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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RECCHI STEFANO  
Indirizzo  VIA TIZIANO, 44 - 60125 – ANCONA - ITALIA 
Telefono  071-8063626 

Fax  071-8063058 
E-mail  stefano.recchi@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19/12/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA 17/10/1994 A OGGI.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione - Via Tiziano, 44 - 60125 – Ancona - ITALIA 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO TERRITORIALE 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in materie contabili amministrative. 
• Principali mansioni e responsabilità   

Attualmente: 
 
Responsabile dell’Alta Professionalità denominata “SUPPORTO ALLA DIREZIONE” 
istituita presso il Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione. Nell’ambito dell’incarico, garantisce competenze specialistiche: a 
supporto della programmazione delle attività del Servizio e della Commissione Attività produttive 
della Conferenza delle Regioni; nella ridefinizione di procedure di lavoro trasversali; nella verifica 
sulle proposte degli atti di competenza della Giunta e del Presidente; nella predisposizione degli 
atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e nella individuazione, definizione e 
attuazione delle procedure interne al fine della semplificazione. Inoltre, cura gli adempimenti 
relativi ai coordinamenti tecnici e/o politici della Commissione Attività produttive della Conferenza 
delle Regioni, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata e si occupa del 
sistema informativo statistico regionale e per l'analisi dei dati. 
 
Referente del Servizio per il Progetto “Marche 2020”. 
 
Segretario del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigianale. 
 
Componente della Task-force regionale “Crisi aziendali”. 
 
Componente (in rappresentanza delle Regioni italiane) del Comitato di valutazione tecnica 
nazionale per l’accesso al “Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e 
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Responsabile del procedimento del Programma Transnazionale South East Europe – 
SEE, Progetto SEE/D/0267/1.3/X SEE_INNOVA “Una governance transnazionale innovativa 
per il coordinamento regionale dei principali attori chiave nel campo delle tecnologie ambientali 
intelligenti per la vita indipendente dell’anziano”. Con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2014. 

Esperto nelle attività di realizzazione del Progetto Strategico “ClusterPoliSEE – Smarter 
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Cluster Policies for South East Europe, in qualità di esperto di programmazione e finanza. Con 
decorrenza dal 01/05/2012 al 31/10/2014. 

Esperto nelle attività di realizzazione del Progetto Wider nell’ambito del Programma MED–
WIDER green groWing SMEs: Innovation and Development in the energy sector in mEd aRea. 
Con decorrenza da maggio 2013 a maggio 2015. 
 
Dal 31/12/2010 al 31/05/2014: 
 
Responsabile dell’Alta Professionalità denominata “Programmazione, affari generali, 
organizzazione, bilancio e Commissione Attività produttive”, istituita nell’allora Servizio Industria, 
Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro.  
Nell’ambito dell’incarico, ha garantito competenze specialistiche nella redazione dei documenti 
di programmazione di settore ed economico-finanziari, negli affari generali, nell’organizzazione e 
nella predisposizione degli atti contabili di natura revisionale e consuntiva nonché nel controllo 
amministrativo e contabile. Ha assicurato assistenza nel coordinamento della Commissione 
"Attività Produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (di cui la Regione 
Marche è capofila nazionale) e nei rapporti coni Ministeri, in particolare il Ministero dello 
Sviluppo economico. 
 
Dal 23/11/2005 al 31/12/2010: 
 
Responsabile della Posizione Organizzativa di I livello denominata “Affari generali, 
programmazione economico-finanziaria e Commissione Attività Produttive”, istituita nel Servizio 
Industria, Artigianato, Energia.  
 
Inoltre: 
1. responsabile del Piano Regionale delle Attività Artigiane ed Industriali 2007/2009 e del 

controllo degli atti amministrativi del dirigente del servizio, nonché della redazione degli atti 
di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, del sistema informativo e statistico 
per l’analisi dei dati; 

2. dal 2008, Componente permanente della Giuria nazionale per l’esame delle domande di 
ammissione al “Premio Impresa Europea” presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

3. dal 2008, Componente permanente del Comitato nazionale per l’esame delle domande di 
ammissione alla “Settimana europea delle PMI”, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

4. componente della Commissione per le Statistiche regionali, di cui all’art. 4 della Legge 
regionale n. 6/1999. 

Dal 01/10/2004 al 22/11/2005: 
 
Responsabile P.O. di I livello “Controllo finanziario e programmazione economica”, c/o 
Dipartimento Sviluppo economico.  
 
Inoltre, da maggio 2005, responsabile dello staff del coordinamento tecnico della Commissione 
“Attività produttive” della Conferenza delle Regioni e Province autonome”. 
 
Dal 01/01/2000 al 30/09/2004: 
 
Responsabile P.O. di II livello denominata “Finanza regionale e documentazione”, istituita nel 
Servizio Programmazione.  
Inoltre: 
- responsabile di procedimenti e della gestione dei relativi capitoli di spesa della struttura; 
- componente del Gruppo di lavoro per la definizione della metodologia di valutazione del 

personale dipendente; 
- segretario del Comitato Tecnico Scientifico “Finanza Pubblica. 

 
Dal 22/12/1997 al 31/12/2000: 
 
Responsabile della Unità Operativa Organica “Ricerca e Documentazione”, istituita nel Servizio 
Programmazione.  
Inoltre: 
- responsabile di procedimenti e della gestione dei relativi capitoli di spesa della struttura; 
- segretario del Comitato dei Coordinatori d’Area, di cui all’art. 21 L.R. 30/90; 
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- referente del Controllo di Gestione. 
 
 
 
Dal 17/10/1994 al 22/12/1997: 
 
Assistente amministrativo contabile e poi Funzionario esperto in materie contabili amministrative 
(dal 30 ottobre 1997), inoltre, segretario del Comitato Economico e Sociale, di cui all’art. 13 L.R. 
46/92 (dal 1997 a marzo 1999). 

 
 

• Date (da – a)  DA 01/01/1990 A 30/09/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSICURAZIONI:  SAI DI JESI  (AN) - SCHWEIZ DI ANCONA - INA ASSITALIA DI ANCONA. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di assicurazione 
• Tipo di impiego  Assicuratore (iscritto all’Albo nazionale degli Agenti di Assicurazione, a partire dal 16/03/1992) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente assicurativo (presso le prime due Assicurazioni, mentre nella terza Compagnia 
assicurativa anche formatore, coordinatore e responsabile di alcuni consulenti). 
 

 
• Date (da – a)   DA 01/01/1986 A 31/12/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.LG.I. s.n.c. di Recchi Raimondo in Agugliano (AN)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata 
• Tipo di impiego  Azienda di produzione e commercio di articoli industriali anti - infortunistici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Artigiano. Contitolare della società e responsabile dell’Ufficio amministrativo – contabile. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1980 a 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Economia e Commercio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Economico – amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Economia e Commercio (votazione 100/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 2004 a 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze politiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Politico – amministrativo. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Scienze politiche (votazione 110/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto all’Albo nazionale degli Agenti di Assicurazione, Posizione n. 044332 - 2^ sezione, 
iscritto all’albo del Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato. Direzione generale delle 
assicurazioni private e di interesse collettivo – Via Campania 59/C – 00187 Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento abilitazione in data 16/03/1992, dopo concorso pubblico ministeriale consistente 
in prova scritta e orale.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di AGENTE DI ASSICURAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 1986 a 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola di formazione della Regione Marche 
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o formazione 
• Partecipazioni a corsi di 

formazione: 
 Attestato di partecipazione corso di formazione “Il procedimento amministrativo informatico: Il 

codice di amministrazione digitale e la posta elettronica certificata” - anno 2013.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Pubblica amministrazione - art. 37 D.Lgs. 
81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011. Corso in e-learning in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” - anno 2012.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “La negoziazione nel processo di 
programmazione regionale di settore” - anno 2010.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Le politiche pubbliche per il miglioramento della 
gestione finanziaria delle imprese” - anno 2010.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Le società miste pubblico-private, le società 
pubbliche e le società in house” - anno 2010.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Codice della privacy e accesso agli atti” - anno 
2009.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Salute e sicurezza sul lavoro – formazione 
obbligatoria per dirigenti e preposti” - anno 2009.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “La revisione della disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato” - anno 2008.  
 
Attestato di partecipazione seminario “Turismo nautico integrato nella cooperazione 
transfrontaliere adriatica” - organizzato nell’ambito del progetto Adriatic report – Rete dei porti 
turistici – PIC Interreg III A Transfrontaliero Adriatico - anno 2006.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “Pacchetto Office2003 – Programma Power 
Point base” - anno 2006.  
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “La riforma della Legge 241/1990: le novità sul 
procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti e la loro ricaduta in ambito regionale” - anno 
2006.  
 
Attestato di partecipazione corso “Le politiche comunitarie” - anno 2004.  
 
Attestato di partecipazione corso “Tecniche di gestione delle risorse umane” - anno 2003.  
 
Attestato di partecipazione corso “Laboratorio volto all’individuazione dei criteri per l’analisi di 
fattibilità delle iniziative legislative e regolamentari” - anno 2002.  
 
Attestato di partecipazione corso “Laboratorio di progettazione per i referenti della Giunta 
regionale per lo sviluppo del Controllo interno di Gestione” - anno 2000.  
 
Attestato “Corso di formazione per implementare le competenze necessarie ai componenti della 
Commissione Bilaterale Paritetica di cui all’art. 25 dell’attuale contratto di lavoro” - anno 2000.  
 
Attestato di partecipazione corso “Laboratorio di progettazione di un sistema di valutazione 
permanente delle prestazioni e dei risultati del personale regionale” - anno 1999.  
 
Attestato di “Operatore sviluppo quale consigliere di pari opportunità” - anno 1998.  
 
Attestato di partecipazione corso “Migliorare le relazioni interpersonali” - anno 1997.  
 

• Date (da – a)  Anno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Technical University of Cluj Napoca – Department of Research, Development and 

Innovation Management (Dipartimento di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di gestione).  
• Partecipazioni a corsi di 

formazione: 
 Attestato di partecipazione al programma di formazione “S3 training program” realizzato 

nell’ambito del progetto europeo Cluster PoliSEE in aprile 2013 in Ancona – Italia. 
 
Certificato di completamento sulla “Smart Specialization strategy” rilasciato dalla Technical 
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University of Cluj Napoca dopo il corso realizzato nell’ambito del progetto europeo Cluster 
PoliSEE in aprile 2013 in Ancona – Italia. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna – Scuola di specializzazione in studi 

sull’amministrazione pubblica 
• Partecipazioni a corsi di 

formazione: 
  Attestato di partecipazione al corso di formazione “I nuovi Statuti regionali”.   

 
 

• Date (da – a)  Anno 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio, industria e artigianato di Ancona 

• Partecipazioni a corsi di 
formazione: 

  Attestato del Corso per  produttori di agenzia di assicurazioni 
 

 
• Date (da – a)  Anno 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente nazionale Acli istruzione professionale (ENAIP)  

• Partecipazioni a corsi di 
formazione: 

 Attestato di “Tecnico di organizzazione e di direzione di piccole e medie aziende”.  
Durata 800 ore – Votazione 100/100. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  SPAGNOLA 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CURA DEI RAPPORTI E DEL COORDINAMENTO CON 
- GRUPPI DI LAVORO INTERNI REGIONALI; 
- COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI (PRESSO LA CONFERENZA STATO-

REGIONI, LA CONFERENZA UNIFICATA,  LA CONFERENZA DELLE REGIONI E CON I MINISTERI); 
- UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA E CENTRO PER L’INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO; 
- REGIONI, NELL’AMBITO DEL COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE “ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI DI CUI LA REGIONE MARCHE E’ COORDINATRICE DAL 
MAGGIO 2005;  

- ORGANIZZAZZIONE DI SETTORE E SOGGETTI ISTITUZIONALI. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 

 - COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE CON GRUPPI DI LAVORO NELL’AMBITO DI PROGETTI  
EUROPEI TRANSNAZIONALI E STRATEGICI; 

- STAFF DEL COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA E POLITICA  “ATTIVITA’ 
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

PRODUTTIVE” DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI DI CUI LA REGIONE MARCHE E’ 
COORDINATRICE DAL MAGGIO 2005. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL COMPUTER E DI ALTRE ATTREZZATURE TELEMATICHE PER: 
- REDAZIONE BANDI, CONTRATTI E NORMATIVE (WORD); 
- ELABORAZIONE DATI (EXCEL); 
- PRESENTAZIONI  ILLUSTRAZIONI CONVEGNI (POWER POINT); 
- COMUNICAZIONE (MAIL, VIDEO CONFERENZA, FAX, TELEFONO, SKYPE); 
- INFORMAZIONE (INTERNET). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ESPERTO STORICO E NUMISMATICO 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nel novembre 2009, 2° classificato nella graduatoria della procedura selettiva per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale della P.F. “Promozione, credito agevolato, finanza 
innovativa e garanzia”, nell’ambito del Servizio Industria, artigianato ed energia della Giunta 
regionale. 
Nel settembre 2006, 3° classificato nella graduatoria della procedura selettiva per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale della P.F. “Attività di staff ed innovazione istituzionale”, 
nell’ambito della Segreteria generale della Giunta. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
   

  
Ancona,  12 giugno 2014 

        IN FEDE  
   (Stefano Recchi) 
 
 
 
 
 

Rilascio il consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto dal D.Lgs. 196/2003 (T.U. 
Privacy). 
 

          IN FEDE  
    (Stefano Recchi) 

 

 
 


