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COMUNICATO STAMPA 
 

Florio Corneli eletto Segretario Regionale CIDA Abruzzo 
 
Pescara, 23 marzo 2016. Il Consiglio della CIDA Abruzzo, insediatosi oggi, ha eletto Florio Corneli 
Segretario Regionale. 
 
“Per la nostra Regione è importante puntare sulle reti d’Impresa e sul temporary manager” afferma 
Corneli “In Abruzzo ci sono tante eccellenze di piccole dimensioni che hanno bisogno di crescere ed 
internazionalizzarsi. Le reti d’impresa possono essere un’occasione, ma, per essere efficienti, hanno 
bisogno di network manager in grado non solo di organizzare e gestire più aziende ma di capire quali 
sono le problematiche da affrontare e quali professionisti utilizzare per realizzare un progetto 
condiviso. Il temporary manager, soprattutto con funzioni di coaching, invece, potrebbe rivelarsi 
fondamentale anche per gestire i cambi generazionali”.  
 
“Ritengo che la promozione e la diffusione di un’adeguata cultura manageriale sia di fondamentale 
importanza in quanto può essere volano di innovazione dentro le imprese e gli Enti pubblici, 
migliorandone performance, efficienza e competitività internazionale” prosegue il neo Segretario. 
“In tale quadro stiamo organizzando un confronto operativo sul tema dell’osmosi pubblico/privato 
previsto per l’11 giugno a Pescara”. 

“Lavoreremo perché la dirigenza pubblica venga percepita come un valore e considerata per il suo 
ruolo di congiunzione tra società ed istituzioni. Ci impegneremo per salvaguardare il suo status e 
contrastare i giudizi sommari, promuovendo la cultura del risultato rispetto alla prevalente cultura 
della procedura” conclude Corneli. 
 
 
Florio Corneli, classe 1949 è presidente e amministratore delegato di FMA Consulting, società di 

formazione e consulenza. Dal 2008 al 2015 è stato Vicepresidente della Fondazione Museo delle 

Genti d’Abruzzo. Ha ricoperto anche la carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Pescara 

dal 20018 al 2014. E’ Presidente di Federmanager Abruzzo e Molise dal 2006. 

 
 
 
 
 

CIDA è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte 
professionalità del pubblico e del privato. Il Consiglio Regionale della CIDA Abruzzo è composto da: Florio Corneli - 
Federmanager (industria), Paolo Prosperi - Manageritalia (commercio), Giuliano Bocchia - Federazione Funzione 
Pubblica, Itala Corti - CIMO (medici ospedalieri), Massimo Calvisi - Sindirettivo Banca Centrale, Gabriele Coccia 
(agricoltura e ambiente) 

 


