
curriculum vitae in Formato MODELLO europeo 

INFORMAZIONI PERSONALI 

INome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Iripo di azienda o settore 

lTipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsa b i Ii tà 

Incarichi istituzionali 

!Attività nell'ambito della 
Macroregione Adriatico 
Ionica 

IFRANZONI DIEGO 

j 

da Marzo 1987 a settembre 1987I 

I 
Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni 

Pubblica Ammin istrazione 

Consigliere Tecnico Automazione e Meccanizzazione presso gli uffici del 
CCSB-:- CED di Ancona a tempo Indeterminato 

Assistenza al di rigente nella gestione dell"Automazione e 
Meccanizzazione dei servizi di Banco Posta 

" 

settembre 1987 ad oggi 

ITIS G. Marconi Via R. Sanzio, 8 Jesi (AN) 

Pubblica Istruzione - Scuola tecnica ITIS 

docente di ruolo ordinario di elettronica 

Docente e coordinatore di attività progettuali e didattiche 

Assessore all 'ambiente, sostenibilità, sviluppo del porto, dal novembre 
2009 al marzo 2012 per il comune di Ancona 
In tale veste ha partecipato ad alcuni riunioni plenarie del Forum delle 
città dell'Adriatico e dello Ionio, nel settembre 2010 a Budva in 
Montenegro e nel dicembre 2011 ad Ancona. 
Da novembre 2009 a marzo 2012 è stato membro del Comitato 
Portuale dell'Autorità Portuale di Ancona 

Ha partecipato ad alcuni incontri nel 2013 e nel 2014 dedicati agli 
Stakèholder per il percorso che ha portato nel luglio 2014 
a Il' a pprovazi one dell'European Strategy for Adriatic and Ionian 
Macrorègion-EUASIR. 
Dal 2013 al 2016 ha coordinato un progetto sociale, culturale, sportivo e 



di promozione del territorio marchigiano cofinanziato dalla Regione 
Marche nell'ambito della Macroregione Adriatico Ionica denominato \\ NoiIlin Gioco per la Macroregione Adriatico Ionica" svoltosi con regolarità 
nelle città di Ancona e Spalato. 
Il progetto ha rappresentato la cornice ideale per coniugare sport, 
cultura, educazione, sana e corretta alimentazione, conoscenza delle 
rispettive tipicità, valorizzazione dei territori sotto il profilo paesaggistico 
e ambientale. Ogni edizione annuale del progetto, infatti, ha 
rappresentato l'occasione per promuovere incontri tra piccole realtà 
imprenditoriali interessate a far conoscere i propri prodotti d'eccellenza 
'provenienti da agricoltura biologica (olio, pasta, formaggi, cioccolata, 
salumi,vino, mais "8 file" di Arcevia, birra artigianale ecc.); insieme alla 
presentazione di brochures e materiale pubblicitario vario relativo alle 
infrastrutture agri-turistiche e alle vocazioni turistiche dei rispettivi 
territori. 
In questi anni di cooperazione con la Croazia, ha contribuito a realizzare 
numerose occasioni per offrire momenti di food demonstration e 
degustazioni, organizzate per presentare le suddette tipicità. Gli incontri 
!sono stati supportati da diversi soggetti tra i quali la Regione Marche, il 
Segretariato per l'Iniziativa Adriatico Ionica, il CONI - Marche, i Comuni 
di Ancona, Split, Arcevia e Ostra, i Fora delle Camere di Commercio e 
delle Città dell'Adriatico e dello Ionio, l'ANCI Marche, l'Autorità di Sistema 
del Medio Adriatico, la Camera di Commercio di Ancona, e dell'Economia 
·di Spalato, ottenendo ogni volta interesse e attenzione degli stakeholders 
coinvolti. 
Una particolare attenzione ·è stata dedicata all'aspetto educativo e 
culturale, attraverso la promozione di gemellaggi tra le scuole dei due 
territori frontalieri (istituto comprensivo Poijsan di Spalato, numerose 
scuole di provenienza · dei nostri giovani atleti marchigiani), con il 
coinvolgimento del/' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, del Museo 
[Tattile Omero, deil'Archidiocesi di Ancona - Osimo. Con i giovani e i loro 
insegnanti sono stati sviluppati momenti di confronto e approfondimento 
su temi quali la pace, il dialogo, la cooperazione, i social media, il doping 
ecc. Tematiche che contribuiscono a rinsaldare il senso di appartenenza 
ai territori della Macroregione. 
Nel 2018 ha guidato delegazioni di amministratori di comuni della 
Regione Marche ad incontri con delegazioni della Regione Spalatino 
Dalmata, della camera dell'economia della Dalmazia e del comune di 
Spalato. Gli incontri hanno prodotto accordi di co(laborazione e 
partecipazione di produttori marchigiani a fiere in Croazia. 
Infine, allo scopo di allargare la cooperazione ad altri territori 
della Macroregione, nel 2018 l'associazione sportiva Giovane 
Ancona Calcio, da lui presieduta, ha partecipato con il progetto· 
i"Keep calm e play safe" al programma europeo Erasmus Plus. 
ottenendo un finanziamento per la realizzazione di un percorso 
di formazione e informazione sul tema del doping dedicato a 
squadre di calcio giovanile. Il progetto avrà partner della 
Croazia, dell'Albania, della Serbia e della Bulgaria oltre ad Istituti 
scolastici guaii licei sportivi. In totale circa 300 ragazzi italiani e 
stranieri saranno coinvolti. . 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 105 novembre 1976 a 24 luglio 1985 

Nome e tipo di istituto di !università degli Studi di Ancona, attuale UNIVPM - Facoltà di ingegneria 



istruzione o formazione 

Principali materie / ~bilità 	 iElettronica, informatica, telecomunicazioni, Automazione 
professionali oggetto dello Progettazione, pianificazione attività e soluzione di problemi 

studio 


Qualifica conseguita 	 diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica con 
votazione 105/110 

Livello nella classificazione diploma di laurea Magistrale 

nazionale 


Abilitazioni: 	 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

~bilitato all'insegnamento di Informatica nelle scuole pubbliche 

secondarie di secondo grado 

Abilitato all'insegnamento di Elettrotecnica nelle scuole pubbliche 
Isecondarie di secondo grado . 
!Abilitato all'insegnamento di Fisica nelle scuole pubbliche secondarie di 
Isecondo grado 

Lingue straniere l 	 Inglese 

Capacità di lettura Capacità lHa conseguito la certificazione Cambridge B1 nel luglio 2017 

di scrittura, e di attualmente ha raggiunto il Livello 12 della Wall Street English 

espressione orale


(, 
r---------------------~~-------------------------------------------------------~ 
CAPACITÀ E COMPETENZE 	 Jbuone capacità di re/azionarsi con gli altri, di lavorare in gruppo, di 
RELAZIOI\JAU 	 ascolto, di comunicazione, di confronto, di collaborazione, di gest:ione dei 

conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in ambito 
professionale, maturate durante la mia formazione, la carriera scolastica 
e universitaria, le esperienze lavorative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ottime capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la 
ORGANIZZATIVE Irealizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le diverse 

Iprofessionalità impegnate in un progetto, maturate durante le pregresse 
,esperienze professionali. 

I 
ALTRE CAPACITÀ E liscritto dal 24 marzo 1987 al nO 1188 dell'Albo degli Ingegneri della 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

!Provincia di ANCONA, . 
I~bilitato a svolgere le. funzioni di Responsabile della Sicurezza in fase di 
çrogettazione ed in fase di esecuzione dei lavori dei cantieri mobili, 
l~econdo il D. Lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 494/96; 
IAbilitato al rilascio delle certificazioni di cui alla L.818/84 sulla 
Iprevenzione incendi, con codice AN01188I00207 
Consulente per il tribunale Civile di Ancona nel settore dell'ingegneria 
dell'informazione 
Competenze con strumenti informatici: 
utilizzo della suite Open office 

. utilizzo di applicativi software per il disegno di schemi elettrici ed 
elettronici 
utilizzo di applicativi software ( Regolo, Namirial Sicurezza Cantieri) per 
la gestione della direzione dei lavori cantieri e per la sicurezza secondo 
il Dlgs 81/2008 
utilizzo di applicativi software per la programmazione di PLC GEFANUC e 
SIEMENS ( VersaPro e TIAPORTAL) 



l I 

Ulteriori informazioni .~scritto dal 22/10/2009 al n° 490 nel ruolo periti ed esperti della 

amera di Commercio del R.D. 20/09/1934 regolamentato dal 
jD.M. 29/12/1979 per le categorie IX Meccanica Elettrotecnica e 
jnella categoria XIV acqua gas elettricità 
~scritto dal luglio 1989 al n° 180 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del 
Giudice del Tribunale Civile e Penale di Ancona per la quale ha già 
rOlto consulenze tecniche di Ufficio 
Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 
2005 al 2017 e coordinatore dal 2005 della commissione per 
Il'ingegneria dell'informazione dello stesso, Vicepresidente 
~ell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona dal 
marzo 2016 al luglio 2017 
Membro del gruppo di lavoro ingegneria dell'informazione del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal 2013 

patente di guida B - Automunito 


