FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BACCHESCHI FABIO
0721/3592366 (uff.) – cell. 320/4394099
0721/3592248
f.baccheschi@provincia.ps.it
Italiana
21/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Dal 21/09/1998
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, 4 – 61121 – Pesaro (Pu)
Pubblica Amministrazione
Attualmente Titolare Posizione Organizzativa Tributi – Finanziamenti – Debiti e liquidità –
Risorse alternative, con rapporto a tempo indeterminato. Trasformazione del rapporto da tempo
determinato a tempo indeterminato (anno 2003).
Responsabile dell’Ufficio - alle dirette dipendenze del Dirigente del Servizio Finanziario - che si
occupa della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; dell’approvvigionamento
finanziario; della gestione attiva del debito; degli investimenti della liquidità; della ricerca di
risorse esterne (sponsorizzazioni, contributi), in particolare sulla base della cura dei rapporti con
gli istituti e gli organismi finanziari; della collaborazione nell’impiego delle risorse per finalità ed
iniziative, anche congiunte, di natura assistenziale verso privati ed imprese. Dall’anno 2011
membro del Consiglio di amministrazione di ValoreImmobiliare Srl, società veicolo interamente
partecipata dalla Provincia che, a seguito di operazione di cartolarizzazione, persegue la finalità
di valorizzare e dismettere parte del patrimonio immobiliare dell’ente. Per il 2009 Responsabile
dell’Ufficio Controllo di Gestione.
Anno 2008: Docente presso la Scuola di Formazione Professionale, sedi di Pesaro, Fano e
Urbino, nell’ambito del progetto di Formazione e orientamento per destinatari di assegni e borse
di studio per progetti di ricerca, in materia economico/finanziaria;

• Date (da – a)

Anni 2005/2006: Docente presso Ial-CISL di Pesaro nell’ambito dei Corsi per Apprendisti
(materia Diritto del Lavoro e Legislazione sociale);

• Date (da – a)

Anni 2003/2004: Docente per conto dell’Azienda Ospedale S.Salvatore di Pesaro in Corsi di
riqualificazione di personale O.S.S. (Operatori Socio-Sanitari) ed O.T.A. (Operatori Tecnici
Ausiliari) in materie di carattere giuridico ed economico (Diritto, Legislazione sanitaria, socioassistenziale e previdenziale ed Economia);

• Date (da – a)

Anni 2001/2002: Docente presso la Scuola di Formazione Professionale di Pesaro nell’ambito
dei Corsi per Apprendisti (materia Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale) per le sedi di
Pergola, Urbania e Macerata Feltria ;
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• Date (da – a)

Dal 1997 al 2002: Collaboratore didattico e Tutor presso la sede di Pesaro del Centro Europeo
di Preparazione Universitaria per materie di carattere giuridico ed economico;

• Date (da – a)

Anno 1999: Docente presso la Scuola di formazione Professionale di Pesaro nell’ambito del
“Progetto F.OR.C.E.S.”;

• Date (da – a)

Dal luglio 1996 al gennaio 1997 e dal gennaio 1998 al luglio 1998: Assistente Amministrativo
Straordinario presso l’Azienda U.S.L. n. 1 (Dipartimento Economico/Finanziario) di Pesaro per
complessivi 12 mesi;

• Date (da – a)

Pratica biennale presso lo Studio Legale Valazzi di Pesaro (Avv. Stefano Cortiglioni) dal 1994 al
1996: abilitazione alla professione di AVVOCATO ottenuta nella sessione 1996/97 presso la
Corte di Appello di Ancona (12/9/1997) - Attività professionale sino all’anno 1998;

• Date (da – a)

Dal settembre 1993 al dicembre 1994: Ufficiale della Marina Militare (Corpo Capitanerie di Porto
– Guardia Costiera) con ruoli operativi ed amministrativi;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno Accademico 1992/1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno scolastico 1986
Liceo Classico “T. Mamiani” di Pesaro
Diploma di maturità classica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1995
Assindustria Pesaro-Urbino
Corso di formazione, con esame positivo di profitto, per “Quadri commerciali ” (materie trattate:
strategia generale e strategia di marketing – comunicazione d’impresa – design e tecnologia;
tecniche e psicologia di vendita);

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
Corso di Formazione, per complessive 400 ore, con esame positivo di profitto, organizzato dalla
Scuola di Formazione Professionale regionale di Pesaro, con il contributo del Fondo Sociale
Europeo per “OPERATORE PERSONAL COMPUTER ed AUTOMAZIONE UFFICI;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Seminario tenutosi presso BANCA MEDIOLANUM SpA, Sede d’Area di Forlì, a seguito di
positivo esito di selezione d’ingresso, sul tema: “L’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa
oggi: il ruolo del consulente globale”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1998 ad oggi
Provincia di Pesaro e Urbino
Attività formativa di varia natura all’interno dell’attuale Amministrazione di appartenenza.
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Università degli Studi di Bologna
Laurea in Giurisprudenza - Tesi in Istituzioni di Diritto Privato in materia di prelazione societaria
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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.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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.

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
L’ATTUALE RUOLO DI RESPONSABIILITA’ RICOPERTO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA
CONTEMPLA NECESSARIAMENTE LA CAPACITÀ DI DOVERSI BEN RELAZIONARE CON I VARI STAKEHOLDER
DI RIFERIMENTO (PROPRIA STRUTTURA OPERATIVA, ALTRE STRUTTURE DELL’ENTE, AMMINISTRATORI,
CITTADINO-UTENTE)
ANCHE GRAZIE ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA E DI CONFRONTO ORGANIZZATA DALL’ATTUALE ENTE DI
APPARTENENZA È STATO POSSIBILE PERFEZIONARE CON BUON ESITO LE PROPRIE CAPACITA’ E
COMPETENZE RELAZIONALI

L’ESPERIENZA MILITARE, QUALE UFFICIALE, HA CONTRIBUITO SICURAMENTE A FORMARE LE CAPACITA’
IN CAMPO ORGANIZZATIVO E DECISIONALE.
L’ATTUALE RUOLO DI RESPONSABIILITA’ RICOPERTO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA
PRESUPPONE LA NECESSITÀ DI GESTIRE ANCHE UNITA’ DI LAVORO STRUTTURATE O COMPLESSE E
GRUPPI DI LAVORO.
E’ RICHIESTA INOLTRE UNA COSTANTE ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO AGLI AMMINISTRATORI ED ALLA
DIRIGENZA APICALE AI FINI DELLE VALUTAZIONI STRATEGICHE, DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.
Buone conoscenze informatiche: in particolare, sistemi MS Dos e Windows – Applicativi Works,
Unix, Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Access, Power Point, nelle versioni più recenti) –
Conoscenza base delle principali applicazioni grafiche
(v. parte riferita alla formazione)

Patente di guida cat. B
Obblighi militari: (v. Esperienze lavorative)
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