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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) Dal 15/11/1994 al 31/12/1998
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Attività Culturali e Sportive  -  
Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Direttore Unico del Servizio, categoria D3
• Principali mansioni e  
responsabilità

Direzione, coordinamento e gestione delle attività e dei beni culturali,  delle  
attività e degli impianti sportivi

• Date (da – a) Dal 01/01/1999 al 31/10/2002
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  –  Settore  Affari  Generali  -  Viale  De  
Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore Servizio Europa, categoria D3/3
• Principali mansioni e  
responsabilità

Direzione  e  coordinamento  del  servizio  per  la  ricerca  delle  opportunità  
finanziarie provenienti della Commissione Europea, nel campo degli interventi  
pubblici e privati (fondi diretti e indiretti). Progetti finanziati: Docup ob. 2 varie  
misure,  I.C.  Equal  progetto  in  partnership  con  la  Provincia  di  Ascoli  P.,  
Gemellaggi di città. Gestione di progetti finanziati con fondi strutturali 2000-
2006

• Date (da – a) Dal 01/11/2002 ad 14/11/2004
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Attività Sociali ed Educative -  
Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore  Servizi  Educativi  (scuola  dell’obbligo  e  nidi  d’infanzia),  categoria  

D3/3
• Principali mansioni e  
responsabilità

Gestione e coordinamento dei  servizi  di  rilevanza sociale  a vantaggio delle  
scuole  dell’obbligo  cittadine  (trasporto  scolastico,  mense  scolastiche,  ect)  
coordinamento del personale e dei servizi nei nidi d’infanzia comunali

• Date (da – a) Dal 15/11/2004 ad 30/04/2005
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Attività Sociali ed Educative -  
Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore  Servizi  Scolastici,  Servizio  Civile  Volontario  e  Trasporto  Disabili,  

categoria D3/4
• Principali mansioni e  
responsabilità

Gestione e coordinamento dei  servizi  di  rilevanza sociale  a vantaggio delle  
scuole  dell’obbligo  cittadine  (trasporto  scolastico,  mense  scolastiche,  ect)  
coordinamento dei volontari del servizio civile nazionale, coordinamento del  
personale e dei mezzi di trasporto dei disabili dalle abitazioni ai centri sociali  
dedicati

• Date (da – a) Dal 01/05/2005 al 14/11/2007
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Attività Sociali ed Educative –  
Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore Servizio Servizi Scolastici, Servizi Cimiteriali, Servizio Civile Volontario  

e Trasporto Disabili, categoria D3/4
• Principali mansioni e  
responsabilità

Gestione e coordinamento dei  servizi  di  rilevanza sociale  a vantaggio delle  
scuole  dell’obbligo  cittadine  (trasporto  scolastico,  mense  scolastiche,  ect),  
coordinamento e gestione del Civico Cimitero, coordinamento dei volontari del  
servizio civile nazionale, coordinamento del personale e dei mezzi di trasporto  
dei disabili dalle abitazioni ai centri sociali dedicati
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• Date (da – a) Dal 15/11/2007 al 19/06/2013i
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Progettazione Opere Pubbliche  
–  Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore Servizio Europa, Sviluppo del Porto e Città Territorio, categoria D3/4
• Principali mansioni e  
responsabilità

Individuazione di fondi e finanziamenti provenienti dalle disponibilità previste  
dell’Unione  Europea  per  sostenere  interventi  di  tipo  strutturale,  sostegno  
socio-economico  ed  ambientale,  insistenti  sul  territorio  cittadino,  
coordinamento  delle  strategie  d’incremento  dello  sviluppo  sostenibile  
territoriale  e  aumento  di  redditività  dell’economia  nell’area  portuale,  
coordinamento delle iniziative d’effettuazione di servizi n rete intercomunale. .  
Gestione di progetti finanziati con fondi strutturali 2007-2013.

• Date (da – a) Dal 20/06/2013 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro

Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Progettazione Opere Pubbliche  
–  Viale De Gasperi 124 – 63039 San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Direttore Servizio Europa, Sviluppo del Porto, Aree Protette e Città Territorio,  

categoria D3/4
• Principali mansioni e  
responsabilità

Individuazione di fondi e finanziamenti provenienti dalle disponibilità previste  
dell’Unione  Europea  per  sostenere  interventi  di  tipo  strutturale,  sostegno  
socio-economico  ed  ambientale,  insistenti  sul  territorio  cittadino,  
coordinamento  delle  strategie  d’incremento  dello  sviluppo  sostenibile  
territoriale  e  aumento  di  redditività  dell’economia  nell’area  portuale,  
coordinamento delle iniziative d’effettuazione di servizi n rete intercomunale. .  
Gestione  di  progetti  finanziati  con  fondi  strutturali  2007-2013,  Gestione  e  
valorizzazione  delle  risorse  naturali,  marketing  territoriale  e  ambientale,  
valorizzazione  delle  risorse  agro-ambientali  nelle  aree  protete,  sostenibilità  
della fruizione turistica, promozione dello sviluppo locale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 1986/1987
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Scienze Politiche “C. Alfieri”

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Indirizzo Storico-politico

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in Scienze Politiche
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)

Voto finale 102/110

• Date (da – a) A.A. 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università Luiss di Roma - Facoltà di Scienze Politiche

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Istituzioni e politiche dell’Unione Europea

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con esame finale

• Date (da – a) A.A. 2004/2005
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze Politiche

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con esame finale

• Date (da – a) Varie
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Profingest, Galgano, Ceida, Maggioli, Bocconi, CEERNT, British Institute.

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Corsi di formazione nel campo della Pubblica Amministrazione (innovazione  
tecnologica, gestione, contratti, politiche comunitarie, lingua inglese)).

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione con esame finale o senza
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ATTIVITÀ PROGETTUALE E DOCENZE

• Date (da – a) Dal gennaio 2008 ad oggi
• Nome e tipo di  
finanziamento

Fondi Strutturali FESR PO CRO Marche assi III; IV e V

• Tematiche Asse V -  PIT PAESAGGIO Marino:  per  i  Comuni di  S:  Benedetto del  Tronto,  
Grottammare, Acquaviva P., Monteprandone, Cossignano; Cupra Marittima,  
coordinamento delle attività progettuali;
Asse III – Intervento di efficienza Energetica negfli Edifici Pubblici –Progetto di  
ampliamento della  Scuola  Materna Alfortville  di  San Benedetto del  Tronto,  
coordinamento delle attività progettuali;
Asse  IV  –  Realizzazione  di  Autostazione  Secondaria  presso  la  Stazione  
Ferroviaria di Porto D’Ascoli, coordinamento delle attività progettuali;
Asser IV – Parcehggio di scambio di Piazza del Pescatore, coordinamento delle  
attività progettuali.

• Date (da – a) Dal gennaio 2008 ad oggi
• Nome e tipo di  
finanziamento

Fondi Strutturali FEP Assi III e IV

• Tematiche Asse  III  –Progetto  di  ampliamento  dello  scalo  d’alaggio  nel  porto  di  San  
Benedetto del Tronto, coordinamento delle attività progettuali;
Asse  III  –  Interventi  di  manutenzione  straordinaria  all’interno del  Mercato  
Ittico Comunale, coordinamento delle attività progettuali;
Asser  IV  –  Costituzione  dell’assoc.  Temp.  di  Scopo  GAC  Marche  Sud;  
definizione del Piano di Sviluppo Locale

• Date (da – a) Dall’anno 2009 ad oggi
• Nome e tipo di  
finanziamento

Programma Comunitario LIFE + Natura

• Tematiche Preparazione, e gestione manageriale del progetto Re.S.C.We finanziato con  
fondi Life + 2009 a vantaggio dell’a Riserva Naturale Regionale Sentina

• Date (da – a) Dal gennaio 2009 ad oggi
• Nome e tipo di  
finanziamento

Fondi Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare

• Tematiche Preparazione, e gestione manageriale del progetto SBT. Salute e benessere del  
territorio – Pedala in città

• Date (da – a) Dal gennaio 2010 all’anno 2011
• Nome e tipo di  
finanziamento

Programma comunitario Civitas Catalist

• Tematiche Preparazione,  e  gestione  manageriale  del  progetto  +  Bici  –  SUV,  azioni  
preparatorie alla mobilità ciclabile

• Date (da – a) Anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2014
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Teramo

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Docente di Politiche Comunitarie presso il Master in Gestione dello Sviluppo  
Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali (GESLOPAN)

• Date (da – a) Dall’anno 2012
• Nome e tipo di  
finanziamento

Programma Comunitario LIFE + Governance

• Tematiche Preparazione,  e  gestione  manageriale  del  progetto  PRISCA  finanziato  con  
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fondi Life + 2011 a vantaggio del sistema dei rifiuti 

• Date (da – a) Dall’anno 2011
• Nome e tipo di  
finanziamento

FEP Marche

• Tematiche Coordinatore  del  GAC  Marche  Sud   finanziato  con  fondi  FEP  Asse  4   a  
vantaggio dello sviluppo sostenibile della pesca 

• Date (da – a) Anno accademico 2011/2012 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione

Università degli Studi di Camerino

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello  
studio

Docente  di  Politiche  Comunitarie  presso  il  Master  in  Gestione  della  Fascia  
costiera e delle risorse acquatiche
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

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

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

•  Capacità  di  espressione  
orale

SUFFICIENTE

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.

Possesso  di  notevoli  capacità  e  competenze  relazionali  e  caratteriali,  
migliorate e strutturate con gli  studi specifici  e ulteriormente approfondite 
dall’esperienza maturata attraverso la partecipazione e gestione di lavori di 
gruppo. 

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.

La buona predisposizione alla gestione e al coordinamento di risorse umane e 
finanziarie sono risultate, negli  anni, qualità atte per l’assunzione di diversi 
incarichi e responsabilità nell’Ente in servizi che versavano da tempo in uno 
stato  d’irrigidimento  funzionale.  Ottima  predisposizione  all’introduzione  di 
sistemi d’innovazione tecnologica e gestionale nei servizi pubblici.
Elevato impegno nel campo dell’animazione culturale quale componente di 
un’Associazione di promozione di eventi musicali.
Elevato  impegno  nel  campo della  cooperazione  allo  sviluppo in  qualità  di 
componente  di  un’Associazione  umanitaria  (onlus)  operante  nel  territorio 
dello Stato sub-sahariano dell’Uganda.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  del  sistema  operativo  Windows  XP  e  dei  programmi 
applicativi Microsoft Word, Excel, Explorer, Outlook 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 
vitae sono veritiere e corrette 

Data 04/04/2014 Sergio Trevisani
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