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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO CECCONI 
Indirizzo  VIA SAN GIORGIO N. 7 60027 OSIMO (AN) 
Telefono  071.806 2150 

Fax  071.806 2302 
E-mail  fabio.cecconi@regione.marche.it 

 
Concorre per la P.O. Promozione dei settori vitivinicolo, agroalimentare e 
pesca 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/08/1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 01/11/1990 AL 03/04/2007 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 –  60121 Ancona 
Assegnato funzionalmente, sino al 2 aprile 2007 presso l’Agenzia Servizi Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM) sita in via Alpi n. 21 – 60131 Ancona. 
Dal 3 aprile 2007 sono stato assegnato alla Giunta Regionale, Servizio 
 Internazionalizzazione, Promozione all’estero, Cooperazione allo sviluppo e Marchigiani  
nel mondo. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ASSAM è il braccio operativo della Regione Marche e si occupa di servizi nel settore 
agroalimentare.  
La Giunta Regionale, è l’organo di programmazione ed attuazione delle politiche della Regione 
Marche. 
Presso l’ASSAM, in qualità di Responsabile del Centro Operativo “Coordinamento del 
Trasferimento delle Innovazioni e gestione struttura” (P.O. di terza fascia per n. 2 anni e P.O. di 
seconda fascia da maggio 2005 sino a maggio 2007), tra le diverse mansioni ero chiamato a 
svolgere quanto segue: 
 Coordinare le attività relative al trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto. In 

questo ambito ero chiamato a seguire tutta la fase di divulgazione attraverso la redazione di 
articoli su riviste specializzate, pubblicazione di lavori di ricerca, aggiornamento sito internet, 
coordinamento progetti, ecc.; 

 Coordinare l’attività di figure tecniche nell’ambito dei servizi di sviluppo agricolo.  In questo 
ambito oltre che avere rapporti con le Organizzazioni Professionali Agricole attuavo i 
controlli dei tecnici che le stesse avevano sul territorio nell’ambito della loro attività 
finanziata con la L.R. 37/99;  

 Progettare e coordinare progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dei programmi di 
ricerca nazionali e regionali. In questo ambito oltre a coordinare l’attività di sperimentazione 
interna all’Agenzia, ho fatto parte delle commissioni regionali per la valutazione dei progetti 
di sperimentazione e ricerca, finanziati con fondi regionali,  presentati dalle Università e dai 
Centri di sperimentazione regionali. Ho fatto parte di un gruppo di lavoro tra le regioni per il 
coordinamento dell’attività di ricerca e sperimentazione a livello nazionale e, per il Ministero 
dell’Agricoltura, ero il referente per  il gruppo sull’Agricoltura Biologica e, per questo ambito, 
sono stato responsabile di un progetto nazionale sulla zootecnia biologica (EQUIZOOBIO);  

 Progettazione, attuazione, e rendicontazione nell’ambito del programma di iniziativa  
comunitaria Interreg IIIA relativo allo sviluppo economico-sociale verifica ambientale del 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

settore pesca nel mare Adriatico. Il sottoscritto svolgeva il ruolo di Responsabile del 
progetto coordinando n. 2 partner esteri; 

 Progettazione, attuazione, e rendicontazione, sino al 02.04.07, del programma  comunitario 
LIFE Ambiente relativo alla valutazione dell’effetto sull’ambiente della coesistenza tra le 
coltivazioni convenzionali e quelle Geneticamente Modificate. Il sottoscritto svolgeva anche 
il ruolo di Project Manager coordinando n. 6 partner. 

 Progettazione, organizzazione ed attuazione di attività promozionali per il settore 
agroalimentare con particolare riguardo ai settori dell’Olio, della carne biologica, pesca e di 
prodotti da utilizzare per la colorazione naturale di tessuti. 

 Avvio di un progetto per la costituzione di una razza o ibrido regionale di suino da destinare 
all’allevamento all’aperto. Il progetto si è concluso ottenendo il riconoscimento e l’iscrizione 
all’albo genealogico nell’anno 2010. 

 Nell’ambito specifico della P.O. relativa alla “Gestione Struttura” seguivo il coordinamento e 
la predisposizione del Programma di attività annuale e del Consuntivo per l’Agenzia; 
coordinavo la predisposizione degli atti relativi al Dirigente (Determine) e 
dell’Amministratore Unico (Decreti). In particolare, poi, coordinavo tutte le attività relative 
agli acquisti (gare, trattative, ecc.) alla manutenzione degli immobili ed alla gestione del 
parco automezzi. 

 
03/04/2007  ALLA DATA ODIERNA 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 9 –  60121 Ancona 
Giunta Regionale, Servizio Internazionalizzazione, Promozione all’estero, Cooperazione  
allo sviluppo e Marchigiani nel mondo ed ora, dopo l’ultima riorganizzazione: Servizio Attività  
Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione – P.F. Internazionalizzazione

 

• Tipo di azienda o settore  La Giunta Regionale, è l’organo di programmazione ed attuazione delle politiche della Regione 
Marche; nell’ambito delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta il Servizio Attività Produttive, 
Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione – P.F. Internazionalizzazione si occupa, nello 
specifico ambito di impiego dello scrivente, di raccordare e gestire le politiche di 
Internazionalizzazione di Promozione sia in Italia che all’estero dei prodotti e dei sistemi 
produttivi e turistici regionali,  delle attività di Cooperazione allo sviluppo e delle attività legate ai 
marchigiani nel mondo. 
Nell’ambito del servizio Internazionalizzazione, Promozione, Cooperazione allo sviluppo e 
marchigiani nel mondo dal momento della mia assegnazione sino ad oggi ho svolto mansioni sia 
nell’ambito dell’Internazionalizzazione del sistema delle imprese nell’area dell’America Latina – 
Carabi, sia attività di promozione all’estero, prima e dal 2009 Italia ed Estero per il settore 
vitivinicolo, agroalimentare e pesca. 
 Internazionalizzazione del sistema delle imprese nell’area dell’America Latina – Carabi 
In questo ambito ho seguito le iniziative di Internazionalizzazione che a livello regionale sono 
state attuate verso l’area dell’America Latina-Caraibi. In particolare, ho seguito le attività 
appresso elencate: 
 Luglio 2007 - Partecipazione ad una missione istituzionale della Provincia, Comune e 

camera di Commercio di Pesaro in Argentina. A margine di questa missione ho avviato i 
contatti necessari per la realizzazione del 1° Forum tra le imprese marchigiane ed argentine 
in programma per il mese di novembre 2007; 

 Luglio 2007 – Organizzazione della visita di una delegazione brasiliana dello stato del 
Paranà presso il Centro servizio del Mobile COSMOB ed incontro con i responsabili 
regionali dell’imprenditoria del settore della pesca; 

 Settembre 2007 – Missione a Cuba per valutare e verificare la possibilità di organizzare una 
missione tecnico istituzionale della regione presso quel paese; 

 Redazione di proposte progettuali di collaborazione tra la Regione Marche ed il paese 
cubano; 

 Ottobre 2007 – Visita dell’Ambasciatore della Repubblica Argentina alla Regione Marche ed 
organizzazione di un convegno con il mondo delle imprese marchigiane al fine di presentare 
le opportunità di investimento in Argentina e preparare il Forum di novembre; 

 Novembre 2007 – Organizzazione in collaborazione con l’Associazione Marchigianar di 
Buenos Aires e dell’ICE di Buenos Aires del 1° Forum delle imprese marchigiane ed 
argentine che si è tenuto a Mendoza. Da questo evento sono scaturiti due importantissimi 
accordi: uno di collaborazione tra la Regione Marche e l’Associazione Marchigianar e, 
l’altro, per una collaborazione tra il sistema dei Centri di servizio della meccanica della 
nostra regione e la Città di Armstrong (Santa Fè) per la realizzazione di un centro servizi per 
la meccanica in quella realtà che vede una elevata concentrazione di imprese del settore; 

 Febbraio 2008 – Incontro con delegazione di Cuba ed imprenditori marchigiani interessati 
ad attività di internazionalizzazione presso quel paese; 



 

  

 Marzo 2008 – Preparazione ed organizzazione del 2° Forum delle imprese marchigiane ed 
argentine a Civitanova Marche. Questa seconda edizione del Forum è stata realizzata in 
stretta collaborazione con il Desk America Latina e con la SVIM ed ha visto la 
partecipazione di circa venti imprese argentine e circa cinquanta della Regione Marche. 

 Marzo 2008 – Preparazione ed organizzazione in collaborazione con l’ICE, il Desk America 
latina e la SVIM del corso di Formazione per giovani imprenditori argentini tenutosi presso 
l’ICE Ancona e con una seconda fase di stage organizzato presso aziende marchigiane; 

 Redazione di progetti, atti deliberativi, decreti ed altri atti amministrativi conseguenti per 
l’attuazione delle iniziative sopra descritte; 

 Redazione di progetti, decreti ed altri atti amministrativi relativi all’utilizzo delle risorse 
Docup ob. 2 Marche 2000/2006 - Misura 1.5 Marketing di area, promozione del territorio e 
internazionalizzazione riguardanti attività sia per l’Argentina che per il Brasile; 

 Collaborazione con il Servizio internazionalizzazione per le attività connesse alla 
organizzazione e visita di delegazioni estere presso la nostra regione (delegazione del 
Brasile con il Presidente del SEBRAE, delegazione della Corea, delegazione del Sudafrica 
– Limpopo); 

 Incontri con Console Onorario ed ambasciatore dello Stato di El Salvador; 
 Incontri vari con imprenditori e delegazioni dell’area dell’America Latina e carabi in visita alla 

nostra Regione. 
 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto ecologista-agroalimentarista 
 
Attività di promozione Italia ed Estero per il settore vitivinicolo, agroalimentare e pesca 
In questo ambito ho seguito le iniziative di promozione all’estero per il settore vitivinicolo, 
agroalimentare e pesca. In particolare, per ogni iniziativa fieristica sotto indicata, si è provveduto 
sia al contatto con l’ICE qualora l’iniziativa facesse parte di una collettiva ICE, oppure si 
provvedeva direttamente attraverso contatti con soggetti referenti presso l’ente fieristico 
organizzatore per l’acquisizione degli spazi ed il relativo allestimento.  
Per ogni iniziativa, poi, ho provveduto per tempo ad inviare una circolare alle imprese del settore 
al fine di raccogliere le adesioni ed ho seguito tutte le attività di coordinamento organizzativo 
prima e durante la fiera.  
Per ogni fiera, poi, per quanto possibile, si è garantita la presenza sin dal giorno antecedente la 
l’avvio della manifestazione al fine di affrontare e risolvere ogni problematica eventualmente 
presente. Per la gran parte delle fiere si è garantita, poi, la presenza in fiera ogni giorno 

• Principali mansioni e responsabilità  Per la preparazione di alcune delle manifestazioni sopra indicate, si è provveduto anche al 
coordinamento di una serie di incontri necessari a programmare strutturare al meglio l’evento 
(Biofach, Salone del gusto, I Primi d’Italia, Vinitaly, SOL, ecc.). 
Dall’anno 2010, per l’organizzazione del Vinitaly si è avviata una collaborazione stretta con i due 
consorzi di tutela dei vini regionali (Consorzio di Tutela dei Vini Piceni e Istituto Marchigiano di 
Tutela Vini) in virtù dell’approvazione ed assegnazione dei bandi PSR relativi alla filiera 
vitivinicola. Dal mese di Novembre si è avviato un coordinamento da parte della P.O. 
Promozione Agroalimentare e pesca con l’istituzione di un tavolo di confronto e di 
programmazione sulle attività da svolgere già per il 2011 sotto il diretto coordinamento 
regionale. 
Come P.O., inoltre, ho seguito l’iter di approvazione dei progetti presentati dai suddetti Consorzi 
e da aziende singole ed associate nell’ambito dei bandi relativi alla OCM Vino (Organizzazione 
Comune di Mercato del settore vitivinicolo), n. 5 progetti approvati per l’annualità 2009/2010, n. 
3 progetti per l’annualità 2010/2011 – 2011/2012 e 2012/2013.  Per questa attività, oltre a 
seguire l’istruttoria e gli atti di approvazione, sono state seguite tutte le richieste di variazione dei 
progetti e le procedure di rimborso all’AGEA delle risorse regionali. 
Ho collaborato alla definizione e stesura del Programma Promozionale per l’anno 
2007/2008/200/2010/2011/2012/2013 e 2014 organizzando anche le riunioni preparatorie di 
settore. A partire dal 2013, si è attuato anche per il settore agroalimentare, il coordinamento tra 
la Regione Marche ed il sistema Camerale per la gestione ed organizzazione di alcuni eventi 
fieristici. In questo si è avviata la collaborazione, in particolare, con la Azienda Speciale della 
Camera di Commercia di Ancona – Market, con quella di Fermo ed Ascoli Piceno per 
l’organizzazione di alcuni eventi. Dal 2014, il numero di iniziative coordinato con il sistema 
camerale è nettamente aumentato restando esclusa solo il Vinitaly ed il CIBUS.  
 
Nell’ambito del servizio per lo svolgimento delle mansioni sopra descritte ho avuto 
l’assegnazione delle seguenti Posizioni organizzative: 
- “P.O. Promozione all’estero del sistema produttivo ed economico marchigiano nel 
settore vitivinicolo, agroalimentare e della pesca” Fascia III – Tipologia C, dal 1° Ottobre 



 

  

2007 sino a marzo 2009; 
- “P.O. Promozione Agroalimentare e pesca” Fascia II – Tipologia A, da marzo 2009 ad oggi. 
 
- Componente del Comitato di Certificazione dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM dal 
Febbraio 2009; 
- Componente del Comitato Regionale per la Qualità Agroalimentare (CQA) dal maggio 2011; 
- Componente della Funzione Tecnica di Delibera nell’ambito della Autorità Pubblica di Controllo 
dell’ASSAM, a far data dal 12 Marzo 2014 per i seguenti settori: Sistema di Certificazione 
DOP/IGP/STG; Sistema di certificazione Volontario; Sistema di certificazione etichettatura carni 
bovine (Reg. CE 1760/00) anche in abito QM; Sistema di certificazione regolamentata a marchio 
QM. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  01.11.1979 – 25.02.1987 (prima del conseguimento della Laurea ho effettuato il servizio militare  

nell’Arma dei Carabinieri) 

 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea (quinquennale) in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
Piano degli studi generale con indirizzo agronomico 
 
 

 
 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Agrarie 
Ho superato l’Esame di Stato e dal 23.02.1988, sono iscritto all’Ordine dei Dottori  
Agronomi e Forestali della Provincia di Ancona al n. 172. 
 
 

 

• Qualifica conseguita    Ottobre 1988 – Giugno 1989 
Corso di Formazione per Divulgatore Agricolo Polivalente attuato ai sensi del Reg. CEE  
270/79. 
Il corso, oltre all’approfondimento delle tematiche di analisi economica delle aziende,  
approfondimento della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia agricola, 
mirava all’acquisizione delle metodologie e tecniche di divulgazione. 
Divulgatore Agricolo Polivalente 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 
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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ambito del lavoro svolto presso l’ASSAM  ho avuto il compito di coordinare l’attività delle  
persone a me assegnate oltre che coordinare ed attuare, in prima persona, la realizzazione  
dei progetti di sperimentazione finanziati sia a livello regionale, nazionale che comunitario.  
Per gli stessi progetti e per l’Agenzia in generale, ho seguito gli aspetti amministrativi, le 
procedure di acquisto di beni e servizi e collaboravo con la Direzione nella  
predisposizione dei Programmi di Attività e dei Consuntivi organizzando e coordinando il  
lavoro di tutti i Centri Operativi. 
Nell’ambito delle attività di coordinamento dei Servizi di Sviluppo ho partecipato sia a tavoli  
nazionali coordinando, per conto della Regione Marche – Assessorato all’Agricoltura, il  
gruppo di lavoro sull’Agricoltura Biologica e sulle Colture Industriali. 
Relativamente all’attività presso il Servizio Internazionalizzazione, Promozione, Cooperazione  
allo sviluppo e Marchigiani nel mondo, sono chiamato a coordinare ed attuare a livello  
internazionale le attività di promozione per i prodotti vitivinicoli, agroalimentari e della  
pesca oltre che seguire progetti ed azioni di internazionalizzazione delle impresi e dei servizi  
con l’America Latina e l’area Caraibica (sino a tutto il 2009). 
Relativamente all’attività extra lavorativa, ho avuto l’incarico come Vice Presidente di una  
S.p.A. a capitale pubblico, ove seguivo gli aspetti tecnico gestionali propri del Consiglio di  
Amministrazione. 
Sempre nell’ambito dell’attività extra lavorativa, sono impegnato nel mondo del volontariato  
sin dall’età di 15 anni. In particolare, dal 1990 sono un Volontario del Soccorso della Croce  
Rossa Italiana. In questo ambito  ho assunto l’incarico di Commissario/Presidente del  
Comitato Locale C.R.I. di Osimo (AN) dal 1997 sino all’anno 2005. Qui, oltre ad avere  
la responsabilità del coordinamento dei n. 8 dipendenti, ho assunto la responsabilità  
gestionale del Comitato che, vista la natura pubblica dello stesso, ha un proprio bilancio  
economico-finanziario gestito in autonomia sotto il controllo degli organi superiori. 
Dal mese di Dicembre del 2005 sono stato eletto Presidente del Comitato Regionale Marche 
della Croce Rossa Italiana e, dal novembre 2008 sino al gennaio 2013 ho svolto l’incarico di  
Commissario del Comitato Regionale della CRI Marche di cui, dal Gennaio 2013, sono stato 
eletto Presidente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho un buon livello di conoscenze nell’utilizzo del computer e dei principali software applicativi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo “B” Civile  

Patente di Tipo 5 della Croce Rossa Italiana per giuda Autoambulanze di soccorso,  
automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto  
di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. 
  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

   
 
 


