
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONAli

Nome Marchesi Francesco

lndirino 5, Via Togliatti - 60033 Chiaravalle, Ancona
Telefono +39 071 743267— col 3356749851

Fax ÷39 071 743267

E-mail fmmar42@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 1910811942

ESPERIENZA LAVORATWA

Date (da— a) 2002— Oggi
Nome e indirizzo del datore di Comune dl Ancona

lavoro Piana del Popolo - 60100 Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Membro dell’Organismo Indipendente (ex nucleo) dl Valutazione.
Principali mansioni e RealIzzazione dl un sistema dl valutazione delle prestazioni individuali della

responsabilità Dirigenza dell’Ente sulla base del piano obiettivi fissato dalla Amministrazione
comunale. Partecipazione, in qualità dl componente l’Organismo, a tutte le
commissioni di valutazIone e selezione del Dirigenti.
Attualmente componente del Organismi indipendente dl Valutazione, istituito ai
sensi del Decreto Brunetta sulla valutazione delle Risorse nella Pubblica
Amministrazione.

«Date (da—a) 2011 -2012
Nome e indirizzo del datore di Comuni di Agugliano e Camerata Picena

lavoro

Tipo di azienda o settore Ente Pubhco

Tipo di impiego Membro dell’Organismo Indipendente (ex nucleo) di Valutazione.
Principali mansioni e Realizzazione dl un sistema di valutazione delle prestazioni Individuali della

responsabilità Dirigenza dell’Ente sulla base del piano obiettivi fissato dalla Amministrazione
comunale. Attualmente componente del Organismi Indipendente dl Valutazione,
istituito ai sensi dei Decreto Bwnetta sulla valutazione delle Risorse nella
Pubblica Amministrazione.

• Date (da — a) 2007 — Oggi
Nome e indirizzo del datore di Trecon s.r.l. di Falconara M,ma

lavoro V.Calatafimi 1 Falconara Mma (AN)
Tipo di azienda o settore Società di Consulenza operante n& settori della Sicurezza, Ambiente, Qualità,

Formazione e sviluppo Risorse Umane, Ccnsutenza Direzionale.
Tipo di impiego Amministratore Unico
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• Principali mansioni e Gestione dl tutte le attività aziendali e partecipazione diretta ai progetti relativi al

responsabilità settore della Formazione e GestIone Risorse Umane.

In particolare:
Partecipazione a progetti di sviluppo organizzativo, di formazione specifica rivolta alla

valorizzazione delle Risorse Umane anche attraverso la implementazione di sistemi dl

monitoraggio e valutazione delle performances airintemo di piani di incentivazione.

Date (da— a) 2002 —30 novembre 2011

‘Nome e indirizzo del datore di SVIM Sviluppo Marche Spa

lavoro V.Martjri della Resistenza 24, 60100 Ancona

Tipo di azienda o settore Società di Sviluppo Regionale — Azienda posseduta al 100% da Regione Marche

‘Tipo di impiego Direttore Generale

• Principali mansioni e Gestione di tulle le attività aziendali responsabiliuandosl, nell’ambito delle

responsabilità deleghe assegnate, sul raggiungImento degli obiettivi fissati dal Consiglio di

Amministrazione.

• Date (da — a) Marzo 2001 — DIcembre 2009

Nome e indirizzo dei datore di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona

lavoro Tonefte - 60100 Ancona

Tipo di azienda o settore Azienda Mista Ospedaliero — Universitaria erogante servizi sanitari.

Tipo di impiego Membro del Nucleo dl Valutazione

• Principati mansioni e Elaborazione e gestione del sistema di moniforaggio e valutazioni , attraverso

responsabilità sistemi di indicatori I obiettivi, dl tutte Le perfonnances aziendali sia nel settore

assistenziale che nel settore della Ricerca.

• Date (da—a) 1994 al 2008 edal 2010 ad oggi

Nome e indirino del datore di Soteco s.r.i. s.rJ. dl Ancona

lavoro V,Bmcce Bianche, 68R- 60100 (AN)

Tipo dl azienda o settore Società di Consulenza operante nei settori della Consulenza Direzionale e sviluppo di

Sistemi di Gestione per la Qualità certificabili lSO 9000, con particolare riferimento a

organizzazioni della Pubblica Amministrazione ed in particolare strutture sanitarie ed

Universitarie.

Tipo di Impiego Amministratore Unico

• Principali mansionI e GestIone dl tutte le attività aziendali e partecipazione diretta al progetti relativi al

responsabilità settore della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a strutture

sanitarie ed universitarie.

In particolare:

Partecipazione diretta ai progetti di sviluppo di Sistemi di Gestione per la Qualità di due

di due importanti Atenei, elaborando al loro interno , sistemi di valutazione delle attività

di Ricerca Scientifica, ai sensi del rispetto delle norme 150 9001:2008.

Date(da—a) 1998—2011

• Nome e indirizzo del datore di Università deglI Studi di Ancona — Facoltà di Economia e Facoltà dl Ingegneria —

lavoro sede distaccata dl Fabriano.

• Tipo di azienda o settore Istruzione Universitaria

• Tipo di Impiego Professore a Contratto dl Impianti Industriali

•RùicipaffmansionierespcnsaNliM ResponsabIle del Corso
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Date (da—a) 1998—1999
• Nome e indidao del datore di Regione Marche

lavoro Via Gentile da Fabhano, 9, 60100 Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

•flpo di impiego Membro del nucleo di valutazione del dirigenti della Regione Marche
PTincipaQ mansioni e Realizzazione di un sistema dl valutazione dallo prestazioni Individuali della Dirigenza

responsabilità dell’Ente sulla base del piano obiettivi fissato dal’a Amministrazione regionale.

‘Date (da—a) 2011 —Oggi
• Nome e indirizzo del datore di Lega dei FIlo d’Oro

lavoro
Tipo di azienda o settore No pmfit

• Tipo di impiego Presidente. Dal 1966 era stato con continuità membro del Consiglio dl
Amministrazione —

• Principali mansioni e Svolgimento guida strategica e operativa dell’Ente
responsabilità

• Date (da—a) 1992
• Nome e indirizzo del datore di Regione Marche

lavoro Via Gentile da Fabriano, 9. 60100 Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Consulente
• Principali mansioni e Partecipazione alla stesura della prima legge regionale perla promozione della

responsabilità qualità nella piccola e media impresa locale

•Date(da—a) 1991
• Nome e indirizzo del datore di Regione Marche

lavoro Via Gentile da Fabriano, 9. 60100 Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Consulente
• Principali mansioni e Elaborazione del Piano Energetico Regionale e suoi aggiornamenti negli anni

responsabilità successivi

•Date(da—a) 1987—1998
‘Nome e indirizzo dei datore di Associazione degli Industriali dl Ancona

lavoro Via Filonzl. 60100 Ancona
‘Tipo di azienda o settore Associazione di categoria

• Tipo di impiego Presidenza dei comitati in materia di Qualità e dl Ambiente
Fondatore all’interno dell’associazione dei “Club della qualità” per la promozione
della qualità nelle imprese associate.

‘Principali mansioni e Supporto alla Direzione dell’Associazione per la gestione delle problematiche
responsabilità sulla qualità e sull’Ambiente, presentate dai soci
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Date (da—a) iao— 1998

Nome e indirizzo dei datore di &C.R.Ar. Spa (Aziende Chimiche Riunite Angelici Francesco) dl Ancona

lavare via Vecchia del Pinocchio, 22. 60100 Ancona.

Tipo di azienda o settore Farmaceutica

Tipo di impiego Direttore industriale — Consigliere Delegato

Principali mansioni e 1983 Procuratore della Società

responsabilità 1992 Nomina nel Consiglio dl Amministrazione

1992 Assunzione della responsabilità gestionale complessiva deiiAzienda

Gestione delle attività Industriali del gruppo

Date (da—a) Anno Accademico 1982-83, 1983-84

Nome e indirizzo del datore di Università degli studi di Ancona, Facoltà dl Economia e Commercio

lavoro Piazzale Martelli. 60100 Ancona

Tipo di azienda o settore Istruzione

Tipo di impiego Docente a Contratto

Principali mansioni e Svolgimento del corso dl “Economia delle Fonti di Energia” nella Facoltà dl

responsabilità Economia e Commercio

Date (da— a) Anno Accademico 1981-82, 1985-86, 1988-89, 1989-90

Nome e indirizzo del datore di Università degli studi dl Ancona, Facoltà dl Economia e Commercio

lavoro Piazzale Martelli. 60100 Ancona

Tipo dì azienda o settore Istruzione

Tipo di impiego Docente a Contratto

Principali mansioni e Responsabile del cono di “Merceologia”

responsabilità

•Date(da—a) 1970—1980

• Nome e indirizzo del datore di API, Anonima Petroli Italiana
lavoro Via Flaminia, 685. Falconara

Tipo dl azienda o settore Petrolchimica

Tipo di impiego Direttore dei Servizi Tecnici di stabilimento

Principati mansioni e Gestione dei servizi tecnici di stabilimento

responsabilità

•Date(da—a) 1970—1979

• Nome e indirizzo dei datore di Università degli studi dl Ancona, Facoltà di Economia e Commercio

lavoro Piazzale MartellI. 60100 Ancona

Tipo di azienda o settore isbwione Universitaria

Tipo di impiego Collaboratore dIdattico

Principali mansioni e Svolgimento di attività dl collaborazione didattica con il docente di Merceologla

responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date(da—a) 1961—1968

• Nome e tipo di istituto di ishzione Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria

o foimazione

Principali materie I abilità Mahsi matematica, Fisica, Chimica, Meccanica, Scienza delle cosbtzioni, fisica tecnica,

professionah oggetto dello studio meccanica applIcata, macchine cosmizioni dl macctiine, progetti di macchine.

Quafta ottenuta Laurea in Ingegneria

Date: 1960
• Nome e tipo di istituto di istruzione Uceo Classico ?roperzia’ — Assisi (PG)

o formazione

Qualifica ottenuta Maturità Classica

CA’ACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Prima lingua ftallano

Albe lingua
Francese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di sittura buono

• Capacità di espressione orale buono

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità dl saittura buono
• Captà di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità manageda e relazionali, aauisite in 30 annidi esperienza neUa gestione di

RAZIONAU sistemi produttivi privati e pubblici. Buone capacità dl valutazione delle Risorse Umane maturata

in 30 anni di attività di selezione e formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone capacità organiuative auisite attraverso lo studio, la ricerca e la docenza unwersitafla.

ORGANIZZAUVE Capacità sperirnentate nella gestione di sistemi d’impresa

CAPACITÀ E COMPETENZE Sviluppo di progetti complessi, gestione operativa, uso del software gestionali

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE A titolo di hobby, arti figurative, musica e pittura

ARTiSTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATEN11 Patente B

Dall. lng. Francesco Marchesi
Chiaravalle (AN),
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