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DATI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 

Nome e cognome:  Francesco Antonio Agostino 
 
Data di nascita:  Gioiosa Ionica, il 29 aprile 1953 
 
Telefono:   uff. 06.4404397– fax 06.44290115 

   cell.:  347 - 485.48.66 
 
E-mail:   direttore@foncoop.coop   
 
Studi:  Laurea in Scienze Politiche, Università di Roma, 1977, 

punteggio di 110 e lode /110  
 
Lingue straniere:  Inglese scolastico,  francese scolastico 
 
Corsi di formazione :  Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, giornate di 

studio e seminari su progettazione, metodologie e tecniche 
formative. 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
Da agosto  
2003 

 
E’ direttore generale del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per 
la formazione continua nelle imprese cooperative - Fon.coop, costituito da 
Legacoop, Confcooperative,  A.G.C.I. e CGIL – CSIL - UIL. Fon.coop 
finanzia piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali delle 
imprese aderenti concordati fra le parti sociali.  

 
1998 – 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolge attività libero professionale; in questo ambito: 
 collabora con un Ente Nazionale di formazione professionale alla conclu-

sione di numerosi Programmi Operativi Multiregionali ob. 1 e 3, e di alcu-
ne Iniziative Comunitarie;  

 collabora con una Fondazione a carattere di ONLUS alla realizzazione di 
un innovativo progetto NOW; 

 collabora nel febbraio – aprile 1999 con il Soggetto Intermediario Locale di 
un Patto Territoriale della Campania alla stesura di bandi per la realizza-
zione di attività formative destinate alle PMI locali; ha quindi collaborato 
con la struttura tecnica del Banco di Napoli alla individuazione dei criteri e 
delle griglie di valutazione delle azioni messe a bando; 

 collabora con una primaria impresa Assicurativa alla realizzazione di due 
Programmi Operativi Multiregionali ob 4 e ad un corso di formazione di 
riqualificazione finanziato con la legge 236/93 ; 

 collabora alla conclusione di un progetto ADAPT di formazione a distanza 
destinata alle PMI di un importante Ente Nazionale di Ricerca; 

 collabora con l’Università di Roma alla conclusione e rendicontazione di 
un progetto di formazione formatori e di un progetto di ricerca finanziatati 
dalla Regione Lazio; 

 è responsabile organizzativo dal giugno 1999 all’ottobre 2001 di una 
attività di ricerca e formazione biennale nell’ambito di una azione di siste-
ma legge 236 art. 9 promossa da Coop-Form  Ente Bilaterale Nazionale sul 
tema: "Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione di 
piani formativi aziendali e territoriali per il terzo settore"; 

 nel gennaio-marzo 2000 valuta i programmi formativi di un Gal della 
Regione Sicilia; 

 dall’aprile 2000 al luglio 2001 fornisce attraverso l’Adisu (Azienda per il 
diritto allo studio universitario) dell’Università La Sapienza di Roma attivi-
tà di assistenza tecnica alla Regione Lazio sugli aspetti amministrativi e 
rendicontali per la conclusione delle attività formative FSE relative al pe-
riodo di programmazione comunitaria 1994-1999 

 dal dicembre 2000 all’aprile 2002 è il coordinatore di una azione di sistema 
legge 236 art. 9 promossa da Coop-Form  Ente Bilaterale Nazionale sul 
tema: “Percorsi formativi flessibili per il miglioramento delle competenze 
imprenditoriali, manageriali e gestionali nelle imprese cooperative”  

 dal maggio 2000 al dicembre 2001 svolge attività di assistenza tecnica sugli 
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aspetti amministrativi e rendicontuali sui programmi formativi di un Gal 
della Regione Lazio; 

 dal marzo 2001 all’ottobre 2001 è responsabile regionale del progetto per la 
realizzazione di 800 tirocini formativi nella Regione Lazio organizzato 
dall’Agenzia Lazio Lavoro e affidato ad un primario ente formativo; 

 nel marzo – giugno 2001 partecipa al negoziato, per conto di Legacoop, 
con le maggiori organizzazioni sindacali per definire l’accordo interconfe-
derale, lo statuto e il regolamento del Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative da costitui-
re ai sensi dell.’art. 118 della legge 388/2000; dopo la costituzione ed il 
successivo riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro, dal giugno 
2002 ne avvia le attività in qualità di direttore;  

 dal settembre 2001 sino a marzo 2003 è assistente del direttore per un 
progetto di “Analisi di fabbisogni di competenze nelle imprese cooperati-
ve” promosso e realizzato da Coop-Form  Ente Bilaterale Nazionale;  

 dal settembre 2002 sino a settembre 2003 collabora ad un progetto di 
formazione continua destinato a quadri di organizzazioni di rappresentanza 
del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dal titolo “La-
voro cooperativo e comunità di pratiche per la formazione continua nelle 
imprese cooperative”;  

 svolge attività di docenza su temi inerenti: le politiche attive del lavoro; le 
strategie formative; la formazione continua; gestione e amministrazione di 
finanziamenti pubblici per progetti formativi. 
 

 
1998 E’ responsabile della filiale di Roma di Obiettivo Lavoro s.c.a.r.l. – società di 

lavoro interinale; la posizione comporta la responsabilità del reclutamento e 
della selezione del personale.  
 

 
1991 - 1998 Responsabile della progettazione formativa e dei servizi di INFORCOOP, 

Istituto Nazionale di formazione cooperativa emanazione della Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue. Progetta organizza e dirige numerose attività di 
ricerca formativa e di formazione professionale e manageriale, anche con 
acquisizione di finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali. In 
particolare cura la progettazione e realizzazione di attività formative finalizzate 
allo sviluppo di piccole e medie imprese, di riconversione di personale dismes-
so da imprese e in CIG, di sviluppo locale territoriale e di sostegno alla 
creazione e nascita di nuove imprese. Nel settore della ricerca organizza e 
dirige ricerche di fabbisogno formativo in pmi e in imprese cooperative.  
Svolge attività di docenza su temi inerenti le politiche del lavoro e le politiche 
formative.  
La posizione comporta la responsabilità della: 
 progettazione formativa finalizzata alla acquisizione di finanziamenti 

pubblici nell’ambito di piani formativi FSE regionali; Programmi Operativi 
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Multiregionali – Ministero del Lavoro  relativi all’Obiettivo 1, 3 e 4; Inizia-
tive Comunitarie Now, Occupazione e ADAPT; 

 programmazione operativa dei progetti, la loro conduzione secondo criteri 
di qualità e conformemente alle disposizioni legislative e amministrative 
dell’ente finanziatore;  

 attività di monitoraggio in itinere;  
 pianificazione economica e finanziaria dei progetti;  
 responsabilità amministrativa del progetto e conseguenti rapporti con gli 

organi preposti al controllo;  
 organizzazione e impostazione delle attività di rendiconto agli Enti Finan-

ziatori; 
 attività di valutazione.  
 
Organizza e costituisce alcune associazioni temporanee di imprese e/o consorzi 
di scopo per partecipare a bandi di gara nazionali e comunitari. In questo 
ambito è stato membro del Consiglio di Amministrazione di un consorzio di 
scopo costituito a Napoli da INFORCOOP, CNA, CESCOT e FONDAZIONE 
IDIS  per la gestione di un programma di riqualificazione di 500 operai in cassa 
integrazione guadagni nel 1994 - 1996.  
  
Dal 1996 rappresenta la Lega Nazionale Cooperative e Mutue nel Comitato 
Nazionale di Indirizzo costituito presso il Ministero del Lavoro  per la gestione 
dell’ art. 9 legge 236/93 fondi per la formazione continua. 
 
 

 
1983 - 1991 E' responsabile delle attività di ricerca e formazione per il settore agricolo e 

della industria agro-alimentare di INFORCOOP. Progetta e realizza numerose 
attività di formazione destinate a quadri e dipendenti di imprese cooperative 
del settore, nonché interventi formativi finalizzati all’inserimento di nuove 
risorse professionali nelle imprese. In questo ambito organizza il primo Master 
Agro-alimentare per laureati da inserire in imprese cooperative di trasforma-
zione agro-alimentare,  realizzato con il contributo del Ministero 
dell’Agricoltura e Foreste. Per quanto concerne la formazione continua di 
dipendenti progetta e realizza interventi formativi in ambito commerciale e 
marketing; amministrativo, finanziario e gestione risorse umane.  
La posizione comporta inoltre la responsabilità delle ricerche sui fabbisogni di 
formazione delle imprese cooperative associate; realizza numerose ricerche 
specialmente su imprese di trasformazione agro-alimentare di piccole e medie 
dimensioni nelle regioni meridionali analizzando e correlando: ciclo di vita 
delle imprese, struttura organizzativa, fabbisogni individuali.  

 
1980 - 1982 Consulente dell'Associazione Nazionale Cooperative Agricole (A.N.C.A.) 

aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue; collabora con il Responsa-
bile dell'Ufficio Ricerche e Formazione nell'analisi di settori e comparti 
produttivi e nella impostazione di programmi di supporto allo sviluppo 
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economico, organizzativo e manageriale delle cooperative associate. 
 

 
1979 – 1980
  

Collabora all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale diretto dal Prof. Corrado 
Barberis, pubblicando alcuni saggi di argomento economico agricolo. 

 
1977 – 1978
  

Borsista Consiglio Nazionale delle Ricerche per la ricerca: "Le relazioni 
industriali nel Mezzogiorno d'Italia". 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 
1. Il saggio "Gli anni della sconfitta e l'inizio della ripresa (1950-1960)" nel libro 
collettaneo "Movimento operaio e organizzazione sindacale a Roma 1860-1960" Editrice 
Sindacale, Roma 1976, pp. 540-720. 
 
2. Il saggio in collaborazione con il dottor A. Martini: "La produzione di studi di 
storia dell'agricoltura dal 1960 al 1977" in Rivista di Economia Agraria, a. XXXIV, n. 2, 
pp. 381-388. 
 
3. La bibliografia in collaborazione con il dottor A. Martini: "Bibliografia sulla 
riforma fondiaria", nel volume "La Riforma fondiaria trent'anni dopo", a cura dell'INSOR, 
Franco Angeli, Milano 1979, pp. 303-413. 
 
4. La "Cronologia del movimento cooperativo italiano - 1945-1962" nel volume "Il 
movimento cooperativo nella storia d'Italia 1854-1975" a cura di Fabio Fabbri, Feltrinelli, 
Milano 1979, pp. 975-1042. 
 
5. Il libro in collaborazione con altri "Per una storia della Federbraccianti di Roma. 
1944-1974" Roma, 1980, pp. 150. 
 
6. L'Introduzione e la cura del volume "Filiere e  sistema agro-alimentare" Il Venta-
glio, Roma 1985; è la traduzione di alcuni  saggi di autori francesi (L. Malassis e altri). 
 
7. Redazione e cura dei volumi "La cooperazione agricola e il sistema agroalimentare 
italiano. Indagine sul gruppo ANCA/Lega" INFORCOOP, Roma 1986, pp. 284 e "La 
cooperazione agricola - secondo rapporto - 1986" INFORCOOP, Roma, 1989, pp. 245. 
 
8. Redazione e cura di due ricerche: “ Le nuove forme organizzative a rete delle 
piccole e medie imprese cooperative: mutamenti delle professionalità, peculiarità della 
domanda e dell’offerta formativa e ruolo della formazione professionale” INFORCOOP, 
Roma, 1992; “ Reti d’imprese, sviluppo locale e mutamenti della professionalità. Indagine 
sui sistemi professionali nei distretti industriali e progettazione di un Master in economia 
dello sviluppo locale”, INFORCOOP, Roma, 1996. 
 
9. Contributi in: “ Coop-Form Indagine sui fabbisogni di competenze nella coopera-
zione” Roma, 2004; “Il facilitatore e la comunità di pratiche per lo sviluppo della forma-
zione continua nell’impresa cooperativa” Bologna, 2004. 


