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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome 

 

TRAVAGLIATI FABIO 

Data di nascita  

Indirizzo  

Telefono Ufficio     

Posta elettronica  

PEC  

Incarico attuale Funzionario amm.vo esperto di programmazione comunitaria presso la Direzione “Programmazione 
integrata risorse comunitarie e nazionali” - ’Autorità di Gestione FESR e FSE” regione Marche;  

Titolare di Posizione Organizzativa (Complessa Avanzata) “Programmazione e attuazione del POR 
FESR, integrazione tra fondi dei Programma FESR e FSE”. 

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, politiche europee, sviluppo locale 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

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, comunicazione 

Nome e tipo 
d'organizzazione  

Università degli Studi di Urbino - Conseguita il 21.10.1992 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date  Dal 1.7.1992 dipendente della Regione Marche 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Regione Marche Giunta regionale – Via Tiziano 44 Ancona 

Tipo di attività o settore 
 
 

LAVORO O POSIZIONE 
RICOPERTI 

 

Pubblica Amministrazione 
Dal 1992 al 1998 istruttore informatico, programmatore nel settore Sistemi informativi Sanitari 
 
Da maggio 2000 a marzo 2006, addetto al Gabinetto del Consiglio regionale Marche, con funzioni di 
esperto di sviluppo locale di supporto alle amministrazioni locali 
Dal luglio 1998 a oggi, funzionario amministrativo-contabile (categoria D/3.1) 
 
da aprile 2006 a oggi, in servizio presso la Direzione “Programmazione integrata risorse comunitarie 
e nazionali” con funzione di Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e 
Fondo Sociale Europeo FSE. 

 



 
 
 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ 

(suddiviso per FUNZIONI 
prevalenti) 

 
 
 
 
 
 
 

Da giugno 2014 a oggi, titolare di Posizione Organizzativa “Programmazione e attuazione del POR 
FESR, integrazione tra fondi dei Programma FESR e FSE”. 
 
FUNZIONE: Programmazione e attuazione del Programma FESR, integrazione con il 
Programma FSE 
- Predisposizione degli atti di programmazione e dei documenti di attuazione del Programma 

FESR  

- Referente per la standardizzazione, semplificazione delle procedure di gestione e controllo 

- Responsabile per il monitoraggio, l’attuazione, l’avanzamento fisico e finanziario del 
Programma FESR 

- Referente per l’esame preventivo di conformità giuridica e amministrativa degli atti e delle 
procedure di spesa  rispetto alla regolamentazione di utilizzo dei fondi, degli interventi finanziati 
con il FESR 

- Referente per l’esame preventivo di conformità dei bandi di gara riferiti all’acquisizione dei 
servizi 

- Redazione di pareri sulle tematiche afferenti all’ufficio 

- Cura dei rapporti con le strutture statali di coordinamento 

- Referente per i rapporti con la UE e la partecipazione ai tavoli nazionali per la politica regionale 
di coesione, Programmazione UE 2021-2027 e 2014-2020; 

- Referente per le attività di assistenza tecnica e valutazione del POR FESR 

- Referente per le attività d’integrazione e complementarietà degli interventi finanziati dal 
Programma FESR e dal Programma del Fondo Sociale Europeo (FSE); 

- Coordinatore delle attività per l’efficace utilizzo e gestione del Sistema informatico di 
monitoraggio, rendicontazione e certificazione dei progetti FESR (sistema Sigef); 

- Cura dei rapporti con le strutture regionali incaricate dell’attuazione degli interventi del 
Programma 

- Referente degli interventi del Programma FESR a sostegno al sistema delle imprese e delle 
tecnologie dell’informazione 

- Referente per la gestione e il controllo degli strumenti finanziari attivati tramite le risorse del 
Programma FESR 

- Componente gruppo di lavoro per il coordinamento e l’implementazione degli interventi per le 
aree urbane e le aree interne (ITI) 

- Referente per l’attuazione a livello regionale della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) 

- Componente del gruppo di lavoro regionale “Politiche per le energie rinnovabili e il risparmio 
energetico”, referente della PF per il progetto europeo MARTE “Marche Region Technical 
assistance for healthcare buildings Energy retrofit”, del work package “Fondo rotativo per 
l’energia” per investimenti energetici nelle strutture sanitarie; 

- Componente del Comitato di coordinamento e monitoraggio regionale per lo sviluppo della 
Banda Ultra Larga 

- Componente del gruppo di lavoro regionale progetto MATTM “CReIAMO PA Competenze e reti 
per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”; 
collaborazione alla stesura del documento “La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: 
modalità di interazione e diffusione nelle funzioni programmatorie”; 

- Referente regionale del gruppo nazionale per il “Rafforzamento della capacità amministrativa e 
digitalizzazione della PA” OT11-OT2 e del gruppo di lavoro per il Piano di rafforzamento 
amministrativo (PRA), con funzioni di miglioramento della gestione dei Fondi della coesione a 
livello regionale 

- Referente regionale per la politica di coesione della rete dei Nuclei di valutazione (NUVAL) 
operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Politiche di Coesione) 

Lo svolgimento della funzione prevede la gestione, per conto della regione, di rapporti con il 
dipartimento Politiche Coesione presso la Presidenza del Consiglio Ministri (DIPCOE) e con 



l’Agenzia per la Coesione territoriale, oltre alla Direzione generale per la Politica Regionale DG-
REGIO della Commissione UE. Le valutazioni sui risultati raggiunti, da parte del dirigente, hanno 
raggiunti sempre il massimo del punteggio assegnabili, evidenziando importanti attitudini nelle 
attività di analisi, consulenza alle strutture coinvolte nella gestione dei Fondi, capacità professionali 
di pianificazione e progettazione oltre che competenze per la vigilanza, controllo e monitoraggio di 
quanto realizzato. 

FUNZIONE: Comunicazione e Informazione 
- Responsabile delle attività di Pubblicità e Comunicazione del Programma FESR e delle attività 

di integrazione con il Piano di Comunicazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Marche 

- Responsabile della gestione del portale regionale www.europa.marche.it; 

- Cura dei rapporti con il partenariato del Programma, e delle attività di comunicazione e 
diffusione delle opportunità nel territorio regionale 

- Componente del gruppo di lavoro attivo nell’ambito dell’Europe Direct Regione Marche, centro 
di informazione e comunicazione europeo nella Regione; 

- Supporto per la partecipazione dei Comuni delle Marche agli incontri informativi e workshop sui 
finanziamenti europei e sulle strategie di sviluppo locale; 

- Organizzazione di eventi di interesse regionale, networking, supporto allo sviluppo di 
partenariati con Regioni ed enti locali in ambito UE. 

Principali risultati raggiunti: efficace collegamento con organi istituzionali esterni all’ente, 
organizzazione di eventi e produzioni editoriali, rapporti con le organizzazioni di settore e soggetti 
istituzionali. 

FUNZIONE: Appalti e procedure di gara 

- Referente per le procedure di evidenza pubblica di cui è titolare la Posizione di Funzione, con 
ruoli di responsabile unico del procedimento o direttore di esecuzione del contratto (gare per i 
servizi di assistenza tecnica, valutazione dei programmi, comunicazione e informazione dei 
finanziamenti concessi dal Programma, selezione gestore di strumenti finanziari); 

- Direttore operativo per i requisiti funzionali e di pianificazione per l’implementazione e gestione 
del Sistema informatico di monitoraggio, rendicontazione e certificazione dei progetti FESR 
(sistema Sigef); 

- Componente commissioni di gara e di valutazione dei progetti di impresa presentati nei bandi 
regionali ITI aree urbane e aree interne 

Principali risultati raggiunti: gestione efficace delle gare di appalto, dalla fase di progettazione alla fase 
di esecuzione del contratto, relative alle molteplici gare a gestione regionale avviate nell’ambito 
dell’assistenza tecnica al Programma FESR. Le competenze principali riguardano la capacità di 
predisporre documentazione, quali bandi/capitolati delle misure attuative, e definizione dei criteri di 
selezione dei progetti. 

FUNZIONE: Strumenti Finanziari e accesso al Credito 
- Referente per la programmazione e attuazione degli strumenti finanziari per l’accesso al credito 

(misure di finanza alternativa) attivati dalla Regione con le risorse del Programma FESR 

- Curatore dello studio valutativo per l’applicazione di interventi di Microcredito nelle Marche; 

- Curatore delle valutazioni ex ante sugli strumenti finanziari 

- Responsabile delle procedure di rendicontazione all’UE della spesa sostenuta dagli strumenti 
finanziari;  

- Responsabile del procedimento per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo 
Energia e Mobilità, finanziato con risorse pubbliche del POR FESR Marche 2014/2020, per la 
concessione di prestiti agevolati su progetti che promuovono la transizione energetica 

- Responsabile del procedimento della gestione dello strumento finanziario denominato Fondo di 
Ingegneria Finanziaria (FIF) – finanziato con risorse pubbliche del POR MARCHE FESR e FSE 
2007/2013, per la concessione di garanzie e prestiti agevolati alle imprese 

- Referente regionale del tavolo nazionale sugli strumenti finanziari della programmazione 
comunitaria presso l’Agenzia della Coesione territoriale 



- Referente nominato dalla Conferenza delle Regioni come membro regionale all’interno del 
Gruppo di lavoro nazionale sugli strumenti di finanza facente capo alla Federazione Banche 
Assicurazioni e Finanza (FeBAF) 

- Componente del Comitato di monitoraggio dello strumento finanziario “Fondo Rischi” per la 
concessione di garanzie pubbliche, e del “Fondo per il contrasto all’emergenza da Covid-19” 

Principali risultati raggiunti: la particolarità della funzione all’interno dell’organizzazione regionale ha 
consentito nel tempo di acquisire un’approfondita esperienza nel settore degli strumenti finanziari, dalla 
loro ideazione all’implementazione in particolare nel settore delle garanzie e dei finanziamenti 
agevolati. Alcuni di questi strumenti, sfruttando l’effetto rotativo del rientro delle risorse rimborsate ha 
consentito di far pervenire al bilancio regionale risorse aggiuntive non preventivabili, da destinare a 
nuovi investimenti. 

Il sottoscritto nell’espletamento delle suddette Funzioni opera con autonomia vincolata al rispetto delle 
prescrizioni impartite dal dirgente con piena responsabilità per quanto di competenza. 

LAVORO O POSIZIONE 
RICOPERTI 

Dal 1984 al 1992, consulente e dipendente di società provate ed enti pubblici con funzioni di 
revisore contabile e, in seguito di programmatore informatico; 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ 

Analista sistemi informatici e revisione di bilanci 

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

LAVORO O POSIZIONE 
RICOPERTI 

Conerobus SpA – Società per il trasporto pubblico nella provincia di Ancona - Componente del 
Consiglio di Amministrazione - da giugno 2011 a ottobre 2021  

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione cura la definizione degli indirizzi e delle 
strategie aziendali 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Conerobus Spa – Via Bocconi ANCONA 

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

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue  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 – in possesso della certificazione livello B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE: 
 sociali 

 
organizzative 

 
 
 

informatiche 
 
 
 
 

ALTRO (corsi, convegni, 
pubblicazioni, ecc.) 

 
Buone, acquisite nel corso di esperienze all’interno del mondo del volontariato e politico-sociale.  
 
Eccellenti, soprattutto nel lavoro di gruppo, conduzione gruppi di lavoro e collaborazione con altri 
servizi, comunicazione interna efficace, disponibilità al cambiamento organizzativo e alla 
formazione continua;  
 
Eccellenti, soprattutto nel settore dell’automazione d’ufficio, grazie ad anni di esperienze lavorative 
nel settore della programmazione informatica, anche come docente in diversi corsi di formazione;  

In possesso della Certificazione Microsoft Office Specialist (MOUS) come professionista ed esperto 
nell'utilizzo degli applicativi di Office: Word, Excel, Access, PowerPoint  

Partecipazione a Convegni e Seminari: 
Partecipazione a numerosi meeting e seminari relativi ai progetti comunitari organizzati dalla 
Regione Marche e da altre organizzazioni; 
 



 

 
  

Corsi/Webinar frequentati nel corso dell’ultimo triennio:  

- Gli appalti sotto soglia – Scuola di Formazione Regione Marche (14 ore) on line 7-12 Aprile 2022 
- Sfide e opportunità del PNRR – Scuola di formazione Villa Umbra (4 ore) on line 25 marzo 2022 
- Un modo differente di leggere la nuova programmazione 21-27 – Scuola di formazione Villa 

Umbra (4 ore) on line 4 Aprile 2022 
- Partnership Pubblico Privato e Finanza di Progetto – Comune di Genova (16 ore) on line luglio 

2021 

- Piano Italiano per la Ripresa e Resilienza: opportunità e sfide a livello centrale e locale. Contesto, 
strategia e implicazioni organizzativo-funzionali – scuola formazione Villa Umbra – webinar 15 
luglio 2021 

- La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: modalità di interazione e diffusione, opportunità 
di sviluppo – Scuola di Formazione Regione Marche (40 ore) on line Anno 2021 

- Il sistema dei controlli sui Fondi Strutturali al fine di uniformare le procedure dei controlli relative 
alle misure finanziate dal POR FESR – Scuola di Formazione Regione Marche (22 ore) on line 
Anno 2021 

- Innovation Culture Canvas: cultura e organizzazione a supporto dell’innovazione – SUPSI 
Università di Zurigo (3 ore) on line Aprile 2021 

- Il Responsabile del procedimento e la gestione di progetti nella PA – Scuola di formazione Villa 
Umbra (4 ore) on line Aprile 2021  

- Lingua inglese (e-learning) - English intermediate - Liv.B1 – Scuola di Formazione Regione 
Marche (68 ore) on line Anno 2020  

 

- FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA a cura del CINSEDO – Centro INterregionale Studi E 
Documentazione della Conferenza delle Regioni – on line Anno 2020 (principali temi trattati Green 
Deal; Next Generation UE);  

 - Normazione tecnica e valutazione di conformità nel codice dei contratti pubblici - ITACA-UNI e 
ACCREDIA (8 ore) on line dicembre 2020 

- L'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile - ASVIS (3 ore) online Novembre 2020 

 - Gli strumenti finanziari per la crescita, l'innovazione e lo sviluppo territoriale nelle politiche di 
coesione: prospettive per la programmazione 2021-27 – Agenzia Coesione Territoriale, 
Commissione UE (4 ore) 10-11-2020 

- PPP Alleanza Pubblico Privato per nuovi modelli di gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e territoriale - Gruppo Maggioli (3 ore) – 13-11-2020 

- How to make our cities green and smart for real. The EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY 
FUND– Banca Europea Investimenti (4 ore) 28-10-2020 

- Finanziamenti europei - strumenti di progettazione europea – Collegio di Parma (16 ore) – 27 e 
28 Ottobre 2020 

- Riattivare la crescita e la coesione territoriale negli Enti Locali dopo l’emergenza COVID – Scuola 
di Formazione Regione Marche (7 ore) on line Ottobre 2020 

- Networking: le reti tra enti locali per lo sviluppo territoriale – Scuola di Formazione Regione 
Marche (7 ore) on line Settembre 2020 

- La qualificazione dei RUP regionali allo svolgimento del ruolo di Project Manager (ai sensi delle 
Linee Guida n.3 ANAC) – Scuola di Formazione Regione Marche (40 ore) on line Anno 2020 

- Ricostruire le filiere della cultura e del turismo dopo l'emergenza – Università di Roma Tor 
Vergata (4 ore) 10 luglio 2020  

- ALTA FORMAZIONE a cura del CINSEDO – Centro INterregionale Studi E Documentazione 
della Conferenza delle Regioni – 9, 16, 23, 30 novembre 2021 (temi trattati: Politica di Coesione, 
Strategie e strumenti per rafforzare e sostenere la ripresa nelle Regioni; integrazione e sinergia 
con il PNRR, Strumenti finanziari, Opzioni Semplificate Costo, Cooperazione territoriale 
europea);   



 - Le Regioni e gli enti locali nell'adattamento al cambiamento climatico – Progetto CReIAMO PA 
- Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni 
della PA – (14 ore) on line Giugno 2020 

- Webinar Gli obblighi di trasparenza amministrativa ForumPA (7 ore) maggio 2020 

- Dall’emergenza nuovi paradigmi digitali per la cultura - Osservatorio Innovazione Digitale nei 
Beni e Attività Culturali (4 ore) - 27 maggio 2020 

- SMART WORKING: la pianificazione del lavoro e la gestione dei collaboratori – Scuola di 
Formazione Regione Marche (4 ore) on line Maggio 2020 

- GDPR: il trattamento dei dati personali regolamento 2016/ 679 UE – Gesta srl (4 ore) on line 
Aprile 2020 

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - Scuola di Formazione Regione 
Marche (8 ore) on line Marzo 2020 

- Corso Project Management – Udemy (2 ore) on line Febbraio 2020  

- Fondi UE Post 2020, finanziamenti ed evoluzione dei modelli di business organizzato da 
FASI.biz il 18.2.2020 

- Webinar di FormezPA: Silenzio assenso, Conferenza dei Servizi, FOIA (9 ore) on line Febbraio 
2020 

- La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso BASE sul principio della competenza 
finanziaria potenziata – Scuola di Formazione Regione Marche (14 ore) Anno 2019  

- La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato – Scuola di Formazione Regione Marche (28 ore) Marzo 
2019 

- MARCHEUROPA Un'agenda condivisa per una regione europea – ISTAO (12 ore) 15 aprile - 13 
maggio - 17 giugno 2019 

- Nuova disciplina dei Contratti Pubblici - 1^ modulo formativo e-learning – Scuola di Formazione 
Regione Marche (16 ore) Anno 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione – Scuola di Formazione 
Regione Marche (18 ore) Novembre 2018 

- Corso e-learning utilizzo della piattaforma elettronica di acquisto della Regione “GT-SUAM”; 6 
moduli uno per ciascuna procedura di appalto – Scuola di formazione Regione Marche (18 ore) 
– Anno 2018 

- Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli metodologici e laboratori di 
sperimentazione - Scuola di Formazione Regione Marche (42 ore) Anno 2016 

 
- Corsi/Webinar vari su argomenti di diritto amministrativo, gare e appalti, trasparenza, ecc. - 

Formazione Omniavis (dott. Simone Chiarelli) – Anni 2020-2021 
 

- Corsi/Webinar vari, argomenti: project management, redazione di atti amministrativi, privacy, 
trattamento dei dati personali, ecc. - Scuola di Amministrazione del Comune di Genova – Anni 
2020-2021 

 

- Webinar on line – Scuola di Formazione Villa Umbra, Perugia: 
1. Le semplificazioni procedimentali e in materia edilizia introdotte dal D.L. n. 76/2020 (c.d. 

‘Decreto semplificazioni’) – ore 09 -13, 30 giugno 2021 
2. I principali istituti in tema di contrasto alla corruzione, analisi critica - 17-12-2020 
3. La qualità dell’opera pubblica e la qualificazione delle imprese: modelli a confronto – 

04-12-2020 
4. FORMAZIONE ANCI-IFEL 2020 - La responsabilità patrimoniale del pubblico 

dipendente - 11-12-2020 
5. La documentazione amministrativa e le novità del dpr 445/2000 nel d.l.76/2020 

semplificazione legge 120/2020 - 29-10-2020 



 
 

 
 

 

6. Gli appalti pubblici nel Decreto Legge n. 76 2020 Semplificazioni. Le nuove regole per 
le procedure di gara e per l esecuzione - 18-09-2020   

7. Il Decreto Semplificazioni 2020 e l innovazione digitale nella PA - 14-09-2020 
8. Gli appalti pubblici nel Decreto legge n.76/2020 Semplificazioni: guida alla lettura - 24-

07-2020 
 

9. La responsabilità amministrativa-contabile: i suoi elementi costitutivi alla luce della piu 
recente giurisprudenza - 19-05-2020 

10. Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi - 26-05-2020  
11. La recente Plenaria del Consiglio di Stato sull’accesso civico generalizzato in tema di 

appalti pubblici - 22-05-2020 

- Webinar vari on line - Osservatorio investimenti di ANCI-IFEL: 
1. DL 76/2020 - Esame delle principali deroghe al codice dei contratti - 22 settembre 2020 
2. Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge: le semplificazioni e le novità sul procedimento 

amministrativo - 23 settembre 2020 
3. DL 76/2020 - Il nuovo regime sottosoglia - 24 settembre 2020 
4. DL 76/2020 - Quadro di analisi delle norme sulle procedure soprasoglia - 29 settembre 2020 
5. Opere Pubbliche "Fase 2": semplificazione, efficienza o poteri speciali? (3 ore) - 12 maggio 

2020 
- Webinar on line - ProMIS - Programma Mattone Internazionale Salute della Regione del Veneto: 

1. Come collegare i progetti europei alle azioni e ai programmi locali. L’importanza 
dell’attenzione alla fase “implementation” (2 ore) 20 luglio 2020 

2. Il partenariato: dalla costruzione del consorzio alla gestione del partner di progetto (2 ore) 
21 settembre 2020 

3. Tecniche di coinvolgimento degli stakeholders e end-user (2 ore) 28 settembre 2020 

- Webinar on line piattaforma Fi compass sugli strumenti finanziari della Banca Europea 
Investimenti: 
1. Il crowdfunding e le opportunità del FSE — Prospettive future per le autorità di gestione – 

06.07.2020 
2. Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Italy – 10.02.2021 
3. Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in France – 17.03.2021 

 
- Strumenti finanziari in agricoltura: esperienze a confronto e prospettive di utilizzo in Abruzzo – 

Regione Abruzzo (4 ore) 26 marzo 2021 

- "Green Public Procurement: strumenti e metodi per l'applicazione dei CAM negli appalti della 
PA” – MATTM ora Ministero per la Transizione Ecologica, struttura “CREIAMOPA” – Corso FAD 
(14 ore) – Anno 2020 

- ALTA FORMAZIONE a cura del CINSEDO - Dal Green Deal al Next Generation EU - La nuova 
Governance economica europea - 11 aprile, 2 maggio, 20 maggio 2022 

Relatore a corsi/seminari: 

- Giugno-luglio 2016 “Politiche regionali per lo sviluppo delle 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); 

- 26/05/2016 “Efficienza energetica e settore pubblico, Contratti EPC e gestionale in Sanità – Area 
Vasta 5 San Benedetto del Tronto; 

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

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

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

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

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



 - 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; 

- 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; 

- 18/12/2014 “I fondi strutturali e la politica regionale”, Fermo – ASUR Area Vasta 4; 

- 11/12/2014 “Strategia nazionale Aree Interne nelle Marche”, Urbino – Università degli Studi 
Urbino; 

- 04/12/2014 FERMO SMART CITY -  Opportunità di finanziamento per una provincia di comuni 
intelligenti, “I Fondi Europei 2014-2020 a sostegno dell’efficienza energeca nella Regione 
Marche”, Fermo – Consorzio COSIF; 

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

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

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

- 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; 

- 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; 

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

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

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

- 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; 

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

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

articoli:  

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

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

europea 
o 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: 

o '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'; 



o '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 

 

- Collaborazioni editoriali in tema di fondi europei con società specializzate del settore e con 
l’Università degli Studi di Urbino; 

- Collaborazione con la società InEuropa srl di Modena per attività di comunicazione nell’ambito 
del progetto europeo ‘INTERMODAL’ per la mobilità sostenibile intermodale, finanziato con 
risorse europee nell’ambito del programma IPA Adriatico 2007-2013. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
ANCONA, 05 maggio 2022       
 

Dott. Fabio Travagliati  

 

          
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi del DPR n. 45 del 2000 la veridicità dei dati indicati nel suo curriculum vitae. 
 

        

          
 


