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INFORMAZIONI PERSONALI Albanesi Andrea

Via abbadia, 127, 63825 Monterubbiano (Italia) 

(+39)3387064853    

andrea.albanesi@regione.marche.it 

Skype albanesiandrea  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2017–alla data attuale Posizione Organizzativa - Agroindustria e Organizzazioni Comuni di Mercato
Regione Marche - PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 

▪ Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli

▪ Costituzione di associazione e organizzazione di produttori nei settori agricolo e forestale

▪ Responsabilità regionale per le procedure relative agli interventi previsti dalle OCM per i settori 
dell’ortofrutta e dell’Olio di Oliva;

▪ Riconoscimento, controllo, vigilanza e finanziamento delle organizzazioni dei produttori;

▪ Commissione tecnica per autorizzazione all’attività di produzione e commercializzazione di prodotti 
sementieri;

▪ Responsabilità regionale delle attività di vigilanza sugli organismi di certificazione di qualità.

▪ Componente Commissione Tecnica Programma frutta e verdure nelle scuole – Reg. UE 
1370/2013

▪ Componente Tavolo Tecnico Nazionale sprechi e indigenti

▪ Istruttorie del PSR: Mis. 1 e 2; Mis. 16.1 e 16.

01/05/2014–30/06/2017 PO - Responsabile aziende sperimentali di jesi, Carassai e Petritoli
ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, Osimo (Italia) 

attuazione progetti comunitari LIFE e PEI

prove sperimentali per la valutazione di innovazione di processo, prodotto e biologico
prove su varietà resistenti di Vite

19/02/2013–01/05/2014 Responsabile di procedimento
Regione Marche - PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, Ancona (Italia) 

▪ PSR - misura 114 utilizzo sistemi di Consulenza
▪ UTV - Verifica organismi di certificazione
▪ riconoscimento organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro funzionamento
▪ dlgs 102/05 riconoscimento, controllo e vigilanza organizzazioni di produttori non ortofrutticole
▪ Responsabile programma frutta nelle scuole
▪ Reg. CE 320/06 programma nazionale ristrutturazione settore bieticolo saccarifero
▪ Istruttore presso ufficio di Fermo PSR misura 121 - 123

01/11/2008–18/02/2013 Responsabile di Procedimento
Regione Marche - Servizio Agricoltura, Ancona (Italia) 

▪ Organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro funzionamento
▪ dlgs 102/05 riconoscimento, controllo e vigilanza organizzazioni di produttori non ortofrutticole
▪ Reg. CE 320/06 programma nazionale ristrutturazione settore bieticolo saccarifero

01/01/1994–30/04/2000 Istruttore Tecnico
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Regione Marche - Servizio Agricoltura, Ancona (Italia) 

01/01/1994–30/04/2000 Tecnico agronomo
I.R.I.P.A. Marche, Ancona (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987–1993 Perito Agrario con specializzazione in Viticoltura ed Enologia Livello 8 QEQ

Istituto Tecnico Agrario "Celso Ulpiani", Ascoli Piceno (Italia) 

2019 Laboratorio formativo per il miglioramento continuo delle linee di 
attività e del sistema di controllo
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, 
Ancona (Italia) 

2018 Attestato - La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio 
di corruzione
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, 
Ancona 

2017 Attestato - Anticorruzione ed Etica aziendale
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, 
Ancona (Italia) 

2016 Attestato - D.lgs 81/2008 sicurezza luoghi di lavoro

2013 Attestato - il codice di amministrazione digitale e la posta elettronica 
certificata

2010 Certificazione Microsoft Office

2006 Attestato - la responsabilità amministrativa contabile nella pubblica 
amministrazione

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ leadership (responsabile di un gruppo di 12 colleghi)

Competenze professionali ▪ ottima conoscenza dei fondi strutturale Europei
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▪ ottima conoscenza del regime normativo e tecnico legato alla produzione biologica

▪ ottima conoscenza del contesto produttivo agricolo della regione Marche

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Microsoft Office 
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