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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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Andrea Pellei
Data di nascita 11/09/1966

Qualifica Ingegnere
Amministrazione Regione Marche – Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e

internazionalizzazione
Telefono +39 071 8063617

Indirizzo posta elettronica andrea.pellei@regione.marche.it
Incarico attuale Dirigente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Settembre 2013 a Novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Protezione Civile nazionale, Regione Marche e Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Corso di aggiornamento professionale di 70 ore su “La gestione tecnica
dell’emergenza sismica: Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”

• Qualifica conseguita Abilitazione all’iscrizione nel Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e
la valutazione dell’agibilità nell’emergenza post-sismica di cui al DPCM 8 luglio
2014.

• Date (da – a) Da Gennaio 1993 a Marzo 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita a seguito di
esame di Stato sostenuto presso il Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata dal 09/06/1994 alla
Sez. A, numero 665 con abilitazione a firmare progetti nei settori: Civile e
Ambientale, Industriale, Dell' Informazione

• Date (da – a) Da Ottobre 1995 a Luglio 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Gestionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA AGOSTO 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Marche – Via Tiziano 44 - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego Dirigente della P.F. Programmazione integrata attività produttive, formazione e
lavoro, accesso al credito e finanza

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle materie assegnate al settore che riguardano
principalmente: Accordi di programma in materia di ristrutturazione e
riconversione del sistema produttivo, Credito agevolato alle imprese, Creazione
d'impresa, Strutture di garanzia, Finanza innovativa e sostegno al capitale di
rischio, Attuazione dello Small Business Act, Cooperazione nei settori produttivi,
Consorzi e reti di impresa.

• Date (da – a) DA APRILE 2016 A LUGLIO 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Marche – Via Tiziano 44 - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Funzionario tecnico assegnato al Servizio Risorse finanziarie e Politiche

comunitarie
• Principali mansioni e responsabilità Verifica dello stato di avanzamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione

(FSC) 2007 – 2013, Predisposizione del Rapporto annuale di Esecuzione del
PAR FSC 2015 della Regione Marche, Programmazione del Fondo per lo
sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

• Date (da – a) DA GENNAIO 2015 A APRILE 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agenzia per la Coesione Territoriale – Via Sicilia 162/C - ROMA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Componente del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC)

• Principali mansioni e responsabilità Referente (Responsabile e coordinatore dell’attività di audit comunitario) del
P.O.I. Energie rinnovabili 2007-2013 (da giugno 2014), con mansioni di
coordinamento di un gruppo di lavoro di 15 persone,
Auditor di progetti finanziati sulla programmazione comunitaria FESR 2007-
2013, in particolare sulle operazioni del P.O.N. Ricerca e Competitività e P.O.I.
Attrattori Culturali; specializzato in particolare nell’attività di verifica sulle Opere
pubbliche, sugli Appalti di beni e servizi e sugli Strumenti di ingegneria
finanziaria (SIF),
Componente della Cabina di Regia di Italia Sicura, Struttura di missione istituita
presso la Presidenza del Consiglio finalizzata al contrasto del dissesto
idrogeologico e allo sviluppo delle infrastrutture idriche,
Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale sugli Strumenti di
Ingegneria Finanzia (SIF) e redattore della documentazione di controllo per le
operazioni di tipo SIF.

• Date (da – a) DA APRILE 2012 A DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Coesione Territoriale – Via
Sicilia 162/C – ROMA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Componente dell’Unità di Verifica degli Investimenti pubblici (UVER)
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• Principali mansioni e responsabilità Auditor nella programmazione 2007-2013 con verifiche di sistema e delle
operazioni sul P.O.I. Energie Rinnovabili,
Coordinatore del gruppo di lavoro sulla “Valutazione e verifica dell’efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo” del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 166/2007, con attività di
verifica sui sistemi e sugli interventi infrastrutturali finanziati a valere sui
Programmi Attuativi Regionali,
Co-autore delle Linee guida per l’attività di verifica e controllo dei fondi FSC
2007-2013,
Attività di verifica, rilevazione criticità e proposta di azioni correttive nell’ambito
del programma di controlli di cui alla delibera CIPE 80/2011,
Verifica sull’attuazione degli Interventi di sistemazione idraulica fiume Crati a
seguito degli eventi alluvionali di gennaio 2013,
Programma sopralluoghi sugli interventi finanziati dalle delibere Cipe 32/2010,
62/2011, 6/2012, 8/2012, 60/2012 effettuati nel corso del 2012 presso le 4
Regioni Convergenza (Responsabile per la Regione Calabria).

• Date (da – a) DA APRILE 2008 A APRILE 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica – Via Molise 2 – ROMA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Componente dell’Unità di Verifica degli Investimenti pubblici (UVER)
• Principali mansioni e responsabilità Co-autore del Manuale di audit dell’UVER per la verifica dei sistemi e delle

operazioni finanziate con fondi europei e nazionali per la programmazione
2007-2013,
Attività di controllo sugli interventi legati a procedure di infrazione comunitaria in
materia ambientale (Rapporto sull’attività istruttoria eseguita di aprile 2012
recepito nella delibera CIPE 60/2012),
Attività di verifica su interventi del settore idrico programmati tramite APQ,
integrando la tradizionale attività di verifica degli interventi in corso di attuazione
con la valutazione dell’efficacia degli interventi conclusi (Relazione generale
”Verifiche condotte nel 2009 sul settore idrico” di maggio 2010).

• Date (da – a) DA APRILE 2004 A APRILE 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e di Coesione – Via XX Settembre, 97 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Componente dell’Unità di Verifica degli Investimenti pubblici (UVER)
• Principali mansioni e responsabilità Auditor nella programmazione 2000-2006 con verifica delle operazioni sul

Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
(ATAS),
Attività di verifica su interventi infrastrutturali inseriti negli Accordi di Programma
Quadro sottoscritti dalle Regioni, al fine di rilevare le criticità attuative e
intraprendere le relative azioni di superamento (Relazioni “Attività di verifica
sugli interventi prioritari inseriti in APQ” edizioni 2007, 2008 e 2009),
Co-autore del Manuale di audit dell’UVER per la verifica dei sistemi e delle
operazioni finanziate con fondi europei e nazionali per la programmazione
2007-2013.
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• Date (da – a) DA GENNAIO 2003 A APRILE 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio di diretta collaborazione del
Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Mario Baldassarri – Via XX
Settembre, 97 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Esperto nelle materiale delegate al Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile analisi tecnica dei dossier inerenti le materie delegate al Vice

Ministro (gruppo Ferrovie dello Stato e gruppo Poste Italiane): Esame dei Piani
di sviluppo, Piani industriali, Contratti di programma e Piani di priorità degli
investimenti, analisi dell’impatto sul debito pubblico,
Responsabile dei rapporti con la segreteria CIPE e dell’istruttoria dei progetti da
presentare al Comitato nei settori infrastrutture e agevolazioni alle imprese.

• Date (da – a) DA GENNAIO 2001 A GENNAIO 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Commissione Europea – Direzione Generale Società dell’Informazione (INFSO)
– 10, rue Robert Stumper, LUSSEMBURGO

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Internazionale
• Tipo di impiego Esperto Nazionale Distaccato (END)
• Principali mansioni e responsabilità Redazione dei bandi di gara e organizzazione delle commissioni di valutazione

per gli inviti a presentare proposte di ottobre 2001 e febbraio 2002 del
Programma eContent,
Project officer di 4 progetti transnazionali finanziati a valere sul programma
comunitario quadriennale eContent,
Incaricato delle negoziazioni con la Lettonia per l’adesione al programma
eContent e sua presentazione a Riga,
Supporto nella preparazione dei budget annuali del programma, delle
consultazioni interservizi e delle procedure di Decisione della Commissione.

• Date (da – a) DA OTTOBRE 1999 A GENNAIO 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Marche – Servizio Industria e Artigianato – Via Tiziano, 44 - ANCONA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato, vincitore di concorso pubblico per “Istruttore

direttivo ingegnere gestionale”
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del procedimento per i settori della diffusione dell’innovazione

tecnologica nelle imprese (informatizzazione, sistemi qualità),
Redazione dei bandi pubblici e organizzazione della valutazione delle domande
pervenute nell’ambito dei settori assegnati,
Valutazione tecnico-economica dei progetti d’investimento delle imprese.

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 1999 A GENNAIO 2001
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Macerata – Servizio Formazione professionale e Aiuti alle imprese -
Corso della Repubblica, 28 - MACERATA

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Componente del Nucleo di valutazione tecnico-finanziaria
• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria e selezione dei progetti presentati a valere sulla L.r. 31/97 art. 6

“Imprenditoria giovanile”,
Valutazione tecnico-economica dei progetti d’investimento delle imprese.
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• Date (da – a) DA GIUGNO 1998 A SETTEMBRE 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società “Quality Partners Srl” – Via Cappuccini, 59 - Osimo (AN)

• Tipo di azienda o settore Impresa privata
• Tipo di impiego Consulente aziendale su sistemi qualità e sicurezza sul lavoro
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza sui Sistemi Qualità, marcatura CE e Sicurezza sul lavoro, attività

svolta nelle Regioni Lombardia, Sardegna e Marche portando alla certificazione
15 aziende secondo le normative UNI EN ISO 9001 e 9002.

• Date (da – a) DA LUGLIO 1994 A MAGGIO 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Società “EuroBIC Marche” – Via Giovanni XXIII, 69 - Tolentino (MC)

• Tipo di azienda o settore Consorzio pubblico-privato
• Tipo di impiego Ingegnere responsabile per l’innovazione e la tecnologia
• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di progetti d’investimento aziendali, sviluppo di business plan

con analisi degli indici di redditività, analisi costi-benefici di iniziative nei settori
pubblico e privato, progetti con domande di contributo a valere sulle principali
agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE FRANCESE TEDESCO
• Capacità di lettura Eccellente Eccellente Elementare

• Capacità di scrittura Buono Buono Elementare
• Capacità di espressione orale Eccellente Eccellente Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di adattamento agli ambienti lavorativi multidisciplinari e
multiculturali, acquisita durante i due anni di esperienza presso la Commissione
Europea,
Eccellenti caratteristiche di comunicazione e di negoziazione, acquisite in
particolare nei tre anni di esperienza presso l’ufficio di diretta collaborazione del
Vice Ministro dell’Economia, nell’ambito delle attività di confronto e
contradditorio con gli stakeholders (Istituzioni, Imprese, Sindacati, ecc),
Esperienza nell’organizzazione di attività formative nella veste di Co-
responsabile del gruppo di formazione del NUVEC/UVER.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro: competenza esercitata nel
NUVEC/UVER nel quadro del ruolo ricoperto di responsabile dell’attività di audit
del P.O.I. Energie Rinnovabili unitamente a quello di coordinatore delle verifiche
sui sistemi di gestione e controlli dei fondi FSC adottati dalle Regioni,
Organizzazione di information day e delle iniziative di lancio del programma
comunitario eContent, con responsabilità diretta sugli eventi organizzati in Italia
e Lettonia: competenza esercitata presso la Commissione Europea,
L’esperienza di lavoro presso l’ufficio di collaborazione del Vice Ministro
dell’Economia ha sviluppato la capacità di lavorare sotto pressione e di gestire
le priorità nel rispetto delle scadenze.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access e
Power Point),
Ottima padronanza degli strumenti di Programmazione, gestione dei progetti e
analisi costi/benefici dei progetti di investimento (MS Project, Planning by CSIL),
Esperienza nella Valutazione dell’agibilità degli edifici colpiti dal sisma,
redazione delle schede AEDES per il rilevamento del danno, pronto intervento e
agibilità degli edifici,
Esperienza nel settore dell’istituzione e del mantenimento di un sistema qualità
aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e 9002 e più in generale
padronanza dei processi di controllo qualità.

ALTRO Servizio militare prestato come Ufficiale dell’Aeronautica Militare da gennaio
1993 ad aprile 1994

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Data 01/08/2016

Ing. Andrea Pellei


