
Fausti Leonardo 
Informazioni personali 

- Nazionalità: italiana 
 

 

Istruzione 

1991 – Diploma di “Programmatore – Ragioniere” conseguito presso 
Istituto Tecnico Commerciale F. Cesi di Terni 

 

2011 - Master of Business Administration (M.B.A.) 
M.D. Marketing Management 
Apostillato dal Deputy Secretary of State of New Hampshire – 
David M. Scanlan – No. 2011-385 

 

2012 - Corso di formazione “Il Fund Raising Socio Sanitario” – Roma 

2021 - Laureando in “Scienze politiche e relazioni internazionali” 

Informazioni Lavorative -attuali 

2021 - attuale 
FONDAZIONE CARIT TERNI 

• Componente dell’organo di indirizzo della Fondazione 
 

2019- attuale 
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI | TERNI 
Affari Generali – Ufficio Informatico 

 

• Referente aziendale per l’attività di gestione e rendicontazione 
dei contributi straordinari e donazioni da parte di esterni per 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• Componente Task Force permanente COVID-19 
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• Web Site Administrator 
 
 

Informazioni Lavorative - pregresse 
 

2013 – 2019 
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI | TERNI 

 
Affari Generali – Ufficio Informatico 

 

• Web Site Administrator 

• Reperibilità su sistemi informatici 
 

2009 – 2012 
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI | TERNI 
Segreteria Particolare Direttore Generale 

 

• Responsabile Relazioni Esterne, Comunicazione aziendale, 
marketing istituzionale; 

• Supporto al Direttore Generale per le relazioni istituzionali. 

• Incarico di riorganizzare e coordinare alcune attività 
amministrative, direttamente collegate alle attività di Direzione 
Generale con l’obiettivo di superare alcune criticità, al fine di 
migliorare, rendendola più efficace, l’attività di Segreteria del 
Direttore Generale, nonché favorire il coordinamento della 
funzione di organizzazione generale e di programmazione delle 
attività ad essa connesse; 

• Supporto, Monitoraggio, Start-Up e Sviluppo Progetti 
INFORMATICI di particolare rilevanza e strategicità per la 
Direzione Generale. 

• Supporto al Direttore Generale per le attività in materia di: 

• Pianificazione comunicazione e marketing 
strategico in stretta collaborazione con l’Addetto 
Stampa che tiene i rapporti con Stampa – TV – 
Media – Istituzioni. 

• Informatizzazione della Direzione Generale. 
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• Elaborazione di proposte e definizione di iniziative 
per l'accelerazione degli interventi strategici in 
materia di IT definiti dalla Direzione Generale. 

• Elaborazione di proposte e definizione di iniziative 
ed interventi strategici in materia di comunicazione 
istituzionale. 

• Elaborazione di proposte e definizione di iniziative 
ed interventi strategici in materia di ricerca e 
sviluppo nuovi Progetti Aziendali. 

• Monitoraggio start-up e sviluppo Progetti Strategici 
della Direzione Generale. 

• Pianificazione strategica e programmazione in 
stretto contatto con il Direttore Generale, 
dell'attività direzionale. 

• Comunicazione istituzionale del Direttore Generale. 

• Organizzazione spostamenti e/o viaggi del 
Direttore Generale, partecipazione dello stesso a 
Convegni, Meeting, Inaugurazioni, Conferenze 
Stampa, etc... 

• Coordinamento della produzione editoriale dell'Ospedale, delle 
attività editoriali, della progettazione di strumenti informativi, 
opuscoli, ecc ...; 

• Gestione e realizzazione del portale web aziendale; 

• Referente progetti CMR (Cause Related Marketing) e CO- 
Marketing; 

• Gestione progetti di Information & Communication Technology 
in ambito sanitario; 

• Responsabile Aziendale per la telefonia mobile fissa (Gestione, 
monitoraggio ed ottimizzazione piani tariffari, delle classi di 
abilitazione delle SIM e RAM, Convenzione CONSIP Telefonia 
Fissa) 
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2003 – 2009 
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI | TERNI - ITALY 

 
Ufficio Informatico 

 

• Responsabile informatizzazione Sale Operatorie (vecchio e 
nuovo blocco operatorio) – migrazione dal vecchio registro 
operatorio cartaceo al nuovo ed attuale registro operatorio 
informatizzato – docenza e tutoraggio a tutto il personale 
medico ed infermieristico. 

• Responsabile acquisti materiale ITC 

• Integrazione tra Farmacia Ospedaliera e Piastra Operatoria 

• Integrazione SW del Pronto soccorso con gli altri SW Ospedalieri 

• Referente e coordinatore per ottimizzazione delle problematiche 
esistenti nell’ambito dei rapporti tra servizi Ospedalieri ed 
Ufficio Informatico 

• Progetto stesura Fibra Ottica del Comune di Terni – referente per 
l’Azienda Ospedaliera (anno 2009) per la stesura della fibra 
ottica nel presidio Ospedaliero 

• Responsabile del Progetto SKY VISION GOLD HD nella sale di 
degenza e SKY KIDS nel reparto di Pediatria (11 canali tematici 
per ogni stanza di degenza con TV dedicato) 

• Responsabile della creazione del Portale Rischio Clinico 

 
 

1999 – 2003 
J@M Service - multiservizi | TERNI - ITALY 

 

• Amministratore Unico 

 

1999 – 2000 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “F.CESI” | TERNI - ITALY 

 

• Professore Lab. Informatica A.S. 
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1999 
DORIANO PANEZI COUTURE | TERNI – ROMA – MONTECARLO 

 

• Grafico, Consulente per l’immagine ed informatizzazione 

• Collaborazione nella fase di start-up 

• Creazione e presentazione “BOOK” 

• Responsabile dei rapporti con le sartorie, produttori bottoni e 
accessori 

• Responsabile spedizioni e logistica 

 

 
1998 
PHOENIX FLOWER SHOP | PHOENIX, ARIZONA – U.S.A. 

 

• Floral Designer Manager 

 
1993 – 1998 
SOC. LILIUM INGROSSO PIANTE e FIORI | TERNI - ITALY 

 

• Amministratore Unico 

 

1991 
PIZZA MIA RESTAURANT | LONDON - U.K. 

 

• Food and Beverage Manager 

• Bar Manager 

 
Servizio Militare 

1992 – 1993 
ESERCITO ITALIANO - 130° Reggimento Fanteria “ACQUI” | E.I. 
Fuciliere Assaltatore - Addetto ai comandi 
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Onorificenze 

1993 
Congedato con Diploma d’Onore e 
Menzione al Merito 
del Presidente della Repubblica Italiana 

 

(Operazione Vespri Siciliani) 
 

 

Corsi Formazione 

2012 - Corso di formazione “Il Fund Raising Socio Sanitario” – Roma 

2008 - “Gestione delle Sale Operatorie” - Come implementare 

l’efficienza, la qualità e la sicurezza delle procedure chirurgiche 
e valorizzare la professionalità mediche e infermieristiche delle 
unità operatorie” – MILANO 27/28 Ottobre 2008 

 

 
Patenti e Diplomi di Abilitazione 

• Diploma in Marketing in Public Healthcare 

• Diploma di Web Master 

• Patente Auto e moto 

• Addetto alla conduzione di impianti termici di potenza superiore 
a 232 KW 

• Diploma di Pizzaiolo Panificatore 

 

Volontariato ed associazionismo 

• 1980 – 1991 AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiana – Capo squadriglia – Rover 

 

• Collaborazione – a titolo gratuito - con Unione Nazionale 

Cavalieri d’Italia (Unci) – Presidente Cav. Elio Carletti per 

progetti di inclusione sociale e beneficenza. 
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• Collaborazione – a titolo gratuito - con soc. Interpan e Banco 
Alimentare per progetto donazione generi alimentari alle 
famiglie bisognose durante periodo lockdown covid-19 

 

• Consulenza – a titolo gratuito - per progetto raccolta OLIO 
ESAUSTO VEGETALE per ASM Terni e Comune di Terni premiato 
dalla Fondazione Carit (inserimento di persone svantaggiate – 
fuori dal mercato del lavoro - impiegato 4 unità) 

 

• Consulenza – a titolo gratuito - per il progetto “VIVITERNI” 
finanziato dalla Fondazione Carit Terni - (inserimento di persone 
svantaggiate – fuori dal mercato del lavoro - impiegato 8 unità) 

 

• Consulenza – a titolo gratuito - per il progetto “SOLIDAL CHEF” 
per il recupero degli scarti alimentari, una loro seconda 
lavorazione per dare pasti alle categorie svantaggiate della città 
di Terni – (inserimento di persone svantaggiate – fuori dal 
mercato del lavoro - impiegato 2 unità) 

 
• Collaborazione proattiva con l’Associazione “I PAGLIACCI” di 

Terni su progetti di volontariato con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del sorriso e dei pagliacci in ogni luogo ove vi sia una 
situazione di disagio. L'Associazione si adopera sin dai primi anni 
di attività a sostenere l'Azienda Ospedaliera con donazioni in 
materiali diagnostici o altro materiale. 

Con professionalità, competenza ed abnegazione sono 
diventato, per l’Associazione, un punto di riferimento riuscendo 
nell’intento di indirizzare e massimizzare le donazioni, 
specialmente nel periodo di massima criticità pandemica. Grazie 
alla sinergia e collaborazione con “I Pagliacci”, ho raggiunto lo 
scopo di far donare tantissimi dispositivi di protezione per le 
operatrici e operatori sanitari, garantendo così il massimo 
risultato per la salute degli operatori Sanitati (medici ed 
infermieri) e di tutti noi. 
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Skills e Progetti realizzati 

• Umbria Jazz Gospel & Soul Easter Festival Terni – Ideazione e 

realizzazione scenografie per i concerti delle Cantanti Patti Labelle ed 

Erykah Badu 

• Ideazione e realizzazione del “Servizio Consegna e Domiciliazione Referti 

anche per soggetti in difficoltà– Azienda Ospedaliera Terni 

• Ideazione e realizzazione del Progetto di “cause related marketing” – 

Servizio Carrozzine - Azienda Ospedaliera Terni 

• Ideazione, sponsorizzazione, realizzazione grafica ed impaginazione 

della rivista mensile “Ospedale 2000” per l’Azienda Ospedaliera di Terni. 

• Ideazione, sponsorizzazione, realizzazione grafica ed impaginazione 

della rivista interna “@Ospedale” per l’Azienda Ospedaliera di Terni. 

• Ideazione, realizzazione grafica, sponsorizzazione e distribuzione della 1° 
 

- 2° - 3° “Guida dei Servizi” – Ospedale Terni – (60.000 copie 48 pagine) 

interamente a titolo gratuito. 

• Ideazione della collaborazione con “IL MESSAGGERO” edizione Umbria, 

impaginazione grafica e ricerca partner in co-marketing, per la 

realizzazione di pagine tematiche nella sezione “Terni”, relative alla 

presentazione mensile di nuove tecnologie, reparti e/o servizi ospedalieri 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni. 
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• Presentazione del primo progetto di Marketing in Sanità in Italia – Milano 
 

– anno 2001 
 

• Ideatore e promotore di numerosi progetti per il miglioramento del 

comfort alberghiero nelle aziende sanitarie ed ospedaliere. 

• Consulenza – a titolo gratuito - per realizzazione del progetto “Tappeto 

Ecologico” per migliorare l’accoglienza e la pulizia del Presidio 

Ospedaliero di Terni con sponsorizzazioni. 

• Consulenza – a titolo gratuito - per realizzazione del progetto “Tappeto 

Ecologico” per migliorare l’accoglienza e la pulizia dell’Asl di Ravenna, 

con sponsorizzazioni. 

• Consulenza – a titolo gratuito - per realizzazione del progetto “Tappeto 

Ecologico” per migliorare l’accoglienza e la pulizia del Presidio 

Ospedaliero dell’Umberto I° di Roma con sponsorizzazioni. 

• Consulenza – a titolo gratuito - per realizzazione del progetto “Tappeto 

Ecologico” per migliorare l’accoglienza e la pulizia dell’ARIS di Roma con 

sponsorizzazioni. 

• Realizzazione - con la Direzione della Comunicazione Istituzionale e 

Relazioni Esterne dell’Azienda Ospedaliera di Terni - di progetti di 

comunicazione e sponsoring. 
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• Consulenza gratuita per ideazione del progetto di fattibilità per l’Azienda 
 

Ospedaliera “S.Camillo-Forlanini” per quanto riguarda la consegna 

diretta e la spedizione dei referti con l’Ente Poste Italiane. 

• Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “S. Camillo-Forlanini” per 

progetti “Marketing in Sanità” 

• Collaborazione con l’ARIS di Roma, per i progetti “Marketing in Sanità” 
 

• Consulenza gratuita per ideazione, realizzazione grafica, 

sponsorizzazione e distribuzione della “Guida dei Servizi” – AUSL Viterbo 

(60.000 – 96 pagine) completamente a costo zero 

• Consulenza gratuita per ideazione e realizzazione di vari progetti 

sponsorizzati per OSPEDALE TERNI ed USL VITERBO: 

• Rinnovo AUTOPARCO 

• Arredi interni ed esterni 
• fornitura di AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE presso i 

Reparti/Servizi 

• fornitura di BUSTE PORTAOMBRELLI presso gli ingressi ed i vari 
Reparti/Servizi 

 

• Consulenza gratuita per progetto ECOKEY per: l’Azienda Ospedaliera di 

Terni, l’ASL4 di Terni (Sede Via Bramante, Distretti, Ospedale 

Narni/Amelia, Ospedale di Orvieto), la Regione Umbria, i Comuni di 

TERNI e PERUGIA, il Tribunale di TERNI, numerose Società di Vending 

Nazionali 
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• Consulenza gratuita per progetto per la GESTIONE DELLE CARTELLE 
 

CLINICHE per OSPEDALE di TERNI ed OSPEDALE di PERUGIA 
 

• Consulenza gratuita per per ideazione ed implementazione del Servizio 

Assistenza e Manutenzione letti, ed arredamento ospedaliero – 

REGIONE UMBRIA – REGIONE LAZIO 

• Collaborazione con la Direzione Generale per il progetto Costruzione 

nuovo Centro Salute Donna – Azienda Ospedaliera Terni 

• Consulenza a titolo gratuito , come Business Accelerator per il mercato 

Europeo e degli Emirati Arabi per le soc: 

• Serenissima Ristorazione s.p.a. 
 

• Logica Solution s.r.l. 
 

• Marmi MAPIER s.r.l. 
 

• Gruppo INNOVA s.p.a. 
 

• Caffè d’Italia s.p.a. 
 

• Pasticcierie BELLAVITA s.r.l. 
 

• VERNIPOLL s.r.l. 
 

• KEI DESIGN Curaçao (Netherland Antilless) 
 

• Pasta VERRIGNI s.p.a. 
 

• TOCCHIO s.r.l. 
 

• FILENI SIMAR 
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• Fratelli CAPPOLA 

 

• ROSSI SAURO Trasporti 
 

• Battisti Alviero 

 

• Benzo GmbH italienische Weine und Delikatessen seit 1979 

 

• Associazione per l’amicizia tedesco-italiana (DIF) 
 

• VIVID s.r.l. 
 

• Ce.Bal s.r.l. 
 

• Consulente Gratuito del Dott. Antonio Nocca - CEO & Partner SOGEMA 

LLC - Dubai World Central – UAE - Abu Dhabi – Montecarlo 

• Consulente Gratuito THF – TOURNKEY HOSPITAL FORNITURE LLC – 

UAE ABU DHABI. 

• Consulente gratuito Parco Eccellenze Italiane sostenuto e operato da 

Hangzhou Qianjiang Innovation Industrial Park Co. Ltd, società del 

Governo Cinese. 

• Consulenza gratuita per Società Libanese “GHALEB” per import/export 

carne. 

• Collaborazione gratuita con Ministere du Commerce et des PME – 

République du Senègal – Mr. Amadou Adboul SY – per progetto 

Enterprise T2M 
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• Collaborazione gratuita con O.A.S.I. s.r.l., World Enterprise Consulting 
 

s.r.l., Enjoy Italia s.r.l., con la finalità di incoraggiare e supportare le 

piccole e medie imprese nei processi di internazionalizzazione. 

• Collaborazione gratuita con Consorzio Global Trading Network – 

Bologna – Cina 

• Collaborazione gratuita con Proxima – Associazione Culturale per la 

promozione dell’Internazionalizzazione dei Prodotti Italiani 

• Collaborazione gratuita con Scuola Italiana del Gusto – Società per la 

promozione e l’intermediazione culturale Italia-Cina 

• Collaborazione gratuita con Changsha Gustoitaliano Trading Ltd. – 

Società di gestione parco tematico HBTown Changsha 

• Collaborazione gratuita con Route to Italy Turismo – Società per la 

promozione e l’interscambio culturale Italia-Cina 

• Consulente gratuito sviluppo progetto HYPERLOOP ITALIA 
 

• Responsabile organizzativo campagna elettorale del Sindaco del 

Comune di Terni, Avv. Leonardo Latini 

• Consulente gratuito della Brain Tool s.r.l. e della Brain Toll LLC per 

progetto Smart Care (letto innovativo per i reparti di rianimazione 

ospedalieri), con patent pending, in collaborazione con Università degli 

studi di Perugia. 
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• Collaborazione con Endemol Shine Italia, e produzione esecutiva SKY 
 

per progetto Masterchef, con Commercial Strategy Director di BaniJay. 

 
Competenze Informatiche 

 
• Perfetta conoscenza Microsoft Office – Corel Draw – Programma 

gestione sale operatorie ORMAWEB – Sistema operativo MAC 

Lingue straniere 
 

• Inglese – livello B1 
 

• Spagnolo – livello scolastico 

 
Pubblicazioni 

• L'innovazione nel Servizio Sanitario Regionale - Regione Umbria – 2010 
 
 
 

Terni 15.10.2022 
 

Leonardo Fausti 

Originale firmato in atti. 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 

________________________ 


