
CURRICULUM VITAE    -   DOMENICO FRANCOMANO 

1 DATI ANAGRAFICI DOMENICO FRANCOMANO 

Nato a Roma il 01/08/1963  *  Residente a Pescara in Via Marconi, 17   *  C.F  FRNDNC63M01H501B 
Telefono 085 4313920  *  Cellulare 335 1296487  
E-mail: fregoli.fregoli@tin.it   *  PEC: domenicofrancomano@legalmail.it . 
Cittadinanza: italiana  *  Stato civile: coniugato  

2 ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

Oggetto Azienda Durata/anno 

  Responsabile Amministrativo di “Abruzzo Innovazione Turismo”, Polo di 

Innovazione sul Turismo riconosciuto con legge dalla Regione Abruzzo. 

* Direzione amministrativa del programma pluriennale per la 

costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione 

(POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013 Attività I.1.2. Sostegno alla creazione 

dei Poli di Innovazione). 

Abruzzo 

Innovazione 

Turismo società  

consortile a r.l  - 

Castel Di Sangro 

(AQ) 

Durata 
40 mesi 
Anno  
dal 2013 ad 
oggi 

  Direttore della DMC (Destination Mangement Company) Terre 

Pescaresi” riconosciuta con legge dalla Regione Abruzzo. 

* Progettazione, direzione e coordinamento del “Progetto Strategico per 

lo Sviluppo Turistico della Destinazione Terre Pescaresi” (PAR FAS 

ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione 1.3.1.d) 

Terre Pescaresi 

società 

consortile a r.l. – 

Manoppello (PE) 

Durata 
40 mesi 
Anno  
dal 2013 ad 
oggi 

  Amministratore del Polo di Innovazione sui Servizi Avanzati, riconosciuto 

dalla Regione Abruzzo (POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013 Attività I.1.2. 

Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione) 

* Attuazione del programma pluriennale per la costituzione, 

l’ampliamento ed il funzionamento del Polo di Innovazione sui Servizi 

Avanzati 

Polo di 

Innovazione SA 

società 

consortile a r.l  - 

Pescara 

Durata 
12 mesi 
Anno  
dal 2013 al 
2014 

  Project manager. 

* Progettazione del programma quinquennale di sviluppo turistico per 

linee di prodotto per la PMC Product Management Company (PAR FAS 

ABRUZZO 2007 – 2013 Linea di Azione 1.3.1.d). Il progetto è stato 

ammesso e finanziato e la PMC  riconosciuta dalla Regione Abruzzo con 

legge. 

Abruzzo 

Innovazione 

Turismo società 

consortile a r.l  - 

Castel Di Sangro 

Durata 
4 mesi 
Anno  
2013 

  Project manager. 

* Progettazione del programma pluriennale per la costituzione, 

l’ampliamento ed il funzionamento del Polo di Innovazione sui Servizi 

Avanzati, riconosciuto dalla Regione Abruzzo (POR FESR ABRUZZO 2007 

– 2013 Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione). Il 

progetto è stato ammesso e finanziato e il Polo riconosciuto dalla 

Regione Abruzzo con legge. 

Polo di 

Innovazione SA 

società 

consortile a r.l  - 

Pescara 

Durata 
4 mesi 
Anno  
2011 

  Direttore Gruppo di Azione Locale GAL Maiella Verde” società consortile 

a r.l., agenzia di sviluppo locale operante sul territorio della Provincia di 

Chieti. 

 * Direzione e coordinamento del Piano di Sviluppo Locale sul territorio 
della provincia di Chieti nell’ambito del Programma di Interesse 
Comunitario Leader Plus 2000–2006. 

 * Progettazione, direzione e coordinamento del Piano di Sviluppo Locale 

Maiella Verde 

società 

consortile a r.l.  - 

Casoli (CH) 

Durata 
89 mesi 
Anno  
dal 2006 ad 
oggi 

mailto:fregoli.fregoli@tin.it
mailto:domenicofrancomano@legalmail.it


sul territorio della provincia di Chieti nell’ambito del Asse IV del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Abruzzo. 

 Direzione e coordinamento progetti di cooperazione interterritoriali e 
transnazionali. 

  Direttore dell’Organismo di Formazione OdF Terre Pescaresi, accreditato 

dalla Regione Abruzzo. 

* Direzione corsi diversi promossi e finanziati dal Miur, dal Fondo Sociale 

Europeo e di Fondi Interprofessionali. Di seguito ne evidenzio i principali: 

- “Esperto per la commercializzazione del prodotto tipico” (Piano degli 

Interventi Formativi - POR Abruzzo 2002 – Asse C Misura 3.5.a); 

- “Spazio e tempo nel lavoro”, Creazione di Servizi e Gestione dei Tempi 

Gender-Oriented nell’Area Metropolitana Francavilla-Pescara-

Montesilvano 

(Iniziativa Comunitaria EQUAL- FASE 1- Azione 3); 

- “Innovation Leadership”, Costruire e Sviluppare Gruppi Efficaci e 

Innovativi (P.O.R. Abruzzo - obiettivo 3 per il 2000/2006 - piano degli 

interventi 2006 - strumento unitario di pianificazione a supporto della 

conclusione del programma); 

- “Mission Nuovi mercati”, Strategie per l’Internazionalizzazione delle 

PMI del comparto agroalimentare (Fondo Formazione PMI - FAPI- Avviso 

3 /2009)   

- “Digital Innovation in OTI” (P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Asse 1_ob. 

1.c)_cat. spesa 62_Azione:  Formazione continua per imprese medie e 

grandi); 

- “Welcome in Abruzzo”, Le guide del gusto- nuovi profili professionali 

nel turismo (P.O. FSE Abruzzo 2007-2013_Obiettivo “Competitività 

Regionale e Occupazione”_ Progetto Speciale Multi Asse “Turismo e 

Accoglienza”) 

Terre Pescaresi 

società 

consortile a r.l. – 

Manoppello (PE) 

Durata 
168 mesi 
Anno  
dal 2002 ad 
oggi 

  Socio fondatore del Tour Operator americano The Parker Company Ltd. The Parker 

Company Ltd - 

Delaware_USA 

Durata 
168 mesi 
Anno  
dal 2002  ad 
oggi 

  Direttore Gruppo di Azione Locale GAL Terre Pescaresi”, agenzia di 

sviluppo locale operante sul territorio della Provincia di Pescara. 

 * Progettazione, direzione e coordinamento del Piano di Sviluppo Locale 
sul territorio della provincia di Chieti nell’ambito del Programma di 
Interesse Comunitario Leader Plus 2000–2006. 

 Progettazione, direzione e coordinamento del Piano di Sviluppo Locale 
sul territorio della provincia di Chieti nell’ambito del Asse IV del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Abruzzo. 

 Direzione e coordinamento progetti di cooperazione interterritoriali e 
transnazionali 

Terre Pescaresi 

società 

consortile a r.l. – 

Manoppello (PE) 

Durata 
173 mesi 
Anno  
dal 2001 ad 
oggi 

  Responsabile area sviluppo per il Tour Operator americano The Parker 

Company. 

 * progettazione e coordinamento “Piano quadriennale di Marketing 
1999-2002” del Tour Operator The Parker Company specializzato sul 
turismo rurale ed enogastronomico - Interventi attuati in Italia e 
all’estero 

 * progettazione e coordinamento del programma di promozione e 

The Parker 

Company Ltd - 

Lynn (MA)_USA 

Durata 
68 mesi 
Anno  
dal 1998 al 
2003 



marketing per la vendita di prodotti turistici (ambito turismo rurale e 
enogastronomia) in Europa 2002-2003  

  

   Socio fondatore, amministratore unico della società di servizi al turismo 
Touridea srl e direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo 
Classidea. 

 * organizzazione viaggi, attività di incoming e outgoing, eventi, 
congressi, incentives, servizi turistici, consulenza alle imprese del settore 
turismo  

Touridea srl - 

Pescara 

Durata 
68 mesi 
Anno  
dal 1998 al 
2003 

  Socio fondatore, amministratore unico della società di servizi Fregoli srl 

e direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo Fregoli incentives & 

congressi. 

Fregoli srl ha esperienza nell’ambito dell’organizzazione di congressi, 

incentives, eventi, fiere, workshop, corsi di educazione continua in 

medicina ECM; inoltre vanta la realizzazione di studi di fattibilità, 

progetti di sviluppo locale, progetti di marketing territoriale, piani di 

comunicazione, progetti di promozione.  

Di seguito evidenzio i principali lavori diretti: 

*1995-1997 consulenza marketing e organizzazione viaggi in Italia per i 

turisti belgi, per il cliente: Tour Operator Wasteels Brussels (Belgio) 

*1995 organizzazione e coordinamento partecipazione Regione Abruzzo 

alle 2 Borse Internazionali del Turismo “BIT 95” a Milano e “WTM 95” a 

Londra, per il cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*1996 organizzazione e coordinamento fiera regionale 

sull’alimentazione “dieta mediterranea 96”, per il cliente: Camera di 

Commercio di Pescara (Italia) 

*1996 organizzazione e coordinamento “30° Congresso Nazionale AIS”, 

per il cliente: Associazione Italiana Sommelier 

*1997 progettazione e coordinamento programma “Abruzzo 

Promotion”; organizzazione partecipazione della Regione Abruzzo alle 2 

fiere internazionali sul turismo “Art Cities Exchange 97” a Roma e “BTS 

97” a Genova; organizzazione 2 workshop tra operatori turistici siciliani 

ed abruzzesi, a Palermo e Catania, per il cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*1997 progettazione e coordinamento programma di promozione e 

marketing del catalogo Italia del Tour Operator The Parker Company; 

organizzazione e coordinamento di “Great Wines of Italy” evento 

enogastronomico a New York, di “Workshop USA – Italia” promosso da 

ENIT USA a New York, “Workshop Canada – Italia” promosso da ENIT 

Canada a Montreal, per il cliente: The Parker Company ltd di Boston 

(USA) 

*1998 organizzazione e coordinamento partecipazione Regione 

Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo “BIT 98”  a Milano, per il 

cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*1998 progettazione e coordinamento programma di promozione e 

marketing per il prodotto vacanze in campagna in Abruzzo; 

organizzazione e coordinamento partecipazione alle fiere internazionali 

sul turismo “BITEX 98” a Roma, “Fiera del Tempo Libero” a Bolzano, 

“Ecotour 98” a Pescara, per i clienti: Agriturist – Turismo Verde – Terra 

Fregoli srl – 

Montesilvano 

(PE) 

Durata 
260 mesi 
Anno  
dal 1994 ad 
oggi 



nostra (Italia) 

*1999 progettazione e coordinamento programma di promozione e 

marketing per prodotto vacanze in campagna in Abruzzo; 

organizzazione e coordinamento partecipazione alle fiere internazionali 

sul turismo “TUR 99” a Goteborg “FERIE 99” a Copenaghen, per i clienti: 

Agriturist – Turismo Verde – Terra nostra (Italia) 

*1999 progettazione e coordinamento programma “Abruzzo Direct 

Promotion”; organizzazione e coordinamento di n° 3 stage di 

formazione per gli operatori turistici abruzzesi; organizzazione e 

coordinamento di n° 13 workshops a Palermo, Catania, Bari, Napoli, 

Roma, Ancona, Milano, Padova, Torino, Zurigo, Monaco,  Francoforte, 

Salisburgo, per il cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*2000 progettazione e coordinamento programma di promozione e 

marketing di Lucoli (AQ); azioni di promozioni in Italia e all’estero per il 

cliente: Comune di Lucoli (AQ - Italia) 

*2001 organizzazione e coordinamento mostra mercato “Torino 

l’esaltazione del Gusto” per il cliente: Provincia di Torino (Italia) 

*2001 organizzazione e coordinamento ufficio stampa e pubbliche 

relazioni della Regione Abruzzo alla fiera enologica internazionale 

“Vinitaly 2001” a Verona, per il cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*2002-2003 progettazione e coordinamento programma di promozione 

dei prodotti tipici “Profumi e Sapori”; azioni di promozione in provincia 

di Chieti per il cliente: Provincia di Chieti (Italia) 

*2002-2003 progettazione e coordinamento programma di promozione 

e marketing “Rent a Villa in Europe” per la vendita di pacchetti e servizi 

turistici in Italia nel mercato europeo, per il cliente: The Parker Company 

ltd di Boston (USA) 

*2002-2003 progettazione piano di sviluppo locale del territorio rurale 

della provincia di Pescara nell’ambito del PIC comunitario Leader plus 

2000 - 2006, per il cliente: GAL Terre Pescaresi (Italia) 

*2003-2004 progettazione e coordinamento di “Invest-Abruzzo”, 

iniziativa pilota di marketing territoriale volta alla valorizzazione del 

patrimonio immobiliare storico architettonico di pregio abruzzese 

tendente a favorirne l’utilizzo ricettivo e turistico, per il cliente: Regione 

Abruzzo (Italia) 

*2003-2004 progettazione e coordinamento di “Thermalia”, programma 

di promozione turistica per promuovere il prodotto turismo benessere in 

Abruzzo, per il cliente: Regione Abruzzo (Italia) 

*2004 – 2010 organizzazione congressi ed incentives in Italia e all’estero 

per clienti diversi italiani ed esteri: Mellin spa, Mac Donald Italia, 

Humana spa, Coloplast spa, Associazione Italiana Sommeliers, Società 

scientifiche, aziende del farmaco e biomedicali, Istituzioni pubbliche, 

altri 

*2004 – 2010 organizzazione viaggi per gruppi ed individuali in Italia e 

all’estero per clienti diversi italiani ed esteri 

*2005-2006 progettazione e coordinamento del progetto di 



promozione del turismo e del prodotto Molise, per il cliente: Regione 

Molise 

-  organizzazione e coordinamento partecipazione GAL Terre Pescaresi 

alla manifestazione fieristica “Erbexpo” a Ferrara, per il cliente: GAL 

Terre Pescaresi (Italia)  

*2006-2007  progettazione e coordinamento del progetto di 

comunicazione e informazione sulle filiere produttive e ogm 

“Rintracciabilita’ dei prodotti e problematiche sugli ogm”, per il cliente: 

ITAS Cuppari  (Italia) 

*2008 progettazione e coordinamento del progetto di marketing 

territoriale e comunicazione sullo sviluppo integrato territoriale in 

provincia di Pescara “Progetto SCSI” , per il cliente: GAL Terre Pescaresi 

(Italia) 

*2009-2010 progettazione piano di sviluppo locale del territorio 

rurale della provincia di Pescara nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 

2007-2013 Regione Abruzzo, per il cliente: GAL Terre Pescaresi (Italia)  

*2009-2010 progettazione “polo di innovazione sui servizi avanzati” 

nell’ambito del POR/FESR *2007-2013 Regione Abruzzo, per il cliente: 

Polo di Innovazione SA (Italia) 

*2010 – 2016 organizzazione congressi ed incentives in Italia e all’estero 

per clienti diversi italiani ed esteri: Mellin spa, Humana spa, Coloplast 

spa, Società scientifiche, aziende del farmaco e biomedicali, Istituzioni 

pubbliche, altri 

*2010 – 2016 organizzazione viaggi per gruppi e vendita pacchetti e 

servizi turistici per individuali online, in Italia e all’estero 

*2012-2013 progettazione del progetto di sviluppo della destinazione 

turistica Terre Pescaresi in Abruzzo, per il cliente: DMC Terre Pescaresi - 

Destination Management Company (Italia) 

  Attività didattica presso diverse scuole pubbliche e private in Italia e per 

conto del Ministero della Pubblica Istruzione organizzata in corsi di 

aggiornamento ai docenti delle scuole pubbliche  

Scuole e MIUR  – 

Abruzzo 

Durata 
96 mesi 
Anno  
dal 1985 al 
1993 

  Socio fondatore, amministratore della Società Cooperativa. Di seguito 

evidenzio i principali lavori diretti: 

* Organizzazione attività di animazione turistica nelle strutture 

alberghiere italiane. 

* Attività di comunicazione e promozione degli alberghi di Montesilvano 

(PE) 

* Organizzazione programmi manifestazioni estive in località turistiche 

abruzzesi, 

*Organizzazione eventi fieristici e congressi in Italia e all’estero 

Società 

Cooperativa 

Fregoli  – 

Montesilvano 

(PE) 

Durata 
260 mesi 
Anno  
dal 1986 al 
1994 

3 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Tipologia  Istituto Anno 

  Scuola media superiore - ragioneria - conseguito diploma di ragioniere  ITC “Manthonè” 

- Pescara 

1978-1983 

  Conservatorio musicale - conseguito diploma di conservatorio musicale Conservatorio 

Musicale L. 

1984-1990 



(equipollente a laurea magistrale) D’Annunzio - 

Pescara 

  Corso di laurea in Management & Governance - Facoltà di Scienze 

Manageriali 

Università degli 

Studi “G. 

D’Annunzio” - 

Pescara 

2003-2010 

  Corso per Operatore del Turismo Ambientale – Regione Abruzzo Ob.1 

Asse 4 DGR 5045/96 – conseguito attestato 

Consoform - 

Teramo 

2001 

4 ABILITAZIONI TIPOLOGIA  ISTITUTO ANNO 

  Direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo (inserimento Albo 

professionale Regione Abruzzo) 

Regione Abruzzo 2000 

5 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Oggetto 

 PRIMA LINGUA Italiano 

 ALTRE LINGUE Inglese scritto e parlato: livello buono 
Francese scritto e parlato: livello scolastico 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Dal 2004 organizza Team building e outdoor training per organizzazioni aziendali in Italia e all’estero 
Da più di 20 anni organizza gruppi di lavoro e si occupa della gestione delle risorse umane 
Da più di 20 anni è impegnato in attività di pubbliche relazioni esercitate nell’ambito del suo lavoro 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità e competenze organizzative acquisite nella direzione di organizzazioni aziendali e gestione di 
progetti complessi  
 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ottima conoscenza e utilizzo di: 
Microsoft Office Professional (world, excel, access, power point, publisher, outlook) 
Paint.net 
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) 
Software  per realizzazioni e gestione siti web (Worldpress, filezilla, plugins diversi)  
Browser web (internet explorer, google chrome, firefox) 
Mailup (sistema per invio e gestione Email)  
Google app (Calendari, gmail, fusion, drive, etc…) 

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Diploma di degustatore ufficiale AIS rilasciato dalla Associazione Italiana Sommelier   
Diploma di sommelier rilasciato dalla Associazione Italiana Sommelier   
Diploma di assaggiatore di formaggi rilasciato dall’ONAF 

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Capacità e competenze nell’ambito delle arti grafiche, dell’editoria, della realizzazione di siti web base, del 
marketing e della comunicazione.  

 PATENTE O 

PATENTI 

Patente Auto Tipo B  
Patente Nautica 

 ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Ha partecipato alla redazione e pubblicazioni di diversi supporti editoriali e promozionali sul tema Turismo ed 
Enogastronomia. 

 ALLEGATI Documento di Identità 

 

Il sottoscritto Domenico Francomano presta consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy, legge 196 del 2003. 

Pescara 30 Giugno 2016        f.to Domenico Francomano 


