
 

Curriculum Vitae 
EUROPASS 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome TRAVAGLIATI FABIO (c.f. TRV FBA 62 E 10 B636E) 

Indirizzo 2, Via Brunetti, 61032 Fano (PU) Italia 

Telefono Ufficio  071/8063762 Mobile: 339/4038396 

Fax Ufficio 071/8063037 

E-mail f.travagliati@tiscali.it; fabio.travagliati@regione.marche.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 10.05.1962 

Sesso Maschio  

Esperienza professionale  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1992, ad oggi Funzionario amministrativo esperto presso la Regione Marche, da Aprile 2006 presso 
la Posizione di Funzione: Programmazione nazionale e comunitaria - Autorità di Gestione Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo (Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio). 
Titolare di Posizione Organizzativa “Attuazione del POR FESR e integrazione tra POR FESR ed FSE” 
(Graduazione: Complessa Avanzata). 
 
Dall’anno 1999 è in possesso della qualifica di funzionario amministrativo-contabile (cat. D3.1). 

 

Principali attività e responsabilità 1. Referente per i rapporti con UE e la partecipazione ai tavoli nazionali; 
2. Responsabile della programmazione degli interventi, della predisposizione dei documenti di 

attuazione, dell’avanzamento fisico e finanziario del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 
Marche e della relativa standardizzazione delle procedure; 

3. Referente per le attività di assistenza tecnica e valutazione del POR FESR; 
4. Referente per la programmazione e attuazione degli strumenti finanziari del POR FESR 
5. Responsabile delle attività di Comunicazione del POR FESR e delle integrazioni con il Piano di 

Comunicazione FSE della Regione Marche; 
6. Coordinatore delle attività per l’esame preventivo di conformità alla normativa nazionale e 

comunitaria degli atti riferiti al POR FESR 
7. Coordinatore delle attività di supporto all’implementazione e gestione del Sistema informatico di 

monitoraggio del FESR (SIGEF); 
8. Referente regionale della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) delle Marche; 
9. Referente per le attività di integrazione e complementarietà degli interventi finanziari dal FESR e 

dal FSE; 
10. Componente del gruppo di lavoro regionale “Politiche per le energie rinnovabili e il risparmio 

energetico”, in tale veste responsabile della PF nell’ambito del progetto europeo MARTE “Marche 
Region Technical assistance for healthcare buildings Energy retrofit”, del workpackage “Fondo 
rotativo per l’energia” per investimenti energetici nelle strutture sanitarie; 

11. Responsabile del gruppo di lavoro regionale sulla diffusione delle informazioni comunitarie e 
l’accompagnamento alla progettazione comunitaria per gli Enti locali della Regione Marche; 

12. Responsabile della gestione del portale regionale www.europa.marche.it. 

Nelle varie attività ha maturato importanti esperienze nella implementazione di procedure di evidenza 
pubblica, gare e contratti, trasversali all’attuazione delle funzioni di cui ha la responsabilità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche Giunta regionale – Via Tiziano 44 Ancona 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario esperto di sistemi informativi ICT 

Principali attività e responsabilità Analisi e sviluppo di procedure informatiche nel settore della sanità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche Giunta regionale – Via Tiziano 44 Ancona 

mailto:f.travagliati@tiscali.it
mailto:fabio.travagliati@regione.marche.it
http://www.europa.marche.it/


Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1984 al 1992, consulente e dipendente di diverse società ed enti pubblici; 

Principali attività e responsabilità Analista sistemi informatici e revisione di bilanci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 

Tipo di attività o settore Software house e consulenza, Pubblica Amministrazione, società di revisione 

  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Amministrazione - da giugno 2011 ad oggi (da giugno 2016 con carica 
di Vicepresidente) 

Principali attività e responsabilità Quale componente del CdA è responsabile della definizione degli indirizzi e delle strategie aziendali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conerobus Spa – Via Bocconi ANCONA 

Tipo di attività o settore Società intercomunale per la mobilità – Trasporto Pubblico Locale 

Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario 'TECNICI ESPERTI DI POLITICHE TERRITORIALI : TRA REGIONE ED EUROPA'  
conseguito presso il Laboratorio di Studi Politici  e Sociali (LaPolis) dell'Università di Urbino, Facoltà di 
Sociologia (Prof. Ilvo Diamanti). Periodo : Aprile - Dicembre 2002. Durata : 330 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza istituzioni e politiche europee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Urbino, Facoltà di Sociologia (Prof. Ilvo Diamanti) 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA SCIENZE POLITICHE (Ind. Amministrativo) vecchio ordinamento; votazione 100/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto, statistica, economia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Conseguita il 21.10.1992 all’Università degli Studi di Urbino 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Buone, acquisite nel corso di esperienze all’interno del mondo del volontariato e politico-sociale 

Capacità e competenze organizzative Eccellenti, acquisite grazie alle diverse tipologie di esperienze professionali 

Capacità e competenze informatiche Eccellenti, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, grazie ad anni di esperienze lavorative nel 
settore del software anche come docente in diversi corsi di formazione; 

Capacità e competenze artistiche Scarse 

Patente B 



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 

pubblicare) 

Partecipazione a Convegni e Seminari: 
 Partecipazione a numerosi meeting e seminari relativi ai progetti comunitari organizzati dalla 

Regione Marche e da altri soggetti; 
Ultimi corsi Regione appalti pubblici, aiuti di stato e contabilità: 
 
La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso BASE sul principio della COMPETENZA 
FINANZIARIA POTENZIATA (14 ore) 
'Nuova disciplina dei Contratti Pubblici - 1^ modulo formativo e-learning' (16 ore) 
La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione (18 ore) 
La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato (28 ore) 
 
Relatore a meeting e seminari, tra cui i più recenti: 
1. Giugno-luglio 2016 “Politiche regionali per le aree interne” docenza al Master di II livello in 

"Paesaggi delle aree interne. Sviluppo locale e gestione sostenibile dei servizi" – Università di 
Camerino (MC) (nr. 16 ore); 

2. 26/06/2015 “Le opportunità di finanziamento per l’efficientamento energetico” PROGETTO 
EUROPEO ZEMEDS, Senigallia – Provincia di Ancona; 

3. 18/06/2015 “Le opportunità di finanziamento per l’efficientamento energetico” PROGETTO 
EUROPEO ZEMEDS, Civitanova Marche – Provincia di Ancona; 

4. 12/06/2015 “Le opportunità di finanziamento per l’efficientamento energetico” PROGETTO 
EUROPEO ZEMEDS, Fermo – Provincia di Ancona; 

5. 09/06/2015 “Modelli di finanziamento innovativi per investimenti in efficienza energetica nelle PA”, 
PROGETTO EMILIE, Potenza, organizzato da AREA Science Park di Trieste 

6. 22/05/2015 “Le opportunità per le imprese e le Pubbliche amministrazioni”, Ancona - Università 
Politenica delle Marche; 

7. 30/01/2015 “I Fondi Europei a Gestione Indiretta e Diretta 2014-2020 - Gli interventi possibili in 
ambito Socio-Sanitario”, Fermo – ASUR Area Vasta 4; 

8. 24/01/2015 “I Fondi Strutturali e di Investimento europei 2014-2020, sinergie e connessioni con i 
programmi di finanziamento europei nel quadro della R&I”, Palmanova (UD) – ASL 5 Bassa 
Friulana; 

9. 18/12/2014 “I fondi strutturali e la politica regionale”, Fermo – ASUR Area Vasta 4; 
10. 11/12/2014 “Strategia nazionale Aree Interne nelle Marche”, Urbino – Università degli Studi 

Urbino; 
11. 04/12/2014 FERMO SMART CITY -  Opportunità di finanziamento per una provincia di comuni 

intelligenti, “I Fondi Europei 2014-2020 a sostegno dell’efficienza energe�ca nella Regione 
Marche”, Fermo – Consorzio COSIF; 

12. 28/11/2014 “I Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020 – quali opportunità per le 
imprese”, Ancona – CNA Marche; 

13. 19/11/2014 “Presentazione delle principali caratteristiche e novità della programmazione 2014-
2020 dei Fondi Strutturali” – Roma, Ministero della Salute; 

14. 29/09/2014 ““THE OPPORTUNITIES OF EUROPEAN FUNDING FOR BIOMEDICAL RESEARCH 
ON AGING: FOCUS ON CELLULAR SENESCENCE IN CARDIOVASCULAR DISEASES AND 
CANCERS”, Ancona – INRCA; 

15. 09.07.2014 “I Fondi strutturali europei 2014-2020 per il settore della salute, sinergie e connessioni 
con i programmi di finanziamento europei nel quadro della ricerca e innovazione” – Ministero della 
Salute Roma; 

16. 04/07/2014 “I programmi di finanziamento europei 2014-2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica: Horizon 2020 e 3rd European Health Programme 2014-2020 in 
sinergia con i Fondi Strutturali. Architettura dei programmi, regole di partecipazione e gestione dei 
finanziamenti. Modulo I”, Padova - Azienda Ospedaliera di Padova; 

17. 24.5.2014 “Europrogettazione per Enti Locali: l’accesso ai finanziamenti nella nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020” – Università Politecnica delle Marche; 

18. 12.02.2014 “I Fondi strutturali nella programmazione 2014-2020: quale spazio per il settore della 
salute?” – Ministero della Sanità; 

19. 15.12.2013 “Nuovi scenari dei programmi comunitari e la strategia Europa 2020” – Regione 
Piemonte; 

20. 06.11.2013 “Il Patto dei Sindaci: le città e i territori come protagonisti della green economy e della 
politica energetica nazionale” – Convegno KeyEnergy Fiera di Rimini; 

21. Gennaio-febbraio 2013 “Tecnico politiche comunitarie, euro progettista” – Provincia di Ascoli 
Piceno; 

 
Lavori Redazionali: 

Rivista “News Europe” edita dall’Università di Urbino (2011-2012), curatore dei seguenti cinque 
articoli:  



 Verso la Strategia Europa 2020. Prime riflessioni alla luce dei recenti documenti della UE 
 Verso la Strategia Europa 2020. Il contributo della Politica di Coesione 
 Verso la Strategia Europa 2020. Investire per il benessere e per una migliore salute dei cittadini 

attraverso la Politica di Coesione europea 
 Verso la Strategia Europa 2020. Le città e il risanamento urbano nella politica di coesione 

europea 
 Verso la strategia Europa 2020: Strumenti innovativi d’ingegneria finanziaria 
 
 

  
 

Collaborazione alla collana editoriale 'I Quaderni' del Consiglio regionale delle Marche (2002), nelle 
seguenti pubblicazioni: 
 'Atlante sociale delle Marche. Mappa delle dinamiche politiche e socio-economiche della 

popolazione. Elezioni, territorio e società: i caratteri e le tendenze del voto' 'Atlante sociale delle 
Marche. Mappa delle dinamiche politiche e socio-economiche della popolazione. Presente e 
futuro della popolazione marchigiana'; 

 'Atlante sociale delle Marche. Mappa dei valori e delle opinioni dei cittadini. I cittadini e le 
istituzioni: prima indagine sull'opinione pubblica nelle Marche'. 

Curatore delle pagine dedicate ai finanziamenti comunitari sulla rivista bimestrale AdriaEco (Adriatic 
Economycs Observer) (2009-2012); 
 politiche e socio-economiche della popolazione. Presente e futuro della popolazione 

marchigiana'; 
 'Atlante sociale delle Marche. Mappa dei valori e delle opinioni dei cittadini. I cittadini e le 

istituzioni: prima indagine sull'opinione pubblica nelle Marche'. 
 
Quale componente del CdA dell’Azienda “Conerobus SpA” ha promosso il progetto INTERMODAL 
per la mobilità sostenibile intermodale, finanziato con risorse europee nell’ambito del programma IPA 
Adriatico. 
 
In possesso della Certificazione Microsoft Office Specialist (MOUS) come professionista ed esperto 
nell'utilizzo degli applicativi di Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web della Regione Marche il presente curriculum e quant’altro previsto dall’Art 21 Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 

 
DATA          FIRMA 

ANCONA, 03 maggio 2019      …………………………………………………. 
 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi del DPR n. 45 del 2000 la veridicità dei dati indicati nel suo curriculum vitae. 
 

        FIRMA 
         …………………………………………………. 
 

 


