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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  
(max 5 cartelle comprese eventuali 
immagini) 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [URBINATI,SERGIO] 

Indirizzo  [34, Viale dei Partigiani, 61121, Pesaro, Italia ] 

Telefono  Casa +39 0721 34301 – Mobile +39 338 3829741 – Ufficio +39 071 8063899   

Fax  +39 0721 33308 

E-mail  Sergio.urbinati@gmail.com; sergio.urbinati@regione.marche.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 25, MARZO, 1965 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   ISCRITTO ALBO PERITI AGRARI 

• Settore di specializzazione  AGRICOLTURA  

• Esperienze significative  Misure Agroambientali PSR Marche 

• Date (da – a)  Dal 03/3/2008 – a oggi 

Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca – poi Servizio Ambiente e 

Agricoltura ed ora Servizio Politiche Agroalimentari. Con la 

Riorganizzazione del 2017 assegnato alla PF INNOVAZIONE, 

AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO. Titolare 

(dal 2008) della PO che cura l’attuazione delle Misure agro ambientali 

ed interventi di tutela dell’ambiente rurale e dal 2010  indennità 

compensativa.  Coordinamento dell’attuazione degli interventi connessi 

alle misure agro ambientali e di tutela dello spazio rurale, Indennità 

compensativa e accordi agro ambientali d’area, con emanazione dei 

bandi. Coordinamento delle attività istruttorie delle domande d’aiuto e 

domande di pagamento misure del PSR 2007/2013 - M211/212/213/214 

e collaborato per quanto di competenza alla realizzazione, istruttoria 

degli accordi agroambientali d’area, relativamente alle annualità 

2007/2008/2009/2010/2011 -2012-2013-2014 -2015 e del PSR 

2014/2020 M.10.1C – M. 10.1-D –M.10.2 – M11 (11.1-11.2) M.12.1 – 

Coordinamento M.13 dalla campagna 2016. Partecipato alla 

programmazione e curato l’attuazione delle misure a superficie del PSR 

con l’emanazione dei  bandi e assicurato il raccordo con Agea. 

Coordinato le istruttorie provinciali e gli atti per l’autorizzazione ai 

pagamenti regionali.  Coordinato progetto con l’Università della Tuscia 

inerente i distretti agroalimentari di qualità e rurali biologici, in 

attuazione della legge regionale e della normativa nazionale suo distretti. 

Coordinato per le misure a superfici il gruppo di lavoro inter servizi per 

la predisposizione degl’atti regionali relativi all’applicazione delle 

riduzioni e sanzioni del PSR 2007/2013. 

mailto:Sergio.urbinati@gmail.com


 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  
 

  

 

 

Dal 2005 al 2007 Servizio Attività istituzionali, legislative e legali P.f. 

Controlli relativi ai fondi comunitari Attività ispettiva relativa ai 

controlli di cui al Reg. Ce 1257/99 PSR Marche 2000/2006 Verifica ed 

efficacia degli interventi;Controlli Reg. (CE) N. 438/01 Leader Plus 

2000-2006 ;Sanzioni Legge 898/86, Attività ispettiva relativa ai controlli 

di cui al Reg. Ce 1257/99 PSR Marche  2000/2006 ; Verifica esame , 

tentativi di conciliazione; Abilitazione attività di esperto classificatore di 

carcasse bovine, Reg. Ce 1208/81; 

Dal 1997 al 2005 Servizio Agricoltura Funzionario Struttura Decentrata 

Agricoltura Provincia di Pesaro 

Responsabilità del procedimento Reg. Ce 2078/92, Agricoltura 

Biologica; Responsabile del Procedimento Legge Regionale 76/97; 

Componente del Nucleo di vigilanza legge regionale 76/97; Reg. CE 

1257/99  Responsabilità del procedimento PSR 2000/2006  Misura F2; 

Esperto Reg. Ce 2092/91 Agricoltura biologica Partecipato con esito 

positivo alla formazione organizzata dall’ARSIA sull’attività di 

vigilanza del sistema  di controllo e certificazione in agricoltura 

biologica, superando con esito positivo il corso organizzato da SGS  ICS 

Srl  corso qualificato da CEPA e da SIRCO sulla Valutazione dei sistemi 

di qualità mediante verifiche ispettive 

1989–1995  Azienda Agricola SAGRATA SNC - Impiegato Agricolo - 

Azienda Biologica, cerealicolo foraggiera, zootecnia con allevamenti, 

bovini, ovini, equini, Ideazione e implementazione corsi di 

addestramento per nuove risorse, piano di sviluppo aziendale; Piano di 

conversione AB. 

1987–1989 Az. Agr. San Gregorio di Urbinati Mario - Impiegato 

Agricolo - Azienda agricola produzioni con produzioni cerealicole 

foraggiera ed allevamento bovini, ovini, equini;; Trasformazione e 

vendita diretta prodotti lattiero caseari ; Piano conversione Biologico; 

Dal 1984 al 1985 - Impresa Costruzioni Urbinati Srl: Collaborazione - 

Gare ed appalti pubblici preventivi settore stradale ed edile. Contabilità 

e direzione lavori. 

Attività libero professionale Iscritto all’albo professionale Collegio 

Provinciale di Pesaro dal 18/06/1985, esercitando la, in libera 

professione in maniera occasionale fino all’assunzione in Regione, con 

incarichi relativi ad arbitrati accatastamenti, stime, assistenza notarile, 

consulente tecnico di parte in cause civili, direzione lavori miglioramenti 

agrari ecc; Iscritto nella sezione speciale 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

 • Principali mansioni e responsabilità Responsabile Posizione organizzativa Pubblico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma di istruzione secondaria superiore  che permette l'accesso all'università-
Indirizzo tecnico agrario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO AGRARIO A CECCHI – Perito Agrario Voto 46/60 



 

 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  
 

  

 

 
  

PRIMA LINGUA  [ italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ buono,] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità relazionale con l’utenza e con gli interlocutori 
regionali, partecipato a numerosi convegni in qualità di 
responsabile regionale delle misure agroambientali sia a livello 
regionale che nazionale.  
 

 

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 di assumere responsabilità organizzative con ampio 
margine di autonomia volte al raggiungimento degli obbiettivi e di 
risultato derivanti da atti e/o comportamenti positivi: 

1) Bandi emanati e stato delle istruttorie con stato di 
avanzamento tra i migliori regioni Agea per tutte le 
annualità; 

 
 
Ottima capacità di problem solving, utilizzando, anche in forma 
multidisciplinare, le opportunità offerte in campo tecnico, 
informatico e procedurale: 

1) Analisi dei bandi e predisposizione raccolta domande e 
analisi e caricamento VCM per sviluppo algoritmi 
informatici Sian istruttorie automatizzate e manuali;   

2) capacità, di gestire in modo ottimale il personale 
assegnato, mediamente nell’ultimo quinquennio hanno 
collaborato al raggiungimento degli obbiettivi 20 persone; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Divulgatore agricolo polivalente 
Partecipato in qualità di docente a diversi corsi di formazione 
Regionali e Assam e Università di Ancona e Urbino sulle 
tematiche inerenti il PSR e l’agricoltura biologica, Accordi 
agroambientali d’area biodiversità. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e MAC e dei 
pacchetti office. (Word – Excel – PowerPoint – Outlook)    

Ottima conoscenza del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN) e dei diversi applicativi inerenti sia lo sviluppo rurale che il 
Settore Biologico (SIB) e fascicolo aziendale, Banca dati 
Vigilanza – Procedure Recupero debiti. Ottima conoscenza del 
Sistema regionale Siar.   

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di categoria C – Patente nautica  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
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ALLEGATO ELENCO CORSI DI 

FORMAZIONE 

 
Corsi Formazione 

1995 CIFDA – Foligno 

Corso di formazione residenziale di aggiornamento sull’agricoltura biologica; 

Svoltosi a Foligno e nella zona dal 28/08/95 al 01/09/1995  

durata di 39 ore. 

Corsi  Formazione 
1995 CIFDA – Foligno 

Corso di formazione residenziale di aggiornamento  

sull’agricoltura biologica 

Svoltosi a Foligno e nella zona (2° parte)  

dal 14/11/95 al 16/11/95 per una durata di 56 ore. 

Corsi  Formazione 
1996 CIFDA – Ancona 

Incontri informativi sulla PAC e sui fondi strutturali svoltosi  

ad Ancona presso l’Ente di Sviluppo delle Marche  

nei giorni 17/18/19/20 Giugno 1996 

Corsi  Formazione 
1996 AIMA Roma 

Corso Formazione PAC Zootecnica 

Pacchetto Software per la gestione dei controlli  

Oggettivi 24/06/1996 inizio ore 9 e termine ore 17.00 

 

Corsi  Formazione 
1996 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Corso di “formazione standards di valutazione dei progetti  

inerenti i regolamenti 2078/1992 e 2080/1992” 

Organizzato dalla scuola di formazione del personale regionale  

svoltosi a Treia nei giorni 25 e 26 Marzo - 18 Aprile 

 e 7 Maggio 1996 per un totale di 28 ore di formazione. 

Corsi  Formazione 
1998 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Progetto formativo sulla qualità dei prodotti agroalimentari  

finalizzato alla pianificazione, gestione e verifica degli  

interventi di qualità. Totale 35 ore di formazione 

Corsi  Formazione 
2000 SGS ICS Srl  

Corso sulla valutazione dei sistemi di Qualità mediante  

verifiche Ispettive Svolto a Carignano (Lucca) dal giorno  

09 al 13 Ottobre 2000 

Corsi  Formazione 
2000 ARSIA Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore Agro-

forestale. 

“Corso Attività di Vigilanza del sistema di controllo e  

certificazione in Agricoltura Biologica” 

Svoltosi a Lucca nel periodo dal 18 settembre al 13 ottobre  

2000 per una durata complessiva di 120 ore oltre a 49 ore  

di stage. 

 

Corsi  Formazione 
2000 Scuola di formazione Regionale TREIA  

“Le problematiche relative ai rapporti REGIONE AGEA” 

Giornata seminariale 

 

Corsi  Formazione 
2000 Scuola di formazione Regionale TREIA  

“Seminario informativo e laboratorio di analisi del PSR “ 

“Gestione della programmazione UE in campo agricolo,  

agroalimentare e rurale” organizzato dalla Regione Marche 

Scuola di Formazione Professionale e svoltosi a Treia  
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il 14/15 Dicembre 2000 per una durata complessiva  

di 14 ore di formazione. 

 

 

Corsi  Formazione 
2004 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Corso di formazione su: 

“Usi civici e proprietà collettive” 

Dal 15/04 al 11/05/2004 per un totale di 45  

ore di formazione. 

 

Corsi  Formazione 
2004 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Corso di formazione su: 

“Verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo 

 dei fondi comunitari – Contabilità privata e pubblica. 

Dal 18/11/2004 al 07/12/2004 

Corsi  Formazione 
2004 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Corso di formazione su: 

“Verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo 

 dei fondi comunitari – regolarità delle procedure d’appalto” 

Dal 15/12/2004 al 21/12/2004 per un totale di 21 ore  

di formazione. 

Corsi  Formazione 
2005 Scuola di formazione Regionale TREIA  

Corso di formazione su: 

“Verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo  

dei fondi comunitari. Utilizzo di un G.I.S.” 

Dal 02/03/2005 al 04/03/2005 per una durata di 21 ore  

di formazione. 

Corsi  Formazione 
2005 Scuola di formazione del personale Regionale TREIA  

Attività formativa “Le sanzioni applicate alle violazioni  

nell’erogazione degli aiuti FEOGA” corso dal 18/10/2005  

al 20/10/2005 per 19 ore di formazione 

Corsi  Formazione 
2006 Scuola regionale di formazione della pubblica  

amministrazione 

Attività formativa “Verifica e controllo dell’efficacia dei  

sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari – la  

contabilità pubblica e privata – normativa fiscale” data  

del corso 27/04/2006 al 28/04/2006 per 11 ore di  

formazione 

Corsi  Formazione 
2007 Corsi Agea – Misure a superfici PSR 2007/2013 

Corsi  Formazione 
2014 – Corso Verso la domanda di sviluppo rurale  

Corsi  Formazione 
2015 Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 –  

Trasferimento della metodologia di semplificazione 

Corsi  Formazione 
2016 Percorso di semplificazione per i bandi del PSR -- 

Corsi  Formazione 
2016  - La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato 

Corsi  Formazione 
Agea 2016 - Stato di implementazione  

aggiornamenti della procedura 2007-2013 

Corsi  Formazione 
2016  -Agea  La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato 
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Corsi  Formazione 
2016 VCM – Corso Agea  implementazione e 

 semplificazione 

2016  - La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato 

 

 

 


