FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SCHIAVONI FABRIZIO
15, VIA DE BORGOGELLI - 61032 FANO (PU)
0721357303
072131015
fabrizio.schiavoni@ps.camcom.it
Italiana
31 agosto 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 03/04/1998 ad oggi
Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116 - 61121 PESARO
ENTE PUBBLICO
Segretario Generale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01/05/2017
Camera di Commercio I.A.A. di Ascoli Piceno
Via L. Mercantini, 25 - 63100 ASCOLI PICENO
ENTE PUBBLICO
Segretario Generale “ad interim” e Conservatore del Registro delle Imprese

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 27/09/2017
Camera di Commercio I.A.A. di Macerata
Referente Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (delegato)

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/01/1998 al 31/12/1998
Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro e Urbino
Conservatore Registro delle Imprese

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/01/2003 al 01/01/2005
Centro Estero delle CCIAA delle Marche
Direttore

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/11/2006
Azienda speciale per l’Agroalimentare “Terre di Rossini e Raffaello”
Direttore

• Date
• Nome azienda o ente

dal 01/01/2010
Camera di Commercio I.A.A. di Ancona e Pesaro-Urbino - Delegazione Territoriale
Arbitrale Intercamerale “Leone Levi”
Vice Presidente

• Tipo di impiego
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• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/06/2010 AL 30/06/2012
Associazione Interregionale delle CCIAA dell’Italia Centrale
Segretario Generale

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

1998-2001; dal 28/06/2010 al 11/04/2013
Azienda speciale per l’Internazionalizzazione “A.Sp.In. 2000”
Direttore

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

2011
Unioncamere Marche
Segretario Generale

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/01/2015
Azienda speciale Unica “A.Sp.In. 2000/Terre di Rossini e Raffaello”
Direttore
* * * * *

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di impiego

dal 01/01/1998
Ordine dei Giornalisti delle Marche (Sezione Speciale)
Iscritto all’ordine dei Giornalisti

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico

da giugno 2016
Fondazione “G. Tagliacarne”
Componente del Consiglio di Amministrazione su designazione di Unioncamere
Nazionale

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico

da febbraio 2016
Unioncamere Nazionale
Componente del Gruppo di lavoro Internazionalizzazione

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico

da marzo 2016
Unioncamere Nazionale
Componente del Gruppo di lavoro Semplificazione

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico

dal 2008 al 2010
Infocamere Scpa
Componente del Comitato Tecnico

• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico
• Date
• Nome azienda o ente
• Tipo di incarico

dal 01/01/2008
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Componente del Tavolo di consultazione dell’Ateneo
dal 03/11/2014
Regione Marche
Componente della Commissione regionale Marche “Marchio di Qualità delle Strutture
Ricettive”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
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10/11/2016
Università Cattolica del Sacro Cuore “ALTIS” a Milano
Master di II livello in “Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni”
1986
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
laurea in giurisprudenza 110/110 con lode
1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo classico di Fano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Valutazione conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Valutazione conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Valutazione conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Valutazione conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014
Formazione obbligatoria dei Segretari Generale delle CCIAA - “Linea manageriale di
aggiornamento permanente” organizzata da Unioncamere/Tagliacarne
30/30
2015
Formazione obbligatoria dei Segretari Generale delle CCIAA - “Linea manageriale di
aggiornamento permanente” organizzata da Unioncamere/Tagliacarne
Ottimo
2016
Formazione obbligatoria dei Segretari Generale delle CCIAA - “Linea manageriale di
aggiornamento permanente” organizzata da Unioncamere/Tagliacarne
Eccellente
2017
Formazione obbligatoria dei Segretari Generale delle CCIAA - “Linea manageriale di
aggiornamento permanente” organizzata da Unioncamere/Tagliacarne
Eccellente
8-9 marzo 2016 (Bruxelles)
Partecipazione al corso transnazionale “Connecting European Chambers of
Commerce: learning together form local and regional experiences” organizzato da
Unioncamere Europa

diploma di maturità classica 58/60

INCARICHI ED INTERESSI DI ALTRA
NATURA

• Date
• Tipo di incarico
• Date
• Tipo di incarico
• Date
• Tipo di incarico
• Date
• Tipo di incarico
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1985-1990
Consigliere comunale a Fano
1992-1997
Componente del CdA dell’Azienda di Promozione turistica di Fano e Vallata del
Metaurense
dal 2012
Presidente del Consiglio scolastico del Liceo Scientifico “Torelli” di Fano e Presidente
(in carica) del Consiglio d’Istituto del “Polo 3” di Fano
dal 2010
Socio a titolo personale elettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Conoscenza del sistema camerale
Attraverso gli incarichi di vertice ricoperti nella lunga ed intensa carriera professionale
(di cui in dettaglio all'elenco sopra riportato) ho acquisito, in sede locale, regionale,
interregionale e nazionale, una approfondita conoscenza delle caratteristiche del
sistema delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza.
Più concretamente la conoscenza è maturata nello svolgimento delle seguenti
esperienze ed attività:

MADRELINGUA

•

partecipazione attiva alla elaborazione e quindi all’eventuale finanziamento di
progetti di promozione economica/territoriale predisposti dalle associazioni di
categoria e di rappresentanza (anche sindacali e dei consumatori) a favore
del sistema economico locale, regionale e nazionale;

•

partecipazione alla vita degli organi istituzionali delle associazioni, con
interventi e proposte in sede assembleare, convegni, seminari ed altro;

•

direzione e coordinamento della redazione di studi, ricerche, indagini
strutturali e di congiuntura del sistema imprenditoriale locale, regionale ed in
alcuni casi nazionale.

•

direzione e coordinamento come responsabile finale di tutti i principali eventi
censuari del sistema economico.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
FLUENTE
FLUENTE. ]
FLUENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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La complessità, varietà, profondità delle attività riconducibili al ruolo di Segretario
Generale ha consentito l’acquisizione di tutte le tecniche di gestione del personale e
del complesso sistema di relazioni sindacali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La complessità, varietà, profondità delle attività riconducibili al ruolo di Segretario
Generale ha consentito inoltre l’acquisizione di tutte le tecniche e strumenti di
pianificazione programmatoria nonché di delega e decentramento della operatività,
previsti e consentiti dalla vigente legislazione.
In particolare tale attitudine si è concretamente declinata:
nella elaborazione o gestione degli strumenti di pianificazione economicofinanziaria quale strumento indispensabile di programmazione della gestione,
anche nel tempo e per obiettivi, e della sostenibilità degli obiettivi strategici;
utilizzazione degli strumenti di delega funzionale, di responsabilità, e di gestione
budgettaria alla dirigenza ed alle figure quadro;
pianificazione e gestione di piani di utilizzo di razionalizzazione di strumenti e
macchinari di lavoro.
Buona conoscenza Applicativi Office (Word, Excel, Power Point), Open Office, Internet,
Posta elettronica e Google Apps
In questi anni ho coordinato, con l’assistenza di esperti del settore, la progressiva
implementazione dei sistemi informatici interni e di collegamento esterno con
particolare riferimento: alla diffusione all’interno della Camera della tecnologia Internet
come base strumentale di lavoro interno e verso l’esterno, anche attraverso
l’implementazione delle funzioni del sito; alla diffusione ed utilizzazione degli strumenti
di firma digitale all’interno degli uffici, come nei rapporti con il sistema associativo, con
gli Enti, con gli ordini professionali ecc.; alla partecipazione dei nuovi sistemi di
circolazione dei flussi documentali all’interno dell’Ente e tra Enti e soggetti vari.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
DATI PERSONALI
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Patente B

Nel corso dell’intensa carriera ho svolto una rilevante attività di relatore e docente, in
varie sedi ed occasioni, sulle competenze camerali e sull’economia regionale in
generale. (Docenze presso Istituto Tagliacarne, Facoltà di Economia c/o l’Università di
Urbino ecc.).
Ho pubblicato articoli, interventi, relazioni ecc. su argomenti e atti di varia natura, con
particolare riferimento all’economia locale e regionale.

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Il sottoscritto dichiara che tutti i dati e gli elementi indicati nel presente curriculum vitae
corrispondono al vero e consente e autorizza il trattamento dei dati ivi indicati, anche se sensibili
e giudiziari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

