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Fabio CECCONI 

Curriculum Vitae 
 
Istruzione e Formazione 

 1979 - Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico 
Savoia di Ancona  

 01.11.1979 – 25.02.1987 (prima del conseguimento della Laurea ho fatto il 

servizio militare nell’Arma dei Carabinieri) 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 - 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 

 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 

 

Esperienza lavorativa  

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. 

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 
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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. 

 

DAL 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 in prima battuta, poi 
Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività 
Promozionali e, da ultimo a seguito della recente riorganizzazione dell’Ente, il 
Servizio di riferimento è Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – 
P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e 
Internazionalizzazione. 

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 a cui appartengo, seppur 
nella trasformazione attuata, continua ad occuparsi della gestione delle politiche di 
Internazionalizzazione di Promozione sia in Italia che all’estero dei prodotti e dei sistemi produttivi 
regionali, delle attività di Cooperazione allo sviluppo. 

Nell’ambito dell’Internazionalizzazione, 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. 

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. 

Le fiere attuate sono: 

 VINEXPO – Bordeaux (giugno 2007/2009/2011/2013) – Collettiva ICE a cui partecipano circa 
10 aziende vitivinicole marchigiane; 

 ANUGA – Colonia (ottobre 2007/2009/2011/2013) – Collettiva ICE a cui partecipano circa 20 
aziende del settore agroalimentare; 

 DANFISH – Aalborg (17-19 Ottobre 2007) – Fiera organizzata direttamente dalla Regione con 
la partecipazione di n. 6 aziende del settore della produzione di macchine ed attrezzature per 
la pesca e nel 2009 la partecipazione a questa fiera è stata coordinata in collaborazione con 
l’ERF; 

 DANUBIUS GASTRO – Bratislava (17-20 Gennaio 2008) – Fiera organizzata direttamente 
dalla Regione con la partecipazione di n. 11 aziende agroalimentari; Negli anni successivi tale 
manifestazione è stata eliminata dando corso ad un progetto di sostegno di iniziative di 
promozione per l’esportazione verso la GDO sia in Austria che nei paesi di nuovo ingresso 
nella UE. Tale iniziativa ha dato discreti successi e si è al secondo anno di attuazione. Tale 
progetto rientra nella convenzione ICE/Regione Marche. 

 SIA - Parigi (Gennaio 2010) – interessante manifestazione del settore zootecnico a cui si è 
partecipato con la presenza diretta di ben 3 riproduttori di razza marchigiana ottenendo un 
discreto interesse per la razza soprattutto per i paesi in via di sviluppo; 

 PRODEXPO – Mosca (Febbraio 2008/2009/2010) - Collettiva ICE a cui partecipano circa 10 
aziende del settore agroalimentare; 

 BIOFAC – Norimberga (Febbraio 2008/2009/2010/2011/2012) – Fiera organizzata 
direttamente dalla Regione con la partecipazione di oltre 10 aziende del settore biologico; 

 ALIMENTARIA – Barcellona (Marzo 2008/2010) Collettiva ICE a cui partecipano circa n. 10 
aziende del settore agroalimentare; 

 FOODEX – Tokyo (Marzo 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014) - Collettiva ICE a cui 
partecipano circa n. 20 aziende del settore vitivinicolo ed agroalimentare; 

 PROWEIN – Dusseldorf (Marzo 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017) – 
Fiera che nel 2008 è stata organizzata direttamente dalla Regione e che dal 2009 si è ritenuto 
opportuno inserirci all’interno della collettiva ICE con la partecipazione di circa n. 16 aziende 
del settore vitivinicolo. Con l’anno 2012, si è tornati alla realizzazione di uno stand 
direttamente con il coordinamento della Regione ed il diretto impegno e collaborazione anche 
dei due Consorzi di Tutela dei vini che operano nella Regione vista, anche, la non operatività 
dell’ICE ma soprattutto per consentire di avere una immagine più unitaria della Regione 
stessa. Dal 2013 la suddetta manifestazione è coordinata dalla Regione Marche ma gli oneri 
sono a totale carico dei due Consorzi di tutela del vino ed il numero di aziende partecipanti è 
salito sino a 30; 

 SIAL – Parigi (Ottobre2008/2010/2012/2014) – Collettiva ICE alla quale hanno data adesione 
una media di circa n. 20 aziende del settore vitivinicolo ed agroalimentare. L’ultima edizione 
del 2014 è stata realizzata anche con la collaborazione della Camera di Commercio di Ancona 
– Azienda speciale Marchet. 

Come già accennato, dal 2009 mi sono occupato anche delle fiere in Italia con le seguenti 
manifestazioni ove, oltre a curare i rapporti con gli Enti Fiera si è provveduto anche per le gare 
relative alla fornitura degli allestimenti e si è organizzata la partecipazione delle aziende e la relativa 
comunicazione da attuare durante le manifestazioni: 

 MIA - Rimini (Febbraio 2009/2010/2011) con l’adesione di oltre n. 15 aziende agroalimentari; 

 VINITALY - Verona (Aprile 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017) è l’evento 



internazionale del settore vino più importante con la partecipazione di molte aziende che, 
nell’ultima edizione 2017 è giunta a n. 104 aziende; 

 SOL - Verona (Aprile 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2016/2017) è un evento parallelo al 
vinitaly e che vede la promozione del settore olio con la partecipazione di circa 6 aziende della 
regione. Dal 2014 a tale manifestazione si è aggiunta anche l’AGRIFOOD che consente la 
partecipazione anche di aziende dell’agroalimentare oltre che del solo olio. Le ultime edizioni, 
sono state realizzate in collaborazione con le CCIAA di Ancona e Ascoli Piceno. L’ultima 
edizione del 2017 ha visto il coordinamento della Regione Marche, ma di fatto il soggetto 
organizzatore è stato l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia; 

 TUTTOFOOD - Milano (Giugno 2009/2011/2013/2015/2017) è una importantissima 
manifestazione del settore agroalimentare che si svolge nella nuova fiera di Milano e, 
nell’edizione 2009, ha visto la straordinaria presenza di ben 41 aziende marchigiane. Nelle 
edizioni successive le aziende partecipanti sono state inferiori e nel 2015 – la stessa si è 
svolta in concomitanza con l’avvio di EXPO 2015 con una importante presenza di aziende. 
L’ultima edizione del 2017 ha visto il coordinamento della Regione Marche, ma di fatto il 
soggetto organizzatore è stato l’Istituto Marchigiano di Enogastronomia; 

 FLORMART - Padova (Settembre 2009/2010/2011/2012/2013) è l’unica manifestazione del 
settore florovivaistico a cui la Regione Marche partecipa con circa 12 aziende del comparto; 

 SANA - Bologna (Settembre 2009/2010/2011/2012/2013/) è la più importante manifestazione 
del Biologico che si attua in Italia; la Regione Marche partecipa con circa 10 aziende; 

 I PRIMI D’ITALIA – Foligno (settembre 2009/2010) manifestazione legata alla promozione dei 
primi piatti ove la Regione ha partecipato sia con un proprio stand promozionale sia con la 
gestione, attraverso gli Istituti Alberghieri regionali, di una specifica taverna che ha visto la 
presenza di oltre 7.000 presenza a degustare a pagamento i primi piatti regionali a base di 
pesce; 

 SALONE DEL GUSTO – Torino (Ottobre 2010/2012/2014/2016) è una manifestazione 
biennale ove la regione partecipa in collaborazione con le Provincie. Nell’edizione 2010 grazie 
ad una stretta collaborazione con la delegazione regionale di Slow Food si è allestito un 
importante punto ristorazione a pagamento che ha visto la partecipazione di oltre mille 
persone che hanno degustato i nostri prodotti preparati da chef regionali e serviti dai ragazzi di 
alcuni Istituti Alberghieri regionali. Nell’ultima edizione, vista la forte riduzione delle risorse 
disponibili si è rinunciato alla parte ristorazione dando spazio alla sola esposizione delle 
aziende aderenti; 

 FIERACAVALLI – Verona (Novembre 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015) è una 
importante manifestazione legata al settore dell’equitazione, dei parchi, delle country house, 
delle riserve ove la Regione è presente con uno stand istituzionale ospitando le 
rappresentanze delle Giacche Verdi e delle Associazioni di settore oltre che dei parchi.  

Per la preparazione di alcune delle manifestazioni sopra indicate, si è provveduto anche al 
coordinamento di una serie di incontri necessari a programmare e strutturare al meglio l’evento 
(Biofach, Salone del gusto, I Primi d’Italia, Vinitaly, SOL/AGRIFOOD, 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. Tale Tavolo di Coordinamento è 
ancora attivo e prosegue con almeno due riunioni all’anno necessarie per la programmazione e 
definizione delle attività. 

Ho seguito e partecipato, nel corso degli anni, alle seguenti missioni: 

 Argentina 2007 – Organizzazione di n. 2 Forum imprenditoriali 

 Cuba 2007 – Missione di scouting per verifica collaborazione e scambi 

 Egitto 2008 – Verifica progetto di cooperazione internazionale per realizzazione oasi  

 Isole Lofoten 2009 – Promozione settore turismo ed enogastronomia 

 Cina 2012 – Promozione del settore enologico e partecipazione ad eventi di settore 

 Albania 2014 – Pianificazione progetti di collaborazione per progetti settore 
agroalimentare 

  

Ho seguito, anche, diverse azioni di Incoming e BtoB che si sono realizzate nelle Marche 
coordinando e organizzando le visite aziendali per il settore enogastronomico e produzioni 
agroindustriali che hanno riguardato i seguenti paesi: Argentina, Cuba, Cile, Venezuela, USA, 
Canada, Norvegia, Albania, Cina, Giappone, Sud Africa, EAU. 

 

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), ben 5 progetti approvati per l’annualità 2009/2010 e altri 
tre progetti per l’annualità 2010/2011; altri tre progetti per l’annualità 2011/2012. Per le annualità 
successive i progetti sono stati solamente due. 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 eventuali risorse regionali oltre che alla partecipazione di incontri a livello 
nazionale con AGEA e Ministero. 

Ho collaborato alla definizione e stesura sia degli ultimo 3 piani Triennali che del Programma 
Promozionale per l’anno 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 



organizzando anche le riunioni preparatorie di settore. 

Nell’anno 2015 ha preso attivamente parte all’organizzazione, per la parte agroalimentare ed 
enogastronomica, dell’EXPO 2015 di Milano curando le iniziative di promozione enogastronomica 
che si sono tenute negli spazi del LOWE IT di Agrinsieme e gli spazi destinati al vino. 

 

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. 

 

Altri incarichi d’ufficio: 

- Componente del Comitato di Certificazione dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM 
dal Febbraio 2009, con ruolo attuale di Vice Presidente; 

- Componente del Comitato Regionale per la Qualità Agroalimentare (CQA) dal maggio 2011; 

- Ruolo di Funzione Tecnica di Delibera (FTD) dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM 
per il sistema di certificazione Volontario e QM, a far data dal 25.11.2014. 

 

Tipo di qualifica 

Funzionario esperto ecologista-agroalimentarista – Cat. D 

 

Capacità e competenze organizzative  

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, ho coordinato ed attuato 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 extralavorativa, 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 extralavorativa, sono impegnato nel mondo 
del volontariato sin dall’età di 15 anni. In particolare, dal 1990 sono un 
Volontario 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. Dal Gennaio 
2013, sono stato eletto Presidente e riconfermato in tale incarico con 
Ordinanza del Presidente Nazionale del 26.04.2016. 

 



Con Decreto del Sindaco di Osimo Prot. n. 18857 del 20 giugno 2016 sono 
stato nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Grimani Buttari” (L.R. 5/2008) 
sita in Osimo – Via Flaminia II° n. 111.  

Nella prima riunione del suddetto Consiglio di Amministrazione, tenutasi il 
giorno 28 giugno 2016, sono stato eletto Presidente della suddetta Azienda 
Pubblica. 
 

Capacità e Competenze personali 

Nel periodo di attività presso l’ASSAM ho seguito la predisposizione di diversi articoli divulgativi atti 
a diffondere il lavoro svolto a livello sperimentale dall’Agenzia; ho curato diverse pubblicazioni 
tecniche relative ai progetti attuati e, infine, ho partecipato a diversi convegni in qualità di relatore 
sulle tematiche che specificatamente seguivo o sull’attività generale dell’Agenzia. 

Nell’anno 2010, ho partecipato all’assemblea regionale di Confindustria Marche – Sezione 
Agroalimentare a Macerata per relazionare in merito alle politiche di internazionalizzazione del 
settore. Inoltre, ho partecipato come relatore, ad un convegno sulla promozione nel settore 
vitivinicolo organizzato a Matelica dalla Coldiretti provinciale di Macerata. 

 

 Patente: patente di tipo B 

 Madrelingua: Italiano  

 Lingua Straniera: Francese e basi di Inglese 

 Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative 
acquisite durante la mia esperienza lavorativa e di volontariato 

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

 

 

 
Osimo, 18.07.2015       Fabio Cecconi 
 
       
 


