CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARRABS GIANLUCA

Indirizzo

VIA PELLIPARIO 61 – URBINO (PU)

Telefono

348.3581436

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

gianlucacarrabs@tiscali.it

italiana
31 MAGGIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 16/02/2017 AD OGGI

SVIM Sviluppo Marche Srl
Società Unipersonale soggetta a coordinamento e controllo della
Regione Marche
Amministratore Unico
Gestione, attuazione e raggiungimento degli scopi sociali stabiliti
Direzione e coordinamento generale con responsabilità della gestione
come da statuto della Società.
amministrativa e finanziaria.

DAL 05/05/2016 AD OGGI

GeoFood srl
Azienda che si occupa di selezionare, promuovere e commercializzare
prodotti di alta qualità della filiera agroalimentare italiana.
Amministratore delegato
Direzione e coordinamento generale con responsabilità della gestione
amministrativa e finanziaria.

DAL 01/04/2016 AD OGGI

Agrifactory Italia srl
Azienda che opera nell’ambito dell’agricoltura estensiva, dall’allevamento
alla trasformazione e distribuzione delle carni macellate.
Consulente
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione, proposizione e cura dei progetti di sviluppo aziendale.
Coordinamento e sviluppo del progetto “Suino della marca”.

DAL 01/01/2016 AD OGGI

Villaggio della Salute srl
Azienda che ha lo scopo di fornire beni e servizi utili a garantire uno stile di
vita sano ed etico.
Consulente
Supporto alla direzione aziendale per le tematiche di management, gli
aspetti economico/finanziari e le strategie di sviluppo con l’elaborazione di
studi e ricerche inerenti i nuovi stili di vita.

DAL 01/07/2015 AD OGGI

Fondazione Mondo IES – Imprenditoria Etica Sostenibile
Fondazione che ha lo scopo di realizzare, promuovere e diffondere un
nuovo modello di società basato su realtà imprenditoriali etiche e
sostenibili.
Project Manager
Direzione e coordinamento progettazione europea, e nello specifico
progetti LIFE e Horizon 2020.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/04/2013
Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento degli Studi Economici e Giuridici
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Economia delle Risorse Alimentari e dell’Ambiente. Tesi di dottorato,
“Ambiente e Agricoltura: La sfida per un nuovo modello di Sviluppo
Economico”.
Ph.D (dottore di ricerca)

25/10/2002
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Tesi di laurea in Diritto Tributario, “La tassazione dei proventi illeciti”.
Laurea in Giurisprudenza

INCARICHI PROFESSIONALI
• Data
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DAL 30/12/2010 A 01/05/2015
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• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

• Data
• Tipo di incarico

• Tipo di azienda o settore

• Data
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

• Data
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

• Data
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

Amministratore Unico
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).

DAL 26/04/2005 al

02/04/2010
Assessore regionale con deleghe ai Lavori Pubblici, Difesa del suolo, Edilizia
residenziale pubblica e privata, Territori montani e politiche per la
montagna, Interventi post terremoto e per la ricostruzione e lo sviluppo,
Sistemi telematici ed informativi, Società dell'informazione.
Regione Marche.

DAL 06/2004 AL 04/2006

Consigliere d’Amministrazione
Urbino Servizi Spa.

DAL 01/2001 al

04/2006
Consigliere d’Amministrazione, eletto in qualità di rappresentante degli
studenti.
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

DAL 05/2000 AL 04/2004

Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

ALTRI INCARICHI

• Data
• Tipo di incarico

DAL 05/2005 AL 04/2010

• Data
• Tipo di incarico

DAL 05/2005 AL 04/2010
Componente dell'Autorità di Bacino nazionale del fiume Tevere (in qualità
di rappresentante della Regione Marche su delega del Presidente della
Giunta.

• Data
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Presidente dell'Autorità di Bacino Regionale delle Marche (in qualità di
rappresentante della Regione Marche su delega del Presidente della
Giunta.

DAL 05/2005 AL 04/2010
Cell. 348.3581436
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• Tipo di incarico

Componente dell'Autorità di Bacino interregionale del fiume Tronto (in
qualità di rappresentante della Regione Marche su delega del Presidente
della Giunta.

• Data
• Tipo di incarico

DAL 05/2005 AL 04/2010

• Data
• Tipo di incarico

DAL 05/2005 AL 04/2010

Componente dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia – Conca (in
qualità di rappresentante della Regione Marche su delega del Presidente
della Giunta.

Componente del CdA dell'Università degli Studi di Urbino (in qualità di
rappresentante della Regione Marche su delega delPresidente della
Giunta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CONOSCENZE INFORMATICHE

INGLESE
buono
buono
buono

Conoscenza avanzata dell’ambiente Windows e applicativi Microsoft
Office, Microsoft Outlook, Internet Explorer. Conoscenza avanzata
deiSistemi
Operativi
MAC
(MAC
OsX
Tiger/Leopard/SnowLeopard/Lion/Mountain Lion.

01 marzo 2017
Firmato Gianluca Carrabs
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