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Scaramucci Federico
Via Gasparini 7 - 61029 Urbino (PU) Italy
+39 0722 328527

Mobile

+39 3479236059

scaramucci.federico@gmail.com
Italiana
19.09.1980
Maschile
Dal 5 luglio 2010 ad oggi
Membro dello staff di Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche
Portfolio: politiche europee, trasparenza, sostenibilità, sussidiarietà, rapporti con gli enti locali
Assemblea Legislativa delle Marche - www.assemblea.marche.it - tel. +390712298357
17 giugno 2008 – 15 dicembre 2008 e 9 aprile 2009 – 9 aprile 2010
Project manager presso Svim - Sviluppo Marche SpA - Società di sviluppo della Regione
Marche istituita con legge regionale n.17 del 1 giugno 1999
Attività di progettazione europea - internazionale
SVIM-SVILUPPO MARCHE SpA - V. Martiri della Resistenza 24 – 60125 Ancona (AN)
Tel. 071-289941
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Tipo di attività o settore

CULTURA-TURISMO:
Redazione, elaborazione ed implementazione di progetti comunitari e internazionali, attuazione di
progetti multisettoriali per lo sviluppo culturale e turistico del territorio marchigiano.
Organizzazione di eventi e seminari di carattere nazionale ed internazionale dedicati alla cultura ed
allo scambio di buone prassi culturali ed economiche fra paesi europei. Sviluppo delle relazioni
pubbliche e promozione di eventi, convegni, seminari per gli enti locali e per le imprese della cultura
marchigiane interessate; organizzazione logistica, comunicazione e informazione a livello locale,
nazionale ed internazionale.
Attività di networking con soggetti pubblici e privati, con associazione culturali, sociali e giovanili e
degli enti locali, per definire interventi e priorità del settore ed implementare le attività; analisi delle
politiche pubbliche sulla cultura per definire opportunità di sviluppo territoriale legate al distretto sulla
Cultura marchigiano.
IMPRESE:
Elaborazione ed implementazione di progetti comunitari, gestione di progetti dedicati alle imprese,
attività di informazione sulle opportunità di internazionalizzazione alle imprese del territorio
regionale, organizzazione di eventi di carattere nazionale ed internazionale dedicati alle opportunità
di business, relazioni pubbliche e promozione di eventi, convegni, seminari dedicati alle imprese
marchigiane interessate all’internazionalizzazione, gestione dei rapporti con le associazione di
categoria imprenditoriali ed artigiane per definire interventi e priorità delle imprese, studio dei
mercati per definire opportunità di internazionalizzazione per le imprese.
Progetti sviluppati:
1-“Intorno a Raffaello” progetto multisettoriale di promozione culturale e turistica: contenitore
di eventi culturali attuati durante la Mostra “Raffaello e Urbino”, allestita al Palazzo Ducale di Urbino
(cicli di conferenze, proiezioni visive e spettacoli multimediali, recital teatrali, lezioni di teatro
educative, concerti )
2- FILM COMMISSION Marche: supporto nella gestione e promozione del sistema; attività di
location scouting e site service alle produzioni; elaborazione materiali di comunicazione, attività
organizzativa-logistica-comunicativa per la presentazione della Marche Film Commission a festival
del cinema nazionali e internazionali; aggiornamento location guide
3- Mis. 1.5 Docup 2000-2006: Progetti:Infrastruttura tecnologica di sistema e assistenza tecnica alle
imprese sull’internazionalizzazione, con azioni di attrattività degli investimenti esteri e
comunicazione della Regione Marche nel mondo, Sportello regionale per l’internazionalizzazione
/Progetto BRIC-Focus Federazione Russa/Progetto Paese Canada-Nord America /Progetto
Europa/Prog. Cina/Progetto America Latina
4- MED: attività di progettazione europea (Cooperazione territoriale europea) sul programma
dedicato ai paesi del Mediterraneo con le priorità di aumentare la competitività per garantire crescita
ed occupazione (Strategia di Lisbona) e promuovere la coesione territoriale e la protezione
dell’ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile (Strategia di Goteborg)
5- BALCANI: Progetto finalizzato a verificare l’opportunità di rapporti economico – commerciali con
l’area balcanica destinato in particolare al mondo delle imprese artigianali delle Marche con
particolare riferimento a quelle collocate in area Ob. 2 e phasing out
6- DESK e monitoraggio opportunità di finanziamento: attività di informazione in collaborazione
con associazioni di categoria per le imprese interessate all’internazionalizzazione su IPA, MED.
7- SPRINTMARCHE, Gestione sportello internazionalizzazione delle imprese e portale
www.sprintmarche.it, attività di networking con le associazione di categoria imprenditoriali ed
artigiane per definire interventi e priorità delle imprese, studio dei mercati per definire opportunità di
internazionalizzazione per le imprese
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11/2005 – 12/2006
Ricercatore presso Confindustria Pesaro-Urbino (Ufficio Rapporti Internazionali) - titolare di
un Assegno di ricerca della Provincia di Pesaro - Urbino con il Fondo Sociale Europeo
Project officer: progettista di un corso per tecnici di import-export, finanziato dal FSE
Attività di analisi della normativa comunitaria ed internazionale, normative e procedure di importexport, trasporti internazionali, contratti, forme di pagamento e contenzioso con l’estero; Schede
paesi esteri: informazioni di mercato, economico-finanziarie e normative, Canali di distribuzione,
gare e appalti, manifestazioni fieristiche, Finanziamenti nazionali e comunitari per
l'internazionalizzazione delle imprese e la cooperazione allo sviluppo
Confindustria Pesaro Urbino – Via Cattaneo 34 Pesaro (PU) – Italia
Tel. : +39 0721.3831 - referente: Dr. Paolo Cioppi - www.confindustria.pu.it
Ufficio Rapporti Internazionali
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Date 01/2007 – 02/2009
Lavoro o posizione ricoperti Pratica legale presso Studio Legale Riccardi (Pesaro e Urbino)
Principali attività e responsabilità Attività di praticante presso lo Studio Legale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Riccardi – sede Via Piano Santa Lucia n. 2, Urbino ( PU)
Tel: 0722.329656 - referente: Avv. Fabio Riccardi
Tipo di attività o settore Tirocinio presso studio legale: attività di redazione di contratti, pareri, atti e attività di udienza in
Tribunale insieme agli Avvocati dello studio
Date 06/2006 – 12/2006
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Segreteria Organizzativa - Ufficio Stampa per URBINO SERVIZI S.p.A.
Gestione, organizzazione logistica e comunicazione eventi culturali per la società Urbino Servizi
S..p.A.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Urbino Servizi S.p.A - Via S.Andrea 61029 Urbino - Tel. 0722 320403 Fax 0722 329508
www.urbinoservizi.it e-mail segreteria@urbinoservizi.it
Tipo di attività o settore Organizzazione eventi – comunicazione – ufficio stampa

Istruzione e formazione
Date 11/2011 – 09/2012
Titolo della qualifica rilasciata Master in Rappresentanza degli interessi, politica ed istituzioni
Principali tematiche/competenze
professionali possedute Rappresentanza gruppi di interesse, marketing politico, lobbying, campaigning elettorale, etc.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione LUISS Guido Carli School of Government
Livello nella classificazione nazionale o Master post laurea di II° livello
internazionale
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

01/2006 – 12/2006
Master in Economia, Diritto e Finanza del Commercio Internazionale
Tesi sui Fondi Strutturali comunitari 2007-2013 per la Regione Marche e la Regione Veneto.
Argomenti dei moduli:Commercio internazionale, pagamenti e trasp\orti internazionali, finanziamenti
per internazionalizzazione, diritto comunitario pubblico e privato
Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno” , tel. 049 827 4270
direttore Prof. Ferdinando Meacci (ferdinando.meacci@unipd.it)
Master post laurea di I° livello

Date 11/1999 – 17/03/2005
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza quadriennale
Principali tematiche/competenze Tesi in Diritto Internazionale pubblico – Diritto Comunitario (voto 106/110)
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Giurisprudenza, V. Matteotti 1 , tel 0722 3031,
dell'istruzione e formazione Referente Prof. Luigi Mari
Livello nella classificazione naz./internaz. Laurea quadriennale
Date 09/2003 – 02/2004
Titolo della qualifica rilasciata Erasmus
Principali tematiche/competenze Esperienza di studio all’estero durante l’Università
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice University of Copenaghen (Danimarca), Faculty of Law
dell'istruzione e formazione
Date 09/ 1994 – 07/1999
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica
Principali tematiche/competenze Materie umanistiche, latino, greco, lingua straniera ( inglese e francese )
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Liceo Ginnasio “Raffaello” di Urbino, ( votazione 80/100 )
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Diploma di scuola secondaria superiore
internazionale
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Capacità competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

C2

Avanzato

Francese C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

Spagnolo B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Certificazione di lingua straniera

Inglese: TOEFL C.B.TEST: 213 + 4.00 (ESSAY) conseguito al Politecnico di Milano (10.01.2005)

Capacità e competenze sociali

Spirito di gruppo; Buona capacità dialettica; Predisposizione alle relazioni e i contatti,
specialmente in ambito interculturale; Capacità di adattamento ad ambienti e situazioni diversificate;
Carattere: socievole , aperto , attivo; attitudine e disponibilità a viaggi e spostamenti; queste
competenze sono state acquisite nell’ambito delle numerose esperienze formative, come delegato
in scambi internazionali, Meeting internazionali con l’associazione ELSA (The European Law
Students’ Association), frequenti viaggi all’estero e seminari di formazione in Italia ed all’estero, tra
cui Slovenia, Algeria, Malta, Inghilterra, Belgio ed altri paesi in Europa e nel mondo.

Capacità e competenze organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress e predisposizione ad organizzare eventi diversi
Capacità di lavorare e di gestire un gruppo e predisposizione al networking
Leadership, senso dell’organizzazione e buona attitudine alla gestione di progetti europei in
partnership con soggetti esteri
Competenze acquisite con l’esperienza logistica maturata come ideatore e head del Comitato
Organizzatore di Convegni, Conferenze, Seminari, Corsi e Meeting con la Provincia di Pesaro e
Urbino, ELSA ed altre associazioni (Meeting Internazionali per le Politiche giovanili a Urbino/
Assemblea Nazionale di ELSA Italia/Corso di legal English con lo Studio legale internazionale
Simmons & Simmons/ Executive education programme all’Imperial College Business School di
Londra)

Capacità e competenze tecniche

Relazioni commerciali Italia – UE – extra UE(acquisite nell’esperienza in SVIM e Confindustria)
Ricerca bandi per finanziamenti comunitari, internazionali e progettazione europea
Competenze acquisite anche con partecipazione a visite e workshop presso Unione Europea
(Bruxelles e Strasburgo), NATO (Bruxelles) e ONU presso il Quartier generale (New York)

Capacità / competenze informatiche Patente Europea ECDL (N.°IT–055111), Pacchetto Office, Internet, Photoshop, grafica
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Altre capacità e competenze

da febbraio 2012, Socio co-fondatore dell’Associazione Orfeo (sede a Urbino)
da marzo 2010 Coordinatore regionale ANCI GIOVANE MARCHE, Associazione nazionale
comuni italiani (www.ancimarche.it)
da giugno 2009 consigliere comunale e Presidente della Commissione consiliare Cultura
Turismo Attività produttive del Comune di Urbino (PU)
da gen-dic 2009 Referente Territoriale per la Regione Marche di GENERAZIONI MODERNE
(www.generazionmoderne.it ): Forum Europeo delle Aggregazioni Giovanili
da agosto 2007 Socio fondatore Associazione Erasmus Urbino
dal 2007 Socio cofondatore e Secretary General di Ragnarock (promuove scambi culturali e
commerciali tra i paesi nordici/scandinavi e l’Italia – www.ragnarock.eu )
da maggio 2006-giu 2009 PRESIDENTE del Consiglio dei Giovani Eletti della Provincia di
Pesaro e Urbino www.consigliogiovani.provincia.pu.it istituito dalla Provincia, organismo consultivo
e propositivo composto da un centinaio di giovani amministratori e giovani attivi in associazioni,
scuole, Università e mondo del lavoro)
da giugno 2006, Membro della Commissione Legislativa del Forum Nazionale Giovani,
organismo permanente di partecipazione e rappresentanza giovanile con sede a Roma
da marzo 2000 Membro European Law Students’ Association ( ELSA ) – www.elsa.org
dal 2005 Membro Associazione Culturale Ratafià
da giugno 2006 PRESIDENTE ONORARIO di ELSA Urbino (Local board) e da ago 2005/ago 2006
VICEPRESIDENTE Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia (delega: Attività Accademiche)

Viaggi Effettuati

Patente

Algeria ( Algeri e Costa Nord) Austria (Vienna) Belgio (Bruxelles) Danimarca (ERASMUS) Francia
(Parigi, Provenza) Irlanda(Dublino;Waterford ) Germania (Monaco) Grecia (Atene) Gran Bretagna
(Londra; Costa Sud - Bournemouth) Lettonia ( Riga ), Lituania ( Vilnius ) Lussemburgo, Malaysia
(2012), Malta, Messico ( 1999), Norvegia (Oslo – Bergen), Olanda (Amsterdam), Polonia (Varsavia)
Repubblica Ceca ( Praga ), Singapore (2012), Slovenia ( Lubiana ), Repubblica Dominicana (2000),
Spagna (Barcellona, Madrid, Valencia; Andalusia ; Torneo di Calcio “Copa Cataluna”), Stati Uniti
(New York – Washington), Svezia (Stoccolma -Goteborg), Thailandia (2001), Ungheria (Budapest)
Dichiaro di essere in possesso di patente di guida B ed A

Lettere di Referenza da:
Disponibilità a fornire tale Commissione Europea (Dott. Paolo Ponzano - Segretariato Generale)
documentazione se richiesta Ministero degli Esteri (Dott. Ostelio Remi – Ex-Direttore Istituto Italiano di Cultura a Singapore)
Università di Urbino ( Prof. Andrea Gattini, Professore Diritto Unione Europea, ora all’Univ.Treviso)

Ulteriori informazioni

del Master, Certificato di Laurea, Certificato del TOEFL, Certificato di vincitore assegno di
Allegati Certificato
ricerca presso la Confindustria di Pesaro Urbino, Certificato partecipazione working group all’ONU a

Disponibilità a fornire tale
documentazione se richiesta

Privacy
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New York e di altre attività più importanti svolte con ELSA, Articolo pubblicato in Slovenia in lingua
inglese sulla Mobilità giovanile europea, Certificati dei corsi di lingua straniera
Ai sensi del D. lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali
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