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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome QUIRINO BRIGANTI

Indirizzo VIA ANNUNZIATA, 22 – 00032 CARPINETO ROMANO (ROMA)
Telefono 0773889644

E-mail presidente@compagniadeilepini.it  

                                          Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/09/1963

ESPERIENZE LAVORATIVE

2004/2012 Svolgimento, in RisorSa srl fino all’anno 2012, di funzioni complesse e professionalmente
avanzate in aree d’intervento con relativi coordinamenti riferiti ai processi riguardanti nuovi
progetti e, nella fattispecie, anche attività attinenti il percorso di Project Management. Uso di
tecniche connesse alla capacità di fornire/recepire informazioni (rapporti enti locali, Regione,
Provincia, Relazioni sindacali etc.) relative alla comunicazione, alle relazioni commerciali ed agli
aspetti economico-finanziari con particolare riferimento ai temi dello sviluppo. Delegato a
rappresentare la società alle Assemblee di Confservizi e Federcasa ed a  tenere rapporti con gli
Ater del Lazio.

Partecipazione con ruolo di responsabilità alla Due Diligence tecnica-amministrativa, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà delle Asl del Lazio (patrimonio
ex EE.OO.DD.).

Rapporti istituzionali, Progetti Speciali e Comunicazione: si è occupato, nella commessa
principale di RisorSa Srl, di gestire i rapporti istituzionali con i Comuni, con i competenti uffici
regionali e delle Asl, organizza e coordina incontri con i responsabili delle amministrazioni
comunali dei “Comuni non trasferiti” e delle Asl per i beni non più strumentali, promuove
Protocolli d’intesa e Accordi di programma per l’alienazione o valorizzazione di beni di
particolare interesse economico/sociale (Progetti Speciali);

Partecipazione ad un Seminario della Logos P.A. e Anci Lazio su: “La gestione del patrimonio
immobiliare dell’ente locale e il piano previsto dall’art. 58 della manovra 2009”.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Lazio Crea s.p.a.  Via del Serafico, 107 – 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore Lazio Crea s.p.a.: Società in house della Regione Lazio. 
• Tipo di impiego Impegnato dal 2012, in Lazio Service spa, nei seguenti progetti ed aree d’intervento: 

Scouting per la valorizzazione del territorio regionale.
NUE 112,  Welfare Aziendale e Relazioni Sindacali, Coordinatore del Progetto Promozione 
Turistica del Territorio Laziale.
In Lazio Crea spa: Coordinatore del Progetto Promozione Turistica del Territorio Laziale.

• Principali mansioni e responsabilità E stato Coordinatore della Cabina di Regia EXPO 2015 per il Lazio.
E’ attualmente, per la Regione Lazio, Coordinatore degli Eventi Storico, Turistico e Culturali del 
Giubileo del Lazio.

                           2012/2014
                                          

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ BRIGANTI Quirino ]

Per ulteriori informazioni:
quirino.briganti@lazioservice.com
quirinobriganti@virgilio.it

mailto:presidente@compagniadeilepini.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito la maturità scientifica, ha frequentato studi universitari con indirizzo storico ed è
in possesso dell’attestato, rilasciato dalla Regione Lazio, di programmatore informatico. 
Ha partecipato, inoltre, a corsi tematici sulla Finanza locale “Soluzioni finanziarie per
investimenti e servizi degli enti locali” organizzati da Sviluppo Lazio in collaborazione con
Università di Tor Vergata e Università La Sapienza: Tecniche innovative degli
approvvigionamenti della PA; Tributi degli enti locali; Economia e gestione dei servizi pubblici;
Reperimento di finanziamenti pubblici e partenariato pubblico-privato; Forme di finanziamento
tradizionali e innovative. 
A frequentato il progetto formativo del For. Te. , Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua per le imprese del terziario: ”Formarsi per eccellere nella gestione e
valorizzazione immobiliare” (Project Management, Access, Comunicazione, Project Financing,
Asset Management, Property Management, Facility Management, Due Diligence, Ente locale);.
A seguito il percorso formativo “Efficienza energetica in edilizia. Normativa, incentivi e
tecnologie”, organizzato da Edilio in collaborazione con Il Sole 24 Ore. 
Ha conseguito un attestato D.Lgs. 626/94-AiFOS.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Forte propensione a stabilire relazioni con soggetti istituzionali, associazioni di categorie e forze
sociali  finalizzate al raggiungimento di obiettivi; ampia e consolidata rete di rapporti socio-
economici ed istituzionali; capacità nella gestione di situazioni complesse; propensione alla
programmazione negoziata per costruire processi di sviluppo locale; esperienza consolidata
nelle trattative con forze sociali e sindacati;

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ha partecipato ad un Convegno, in qualità di relatore, su “Digital Divide e Wimax”, organizzato
da INFORAV (Istituto per lo Sviluppo e la Gestione avanzata dell’Informazione) ed i suoi
associati CDTI di Roma (Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione) e da Fidainform
(Federazione Italiana delle Associazioni Professionali di Information Management) tenutosi
presso il CNR a Roma. 
E’ stato numerose altre volte relatore a Corsi/Seminari, tra le quali: “Lo sviluppo locale ed i
servizi degli Enti Locali” organizzato da SSPAL a Frascati (Rm); “Il processo di Riforma delle
Autonomie Locali” nell’ambito di un progetto formativo For. Te, a Roma; “I processi di
innovazione tecnologica (Wi-Fi) negli EE.LL. per il superamento del Digital Divide” Conferenza
organizzata dalla Provincia di Roma al Forum della Pubblica Amministrazione (Fiera di Roma ).
Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno: ”Valore Lazio. Il patrimonio culturale periferico
protagonista dello sviluppo”- Cultura e territorio nella programmazione integrata, svoltosi a
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Roma nel 2010 (organizzazione: Regione Lazio e Bic Lazio).
Dal 1985 al 1997 ha diretto, come membro del Consiglio di Amministrazione, il prestigioso
“Consorzio delle Biblioteche dei Comuni  dei Monti Lepini”. 
Nel 1985 viene eletto nel Consiglio Comunale di Carpineto Romano. Come Assessore alla
Cultura del suo Comune (1990/1995) ha contribuito ad attivare azioni per la promozione del
territorio lepino con manifestazioni riconosciute di alto livello qualitativo e di rilievo regionale e
nazionale (mostra del Caravaggio e altre importanti mostre-museo e pregevoli restauri di
monumenti ed opere d’arte, visita di Papa Giovanni Paolo II a Carpineto – 1991, diverse edizioni
del Pallio della Carriera, celebrazioni del centenario della Rerum Novarum, Buskers, Lepini B
Fest ecc.). Tutte iniziative, queste, volte a valorizzare le potenzialità del territorio nella sua
complessità socio-culturale.
In questi anni ha collaborato con numerose riviste, quotidiani e televisioni: I Lepini, Paese Sera,
Il Giornale del Lazio Sud, La Montagna, Yapotecai, Nuovi Orizzonti, Idee, Municipia ecc.
Dal 1994  al 2004 ha ricoperto il ruolo di Condirettore prima e di Direttore editoriale poi del
periodico culturale “Proemio Karpineta”.
Nel 1995 ha ricevuto il prestigioso ed ambito “Trofeo Lepino” rilasciato dall’associazione “Artisti
dei Lepini” a personalità che si siano distinte nel rilancio economico, culturale e sociale del
territorio che un tempo fu dei Volsci.
Ha lavorato, negli anni, a numerosi scambi economico-culturali con l’estero e con città italiane:
Wadowice (Polonia) città natale di Giovanni Paolo II, Kamen (Germania), Shaffousen (Svizzera),
Sydney, Melbourne e Camberra (Australia), Ottawa e Montreal (Canada), Gubbio, Assisi,
Cortona , Cascia e Hamrun (Malta).
E’ membro onorario di numerose associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo.
Tra il 1994 ed il 1996 è stato Amministratore della più grande Comunità Montana del Lazio, (XIII
Comunità Montana dei Monti Lepini) che comprendeva 25 comuni. E’ stato membro della Giunta
regionale dell’ UNCEM (Unione comunità montane del Lazio) e del Consiglio Nazionale dal 2000
fino all’anno 2010.
Dall’aprile 1995 a giugno 2004 ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Carpineto
Romano. Questo ruolo gli ha consentito un forte radicamento ed un’approfondita conoscenza di
varie istituzioni ed enti del territorio regionale e un rapporto continuativo con forze sociali,
produttive e associazioni di volontariato.
E’ stato membro della Direzione Regionale di Legautonomie e di ANCI.
Tra i vari organismi in cui è stato o è attualmente presente si citano: l’Assemblea della
Compagnia dei Lepini spa (società per azioni di sviluppo turistico), il Comitato per la gestione
associata dei servizi socio-sanitari integrati del distretto sanitario ex RM G 6, la Conferenza
dell’ATO 2 (gestione integrata delle acque), l’Assemblea del consorzio GAIA spa (gestione
associata interventi ambientali), l’Assemblea del consorzio Ecetra (società per lo sviluppo e la
valorizzazione dei monti lepini), l’Assemblea dell’ASL RM G, il Tavolo di concertazione del Patto
territoriale delle Colline romane e Presidente dell’Assemblea Istituzionale del Distretto socio-
sanitario della Asl Rm G6.
Dal 2000 al 2004 e dal 2009 a tutt’oggi è Direttore editoriale dei Quaderni di studi sociali “Rerum
Novarum” e Presidente dell’Istituto Culturale Leone XIII. E’ stato membro dell’coordinamento del
Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Roma.
Dal 2001 al 2010 è stato Presidente della XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini.
Ha curato per tanti anni una rubrica mensile (editoriale) sulla rivista istituzionale: I Lepini.
Da Giugno 2009 al 2014 è, di nuovo, Sindaco di Carpineto Romano segnando questa
consiliatura con un evento di risonanza internazionale: l’organizzazione della visita nella sua
città del pontefice Benedetto XVI in occasione del Bicentenario della nascita di Leone XIII. Ha
inaugurato, nel febbraio 2014, una mostra del Caravaggio di Carpineto nel Muscarelle Museo di
Williamsburgh e poi a Boston negli USA.
In questi anni è stato impegnato prevalentemente sulle tematiche dello sviluppo socio-
economico territoriale e del piano d’area integrato dei Monti Lepini e sugli aspetti organizzativi e
di gestione del personale negli Enti che ha, in questi decenni, amministrato.
Da Aprile 2015 è Amministratore Unico della Compagnia dei Lepini scpa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Le sue esperienze si sono caratterizzate principalmente in molteplici iniziative nel mondo delle
istituzioni e degli enti locali. Negli anni ha maturato una spiccata personalità e competenza, in
ambito territoriale, nella programmazione negoziata e nella gestione organizzativa di strutture
complesse anche per ciò che riguarda le politiche del personale e le diverse pianificazioni
relative ad investimenti ed a programmi d’intervento su settori come ambiente, welfare, cultura,
infrastrutture, urbanistica, attività produttive e fondi strutturali europei. 
E’ stato protagonista, in collaborazione e con partnership autorevoli, nella promozione di

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ BRIGANTI Quirino ]

Per ulteriori informazioni:
quirino.briganti@lazioservice.com
quirinobriganti@virgilio.it



programmi di sviluppo economico territoriale in qualità di Presidente della Comunità Montana
Monti Lepini: redazione PP.SS.E. (Piano di Sviluppo Socio Economico) in collaborazione con
l’Università della Tuscia; redazione del Rapporto sullo stato dell’Ambiente, nell’ambito del
processo di Agenda 21 locale, in collaborazione con l’ARP (Agenzia Regionale Parchi);
redazione studio di Ristrutturazione Ambientale del Paesaggio in collaborazione con l’Università
La Sapienza - Facoltà di Ingegneria e l’Università Campus Bio-Medico - Gruppo di ricerca
Geoagri Landitaly; avvio del progetto della Via Francigena del Sud, nel territorio Lepino, in
collaborazione con la Regione Lazio e altri soggetti istituzionali. Redazione del PAES – Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile. Istituzione di una Denominazione Comunale per tutelare
saperi e sapori (De. Co.). Promozione di un progetto sistemico sperimentale di Biourbanistica in
collaborazione con la prestigiosa Chalmers University in Svezia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Programmi e pacchetti applicativi microsoft office ( word, access, excel, pawer point publisher,
outlook express, internet explorer ),  livello di conoscenza: buono. 
Corso di programmatore informatico, riconosciuto dalla Regione Lazio.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

E’ stato coautore in due libri: pubblicazione su Leone XIII promossa dalla Fondazione Liberal e Il
Turismo a Roma promosso dalla Camera del Commercio di Roma.
Ha promosso, inoltre, numerose pubblicazioni e volumi a carattere culturale e sullo sviluppo
locale e ad oltre 80 libri ha curato l’introduzione, la prefazione o ha partecipato con un suo
contributo.
Recentemente ha promosso la pubblicazione di strumenti di comunicazione e marketing  per lo
sviluppo turistico del territorio in collaborazione con la Compagnia dei Lepini: guida e sito web
sistema museale, guida turistica, guida enogastronomia, guida alla produzione tipica, atlante
fotografico, cortometraggi divulgativi etc. 
Sul tema del Suap e dello sviluppo territoriale ha collaborato attivamente con la società Aster
per la realizzazione di numerosi progetti tra i quali un portale di marketing territoriale. 
Nel 2014 ha promosso l’istituzione dei sistemi dei Beni Culturali dei Lepini in capo alla
Compagnia dei Lepini: Musei, Biblioteche e Archivi Storici. Si sono create, così, le premesse per
coniugare, in via sperimentale (come indicato da una relazione commissionata dalla Regione
Lazio all’Università Normale di Pisa), gli indirizzi contenuti nelle Leggi Regionali 42/97 sulla
Cultura e 40/99 sul Turismo.
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida C n. RM3276315W

CODICE FISCALE BRGQRN63P05B828O

Roma, 15 Luglio 2016

Quirino Briganti
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