a turisti, 
escursionisti e residenti. 

 
Attività o settore  Turismo e sviluppo dei territori 

Marzo 2005 – Maggio 2005 Collaboratore 

Associazione MONFOR Onlus, Viale Dannunzio, 66054 Vasto (CH) 

▪ Incaricato dall’Associazione MONFOR Onlus in qualità di tutor, nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria 
Equal- Partnership di Sviluppo Geografico “ Patto per le Competenze “. Nello specifico l’intervento 
ha riguardato la somministrazione di corsi di formazione a distanza mediante piattaforma 
multimediale su un gruppo di dieci corsisti. 

Attività o settore  Formazione 

Maggio 2005 – Giugno 2005 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

▪ Incaricato per la Diffusione ed informazione dei risultati dell’iniziativa comunitaria Equal-Partnership 
di Sviluppo Geografico “Patto per le competenze”. 

Attività o settore  Formazione 

Febbraio 2005 – Dicembre 2006 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

▪ Incaricato dalla Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. per la progettazione e l’attuazione del corso di 
formazione per “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” (P.O.R. 
Regione Abruzzo annualità 2003 – Misura C3 – IFTS). Più in particolare l’incarico prevede la 
partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico del corso, l’individuazione ed il coordinamento delle 
docenze, il coordinamento della fase di project work e stage dei corsisti. 

Attività o settore  Formazione 

.Giugno 2004 – Marzo 2005 Consulente 

Soc. Cons. Trigno-Sinello a r.l., Via Padova 4, 66054 Vasto (CH), www.trignosinello.org/ 

▪ Incaricato come tecnico per la rimodulazione delle risorse del Patto Territoriale Trigno-Sinello 
(Delibera CIPE 25 luglio 2003 n. 26). Il progetto di rimodulazione ha consentito di poter 
riprogrammare e utilizzare 16.650  mgl/euro. 

Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

Febbraio 2004  Docente 

Dierreform S.r.l., Via Martiri VI Ottobre ,75/G, 66034, Lanciano (CH)  http://www.dierreform.it/ 

▪ Docente di Marketing turistico nell’ambito del progetto I.C. Equal – “Patto per qualificare e 
diversificare l’impresa sociale”. L’attività di docenza è stata finalizzata alla realizzazione di una ricerca 
per misurare la “Consumer satisfaction” nell’area del Sangro Aventino. 

Attività o settore Formazione 

 Ottobre 2003 – Dicembre 
2008 

Consulente 
 Provincia di Chieti, C.so Marruccino, 97, 66100, Chieti  http://www.provincia.chieti.it/ 
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 ▪ Incaricato come responsabile tecnico per l’attuazione del Progetto Integrato Territoriale dell’Ambito 
Vasto, strumento attuativo del  DocUP Regione Abruzzo 2000 – 2006. Nello specifico l’incarico 
consiste nel supportare del Project Manager, svolgendo il ruolo di coordinamento delle attività, 
animazione e supporto tecnico-organizzativo nell’ambito individuato con particolare attenzione alle 
attività di sensibilizzazione del territorio, sviluppo e approfondimento degli obiettivi e delle strategie 
previste nel PIT.. Nell’ambito di tale azione è prevista la partecipazione a incontri, a meeting e a 
riunioni di  informazione sul PIT e di promozione dello sviluppo locale.  

 
Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

 Settembre 2002 – Novembre 
2002 

Consulente 
 Provincia di Chieti, C.so Marruccino, 97, 66100, Chieti  http://www.provincia.chieti.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Provincia di Chieti come responsabile tecnico per la predisposizione del Progetto 
Integrato Territoriale dell’Ambito Vasto, attuazione del  DocUP Regione Abruzzo 2000 – 2006. 
Nell’ambito del progetto, mi sono occupato di coordinare le attività, di animazione e supporto 
tecnico-organizzativo nell’ambito individuato con particolare attenzione alle attività di 
sensibilizzazione del territorio e della definizione del PIT. Nell’ambito di tale azione è prevista la 
partecipazione a incontri, a meeting e a riunioni di  informazione sul PIT e di promozione dello 
sviluppo locale. 

 
Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

 Gennaio 2002 – Maggio 2002 Consulente 
 Provincia di Chieti, C.so Marruccino, 97, 66100, Chieti  http://www.provincia.chieti.it/ 

 ▪ Incaricato dalla Provincia di Chieti come responsabile tecnico per la predisposizione del Progetto 
Integrato Territoriale dell’Ambito Vasto, attuazione del  DocUP Regione Abruzzo 2000 – 2006. 
Nell’ambito del progetto, mi sono occupato di promuovere e partecipare ad incontri di 
concertazione territoriale propedeutici alla definizione del progetto integrato territoriale e alla 
formulazione del progetto. 

 
Attività o settore Progettazione integrata e sviluppo territoriale 

Giugno 1999 – Gennaio 2004 Collaboratore 

Aqualand del Vasto S.r.l., Loc. Incoronata, 66054 Vasto (CH) www.aquandvasto.com 

▪ Responsabile pianificazione commerciale e Responsabile della qualità del prodotto turistico. Stesura 
del piano di marketing negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, gestione diretta del budget destinato alle 
attività di marketing e pianificazione della strategia promo-pubblicitaria. Progettazione e realizzazione 
di prodotti turistici di un sistema di commercializzazione della struttura rivolto ai “grandi clienti” 
(agenzie di viaggi, autonoleggiatori, gruppi organizzati). Progettazione e implementazione sistema di 
rilevazione della qualità percepita dal visitatore e dati strategici, di concerto con il corso di laurea di 
Scienze Turistiche dell’Università del Molise. Progettazione e implementazione del Sistema di qualità 
aziendale secondo la norma ISO 9002/94-00. Responsabile coordinatore del personale 
amministrativo (parcheggio, biglietterie, ingressi, casse fast food, guardaroba, segreteria, tourist 
information). 

Attività o settore Turismo 

Novembre 1998 – Novembre 
2001 

Presidente Collegio Sindacale 

Cooperativa Parsifal a r.l.,  Via S.Rita da Cascia, 66054 Vasto (CH) 

▪ Presidente del Collegio Sindacale della cooperativa, predisposizione piano di sviluppo d’impresa e 
consulenza strategica nella produzione di eventi culturali, per la realizzazione di mostre, convegni 
sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni storici. Incaricato a partecipare agli 
incontri di concertazione per la predisposizione del Patto Territoriale Trigno Sinello.  

Attività o settore Valorizzazione beni culturali 

Ottobre 1992 – Novembre 1998 Consigliere d’Amministrazione 

Cooperativa Parsifal a r.l.,  Via S.Rita da Cascia, 66054 Vasto (CH) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Collaboratore nell’impianto e nell’esecuzione di cantieri di scavo archeologico, realizzati per conto 
delle Soprintendenze Archeologiche dell’Abruzzo e del Molise. Implementazione e gestione del 
sistema di gestione per l’auto finanziamento dell’impresa, relativo al prestito sociale da parte dei 
componenti della cooperativa. 

Attività o settore Valorizzazione beni culturali 

2017 Attestato di partecipazione al Corso “Learning How to Learn: 
Powerful mental tools to help you master tough subjects” 

University of California, San Diego attraverso piattaforma Coursera 

▪ Strumenti e metodi per l’apprendimento  

2016 Attestato di partecipazione al Corso “Eshop: Come e Dove Vendere  
Online” 

Epica Abruzzo, Via Cetteo Ciglia n° 8 - 65128 Pescara  

▪ Strumenti e metodi per la vendita online 

2015 Attestato di partecipazione percorso di coaching imprenditoriale sul 
web marketing tuistico  

AV Green Web Marketing via J.F. Kennedy 15, 4122 Ferrara  

▪ Strumenti e metodi di promozione dell’impresa tuuristica attraverso il web 

2002 Attestato di partecipazione Corso di formazione “Qualità del turismo 
in Abruzzo” 

 

Consorzio Nazionale Progea Via Fortore n° 4 - 65100 Pescara  

▪ Sistemi per la misurazine e la certificazione della qualità nel settore turismo 

2001 Attestato di partecipazione Corso di formazione “La certificazione di 
qualità nelle strutture turistiche ” 

 

Comune di Vasto (attuato dallo Studio Crea, Milano), P.zza Barbacani, 66054, Vasto (CH)  

▪ Sistemi per la misurazine e la certificazione della qualità nel settore turismo 

2000 Corso di formazione “Il Business Plan per finalizzare le agevolazioni 
finanziarie alla progettazione dello sviluppo territoriale” 

 

Formez PA, viale Marx, 15, 00137 Roma  

▪ Bilancio prospettico, Legge 148, Contratti d’area 

1991-1997 Diploma di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università del 
Molise di Campobasso 

 

Università degli studi del Molise,  Via Francesco De Sanctis, 1, Campobasso   

Vecchio ordinamento votazione 100/110 

▪ Economia, Statistica, Diritto  

1995 Attestato di partecipazione progetto Erasmus  

Università degli studi di Oslo (Norvegia)  

▪ Borsa di studio per ricerca: “Le attività dei minori un confronto tra Italia e Norvegia. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente curriculum, do il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti. Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli 
effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesto la veridicità e l’esattezza dei dati sopra dichiarati. 
 

 Vasto, li 12/03/2022        In fede 
    Gianlorenzo Molino 
 
 

1986-1991 Maturità scientifica  50/60 

Liceo scientifico “Raffaele Mattioli” di Vasto (CH) 

▪ Italiano, matematica, fisica, inglese, scienze biologiche 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B1 B2 B1 

  

Spagnolo B2 B2 B1 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di animazione di 
progetti complessi in cui ho comunicato in pubblico e in ambienti informali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccata capacità a lavore e collaborare con altre persone, anche in ambienti multiculturali, 
occupando posti in cui cui e’ essenziale lavorare in squadra.  Ottima capacità nel coordinare e 
amministrare risorse umane, cercando di valorizzare  le capacità e le competenze di ognuno. 
Particolare predisposizione a lavorare per progetti. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo qualità, nella progettazione e gestione di progetti 
complessi, nella formulazione e monitoraggio di budget di progetto. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza nell’uso del pc ed in particolare di programmi applicativi in ambiente Windows 

Patente di guida Patente di guida B 

 


