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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CERASOLI  FABRIZIO 

Indirizzo  VIA BUOZZI N.6 – 61121 PESARO (PU) - ITALIA 

Telefono  07213768056-0718063685 

Fax  072133308 

E-mail  fabrizio.cerasoli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/08/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
             Regione Marche 

• Date (da – a)  Dall’anno 2006  ad oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare della Posizione Organizzativa  istituita presso il servizio Agricoltura  “ Propagazione 
forestale, tartuficoltura e attuazione misure PSR Marche – con particolare riferimento alla 
disciplina regionale in materia di propagazione forestale, tartuficoltura, arboricoltura da legno e 
castanicoltura e in attuazione alle misure forestali del PSR Marche; referente della Rete 
interregionale quanto emerso  all'interno del Gruppo di competenza Selvicoltura, arboricoltura da 
legno e prodotti forestali non legnosi; 

• Tipo di azienda o settore  responsabile regionale in materia di funghi e tartufi; in particolare ha curato la legge regionale n. 
5/2014 in materia di Tartuficoltura; 

• Tipo di impiego  responsabile regionale per quanto riguarda l’attività vivaistica forestale -  programma vivaistico 
regionale, istituzione e aggiornamento del libro boschi da seme, definizione delle regioni di 
provenienza;  
membro del gruppo di lavoro presso il Mipaf per la redazione del Piano Nazionale Castanicolo; 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile per quanto concerne l’adeguamento normativo e regolamentare in materia di 
tartuficoltura, arboricoltura da legno, rotation -forestry, elementi diffusi del paesaggio agrario 
responsabile regionale per le attività previste dalla LR 6/05 art. 7,13,14,17,33 e 35;  

  responsabile e coordinatore regionale dell’attuazione delle  misure forestali del PSR Marche 
2007-2013 misure 221 e 223 bandi di accesso, approvazione graduatorie e gestione pagamenti; 

  coordinatore in qualità di responsabile ,l’attuazione per la provincia di Pesaro e Urbino delle 
misure previste dall’OCM Vitivinicolo e per quanto concerne la gestione e aggiornamento dello 
schedario vitivinicolo; 

  responsabile provinciale per quanto concerne l’applicazione delle misure previste per l’OCM 
olivicolo. 

   

  Dall’anno 2003  all’anno 2006 : 
titolare della Posizione Organizzativa istituita presso la Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro  
“ MISURE DI SVILUPPO  IMPRENDITORIALI  E AGROAMBIENTALI; 
responsabile regionale, su incarico del Direttore del Dipartimento  dal 2003 al 2006 della Misura I 
del PSR “Altre misure forestali”, del coordinamento a livello regionale della formazione 
graduatorie,  
gestione riesami e comunicazione per l’applicazione della misura, nonché referente nei rapporti 
con l’Uncem e le Comunità Montane per l’attuazione dei bandi di accesso per Misura I del PSR 
“Altre misure forestali. 
 

Responsabile del procedimento dall’anno 2000 per le materie riguardanti il settore forestale, 
frutticolo e vitivinicolo, in materia di organizzazione di mercato per il settore vitivinicolo e 
olivicolo, e in particolare per la misura H e misura I del PSR Marche; 
 



 

  

 
 
 
Assunzione in ruolo dall’01/12/1991 quale vincitore di concorso presso la Regione Marche e 
assegnato al Servizio Decentrato di Pesaro con la qualifica di istruttore tecnico agrario (6.04); 
assunzione in ruolo dal 01/03/2001 quale vincitore di concorso presso la Regione Marche con la 
qualifica di funzionario agronomo-alimentarista (8.09); 
 

      
 
      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
             Corsi di formazione  

• Date (da – a)  corso per la valutazione strategica nell’azienda agraria organizzato dal Centro Europeo di 
Formazione Agraria con sede a Bologna; 
corso per la valutazione di impatto ambientale organizzato dall’Accademia Agraria di Pesaro; 
corso di formazione professionale per la gestione del territorio e difesa del suolo organizzato 
dalla Regione Marche; 
corso di aggiornamento professionale su agricoltura e ambiente organizzato dalla Federazione 
Italiana Dottori in Agraria e Forestali di Roma in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste; 
corso di formazione professionale su  interpretazione dati da telerilevamento organizzato 
dall’Enaip di Pesaro; 
corso di formazione su Gestione delle informazioni geo-referenziate GIS organizzato dalla 
Regione Marche; 
corso formativo su valorizzazione prodotti di qualità e certificati organizzato dalla Regione 
Marche; 
corso formativo su valutazione dei progetti reg. CEE 2078 e 2080/92 organizzato dalla Regione 
Marche; 
seminario di informazione sulle politiche comunitarie organizzato dalla Regione Marche; 
corso di formazione sulla gestione della programmazione UE in campo agricolo, agro-
alimentare e rurale organizzato dalla Regione Marche; 
corso di aggiornamento professionale propedeutico al corso-concorso organizzato dalla 
Regione Marche in particolare per le materie programmazione agro-industriale, pianificazione, 
valutazione di progetti e controllo di gestione; 
corso di formazione sugli Aiuti di Stato in Agricoltura; 

corso di formazione sui controlli di I°livello per i fondi comunitari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea in Scienza Agrarie conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna 
Facoltà di Scienze Agrarie nell’anno 1987 con il punteggio di 96/110 e discussione della tesi 
sperimentale in Zootecnia; 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo  conseguita presso  l’Università 
degli Studi di Bologna nella sessione autunnale dell’anno 1987; 

 

  



 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite negli anni attraverso la partecipazioni a 
riunioni e gruppi di lavoro a livello regionale e presso tavoli nazionali sia in qualità di referente 
sia in qualità di relazionante. 

 

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. 

 Capacità e competenza organizzativa acquisita negli anni ricoprendo incarichi e responsabilità 
nel gestire e coordinare gruppi di lavoro e persone. In particolare la tipologia di posizione 
organizzativa ricoperta negli anni ha permesso di sviluppare la necessità del coordinamento e 
amministrazione di persone afferenti ad un gruppo di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza buona nell’uso del personal computer e delle attrezzature informatiche e 
multimediali, utilizzo di GPS acquisita attraverso la partecipazione a corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 -- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 -- 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 
 

   

 
 


