
 
Domenico Barricelli (1962) 
Skills profile 
Labour sociologist, expert management consulting, management training and entrepreneurial and 
socio-organizational. He developed his skills under the Human Resources Management, through 
business support programs of retraining and reorganization aimed at business executives, managers 
and new hires. He has collaborated with leading business groups, research institutions, public and 
private universities, training bodies, representing the companies and their service structures. He has 
conducted numerous activities in the years of planning, counseling intervention, education and 
entertainment in support of socio-economic policies makers to identify policies and interventions 
development of local enterprises. He has coordinated research groups to support activities aimed at 
companies on the topics of learning, innovation and technological development. 
As part of the twenty-year career he created tools and methodologies to support the development of 
human potential within organizations and business, producing numerous publications and tools. 
He operated as tutor support activities in the start-up for new entrepreneurs active in the different 
regions and different sectors of economic activity (production and services). 
He promoted also the start of the first Italian portal on Micro www.microimprese.it built for the 
publication of "micro Think first. The micro-enterprise and the challenge of the third millennium: 
knowledge, learning and development policies ", F. Angels, 2005, by D. Barricelli and G. Russo 
(foreword by T. Treu), the first volume in Europe on the new category of micro-defined and 
recognized by the EU. 
Collaborate, as researcher, with Isfol - Institute for the Development of Vocational Training of 
workers, the Training Department, following from the start of the development of national policies 
on lifelong learning, for the realization of complex projects across the country in collaboration with 
local authorities, social partners, Unions, Associations and Bodies of territorial development. 
He directed from 2008 to 2010, on behalf of ANITA - National Association of Automotive 
Transportation - Confindustria, the Centre for Studies & Research. He currently works for 
consultancy services direct to member companies on issues of Management Development and 
Organizational Network Analysis. 
Professor credited to the Central Committee, Albo Haulers, Ministry of Infrastructure and 
Transport, for management training courses, aimed at owners and managers of trucking companies 
and logistics. 
Since 2010 he is Professor of Economics and Business Management and Services at the University 
of L'Aquila, School of Economics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 
Companies and business associations 
• AXA MPS Assicurazioni Vita SpA 
• AWS Corriere Espresso SpA 
• Arcese Trasporti SpA 
• E.N.I. S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
• Istituto Renault Italia S.p.A. 
• ANITA Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - Confindustria 
• AFM Edilizia Ass.ne Formazione Manageriale ANCE Ass.ne Nazionale Costruttori Edili  - 

Confindustria  
• Bcc Credito Cooperativo/Sef Consulting 
• Capitale Lavoro S.p.A.  
• Sviluppo Italia S.p.A. 
Training organizations  
• Istituto Veneto per il Lavoro (I.V.L.) 
• Federazione Nazionale CNOS-FAP Centro Naz.le Opere Salesiane, Formazione Aggiornamento 

Professionale 
• FON.AR.COM Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nel comparto del 

terziario, dell’artigianato e piccole e medie imprese  
• ECIPA Nazionale CNA 
• ISCOM FORMAZIONE Modena 
• Cescot Nazionale/Confesercenti  
• Enfap Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale 
• EBNA Ente  Bilaterale Nazionale Artigianato  
• A.F. Forum, Associazione per l’Alta Formazione 
Organizations and Foundations  
• Isfol - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua 
• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Istituto G. Tagliacarne, Fondazione dell'Unione delle Camere di Commercio 
• Provincia di Ancona, VIII Settore Servizio Formazione Professionale  
• Provincia di Grosseto, Servizio Formazione Professionale  
• FORMEZ  Centro di Formazione Studi - Area Innovazione 
• Fondazione Idis Città della Scienza Onslus 
• Fondazione Luigi Clierici  
• Istituto Sacra Famiglia I.P.A.B. (Istituto Pubblico di Accoglienza e Beneficienza) 
• Upter Università Popolare di Roma 
University 
• Università dell’Aquila , Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ed Economia 
• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Sociologia  
• Università degli Studi Roma Tre, Ceforc, Centro di Ricerca Formazione Continua e 
Comunicazione,  
• Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica  
• Politecnico di Milano, SUM, Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca  
• Università degli Studi di Milano-Bicocca Facoltà di Sociologia 
• Università degli Studi di Bari  
 
 
 
 

 
 
 
 



PUBLICATIONS  
 

� D. Barricelli, Competitività e innovazione nei sistemi territoriali di PMI. Una sfida aperta. (in corso di 

pubblicazione), 2013 

� D. Barricelli, L’organizzazione criminale tra individuo, società e modelli reticolari, in (a cura di) R. Barbaro, A. 

Balzola, Caleidoscopio Mafie. Il molteplice volto della criminalità organizzata (in corso di pubblicazione), 2013 

� D. Barricelli, D. Premutico, P. Richini, Le competenze dei titolari di microimprese, Osservatorio Isfol, Rivista 

trimestrale, Anno I, n. 2/2011 

� Barricelli D., Sviluppare le competenze dei micro imprenditori. “Io l’impresa. Persone, reti, capitali”, Rivista della 

CNA, n. 102, Ottobre 2011 

� Barricelli D., Quale formazione per chi guida le microimprese del sud? “Formamente”; La rivista del LifeLong 

Learning, Quadrimestrale, n.1, Anno 7, Aprile 2011 

� D. Barricelli, Il valore dell’apprendimento di sistema per le micro e piccole imprese: gli investimenti formativi 

per i titolari d’impresa, in FOR Rivista per la formazione, AIF Associazione Italiana Formatori, FAngeli editore, n. 

83, 2010 

� R. Barbaro, D. Barricelli, Apprendere nel futuro che è già stato, in FOR Rivista per la formazione. Febbraio 2010, 

AIF Associazione Italiana Formatori, FAngeli editore 

� (coautore), CNR (a cura di) DCSPI, Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati, “R&STI, “Quale modello 

formativo per la PA locale?”, BetMultimedia, Roma, 2009 

�  (coautore), A. Vergani (a cura di), Il valore del dopo: formazione continua e valutazione. Un’esperienza pilota 

nel settore legno-arredo nella Brianza Milanese, FAngeli editore, 2009 

� D. Barricelli, Il ruolo strategico della formazione continua e dei Centri per l’Apprendimento Permanente, in 

FOR Rivista per la formazione N. 76, luglio-settembre 2008, AIF Associazione Italiana Formatori, FAngeli 

editorre 

� D. Barricelli, G. Russo, Il problema strategico del credito di esercizio per le micro e piccole imprese, in Quaderni 

di ricerca sull’artigianato, in Rivista di Economia, Cultura e Ricerca sociale dell’Associazione Artigiani e Piccole 

Imprese Mestre CGIA (Confederazione Generale Italiana Artigianato), n. 49, II quadrimestre 2008 

�  (a cura di) D. Barricelli, Prospettive dell’autotrasporto e della logistica in Italia e in Europa. Indagine 

Previsionale 2008-2010, Centro Studi & Ricerche ANITA, Anita servizi editore, 2008  

� D. Barricelli, Principali risultati relativamente al rapporto con la Formazione Continua, in Quadrifor, “Ricerca 

sull’evoluzione del Profilo dei Quadri intermedi del Terziario associati all’Istituto Quadrifor, 2008 

� D. Barricelli, G. Russo, Un approfondimento sull’universo delle microimprese manifatturiere e terziarie (Parte I, 

Cap. 2), in Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne, Rapporto PMI 2007 – Il dinamismo della ristrutturazione, F. 

Angeli, 2007.  

� D. Barricelli, G. Russo; Le microimprese “manifatturiere e terziarie italiane”; 47° Quaderno di ricerca 

sull’artigianato; Rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’associazione artigiani e piccole imprese Mestre; 

CGIA, Confederazione Italiana Artigianato, (III quadrimestre 2007). 

� Provincia di Roma – Osservatorio per le politiche attive del lavoro. Riflessioni e idee per qualificare il lavoro. 2° 

Rapporto sul mercato del lavoro nella Provincia di Roma -, Strumenti di maching tra domanda e offerta di lavoro 

nei CPI della Provincia di Roma, Roma 2007, (Parte III). 

� D. Barricelli, Il trasporto merci via strada in Italia: caratteristiche strutturali, Newsletter, ottobre 2007, Centro 

Studi & Ricerche ANITA (Associazione Nazionale italiana Autotrasportatori – Confindustria). 



� D. Barricelli, G. Russo, Il Manifesto della Piccola Impresa. L’avvio di un nuovo sistema nazionale per il 

sostegno e lo sviluppo delle micro e piccole imprese attraverso la creazione di un’agenzia nazionale e un sistema 

unificato di rappresentanza, newsletter settembre 2007, www.microimprese.it.  

� FOP Anno 7/Numero 2-3, Marzo-Giugno 2007, Rapporto 2006 sulla formazione continua, MLPS, (Cap. 1.4 I 

comportamenti formativi delle microimprese in Italia. Primi risultati dell’Indagine Isfol INDACO-

Microimprese; Cap. 3 Il sistema di offerta formativa in Italia). 

� D. Barricelli, G. Russo, Chi rappresenta e difende le microimprese nell’italia ingessata? Lettera aperta alle 

associazioni artigiane, www.microimprese.it, Roma, 2006. 

� D. Barricelli, G. Russo, Microimprese e sintomi di declino dell’economia italiana, www.microimprese.it, Roma, 

2006. 

� D. Barricelli, G. Russo (Presentazione di Tiziano Treu), Think micro first. La micro impresa di fronte alla sfida 

del terzo millennio. Conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, F. Angeli, Milano 2005. 

� Provincia di Torino, ISFOL, La formazione individuale dei lavoratori. Strumenti, pratiche, opportunità, 2005 

(Rapporto di ricerca, schede interviste agli operatori e focus group ai partecipanti redatti da D. Barricelli, F. 

Farinelli, D. Premutico). 

� D. Barricelli, D. Premutico, Attivazione di processi di learning region per lo sviluppo delle imprese minori, in 

Osservatorio ISFOL, ricerche, anno XXV - n. 5 settembre-ottobre 2004. 

� Formez Progetto POINT Politiche per l’Internazionalizzazione - La governance dei processi di 

internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali: politiche e strumenti per la pubblica amministrazione - 

L’attrattività dei territori nelle politiche di internazionalizzazione, in Quaderni Formez n. 26, 2004 (contributo 

alla realizzazione e redazione dei risultati provenienti dai casi di studio sulle politiche di internazionalizzazione 

delle imprese e sulle policies dei decisori pubblici).  

� Provincia di Firenze, ISFOL, Il  sistema dell’offerta formativa nella Provincia di Firenze, Progetto di ricerca 

promosso dalla Provincia di Firenze in collaborazione con Isfol Progetto Formazione Continua 2004 

(Collaborazione alla redazione del Progetto di ricerca, analisi sul campo e redazione report finale, in particolare: 

Cap. 1 D. Barricelli, D. Premutico, F. Frigo, Cap. 3 D. Barricelli, M. Grazia Simoni, Cap. 5 D. Barricelli, D. 

Premutico). 

� Rapporto Isfol 2003 “Monografie” (collaborazione alla redazione del Cap. 5 La formazione continua nelle 

Microimprese), Editrice La Scuola, 2004. 

� (a cura di) F. Frigo e D. Barricelli, Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, ISFOL I 

libri del Fondo Sociale Europeo, 2003. 

� D. Barricelli, La formazione continua nelle micro imprese, in ISFOL Strumenti e ricerche, (a cura di) F. Frigo e P. 

Richini, I laboratori della formazione continua, F. Angeli, Milano 2003 

� D. Barricelli, L. Pilotti, “ Apprendimento, conoscenza e percorsi di formazione continua nelle micro-imprese”, in 

Osservatorio ISFOL, n.6 novembre dicembre 2002. 

� D. Barricelli, D. Premutico, Atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori trevigiani verso la formazione 

continua, 2002, in “Economica della marca trevigiana”, n. settembre 2002.  

� Progetto Unioncamere IPI, Asseforcamere Vademecum: Promozione dell’informazione e assistenza sul sistema 

dei finanziamenti agevolati a favore delle imprese nelle aree obiettivo 1, 2001 (redazione del report di ricerca). 

� D. Barricelli, Le buone pratiche nelle piccole imprese, in  F. Frigo (a cura di), Le buone pratiche nella formazione 

continua, ISFOL 2000. 



� Fondazione IDIS, Progetto Now, Analisi dell’orientamento professionale e imprenditoriale nel settore dei Beni 

Culturali in riferimento all’impiego di nuove tecnologie, 2000 (redazione report di ricerca). 

� Progetto Youthstart-Occupazione “ Valnerina lavoro giovani: linee-guida per la progettazione di piani di 

inserimento di giovani” , 1999 (redazione report di ricerca). 

� Amministrazione Provinciale di Grosseto, Analisi dei fabbisogni formativi nella Provincia di Grosseto, 1998 

(contributo all’analisi degli studi di caso aziendali e relativa redazione dei risultati). 

� D. Barricelli,  Ruoli più chiari sul territorio, in Politica del turismo n.2/3 nov. 1995. 

 
 


