CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell´ufficio
Fax dell´ufficio
Email istituzionale

COSTA FABRIZIO
30/04/1957
segretario generale e capo di gabinetto
giunta regionale delle marche
Dirigente  ambasciata d´italia  pechino, cina
064883981
0647613932
fabrizio.costa@esteri.it

Titoli di studio e Professionali Ed Esperienze
Lavorative

Titolo di studio

laurea in scienze sociali ad indirizzo economico

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Autorizzazioni valutarie (investimenti esteri in Italia e prestiti esteri assunti da soggetti residenti in
Italia), movimenti di capitali, monitoraggio dei mercati finanziari. Assicurazione e finanziamento
dei crediti all´esportazione in sede nazionale e internazionale. Rapporti con la SACE,
Mediocredito Centrale ed istituzioni finanziarie italiane ed estere in materia. Partecipazione ai
negoziati in ambito OCSE/Consensus e relativi accordi di settore. Membro del Comitato
Interministeriale per i problemi relativi all´indebitamento dei Paesi in via di sviluppo. Membro
del Collegio Sindacale del Mediocredito Abruzzese
Vicario del Direttore Esecutivo e membro supplente dei consigli di amministrazione del Gruppo
della Banca Mondiale (IBRD, IFC, IDA, MIGA) in rappresentanza di Italia, Portogallo,
Grecia, Malta e Albania.
Sostegno pubblico all´esportazione, cooperazione allo sviluppo con i PVS e accordi
internazionali a carattere commerciale e finanziario con paesi esterni alle UE Membro del
Comitato di Gestione della SACE (Roma). Membro del Comitato Direzionale della
Cooperazione allo Sviluppo istituito presso il Ministero Affari Esteri. Rappresentante del
Tesoro nel "Working Party on the Resolution of Sovereign Liquidity Crises" istituito nell´ambito
del G10. Membro della Commissione, istituita dal Ministro del commercio con l´estero, per
l´aggiornamento della legislazione vigente in materia di sostegno all´export e
all´internazionalizzazione dell´economia italiana. Membro del Comitato Consultivo di
Mondimpresa in rappresentanza del Ministero del Tesoro. Membro della Commissione
Tecnica del Comitato DifesaIndustria istituito presso il Ministero della Difesa. Membro del
Consiglio di Amministrazione SACE e supplente del Presidente del Comitato Esecutivo.
Membro del Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST SpA. Membro del Comitato di
Gestione del Fondo di Garanzia per il consumatore di pacchetti turistici istituito presso il
Ministero dell´Industria  Dipartimento del turismo. Membro del Comitato Interministeriale per
le esportazioni di beni ad "uso duale" istituito presso il Ministero del Commercio Estero.
Membro del Gruppo di lavoro interministeriale per il supporto all´industria della difesa istituito
presso la presidenza del Consiglio.Membro del CdA della Società per l´Imprenditorialità
Giovanile  IG S.p.a. La società, oggi incorporata in Invitalia, ha gestito per conto dello stato le
agevolazioni di cui alle leggi 95/95 (ex legge 44, imprenditoria giovanile), 236/93 (forniture di
servizi), 135/97 (subentro in agricoltura), 448/98 (cooperative sociali) e 608/96 (c.d. prestito
d´onore).
Regione Marche  Giunta Regionale  Direttore del dipartimento Sviluppo Economico Il
dipartimento aveva competenza in materia di attività produttive, agricoltura, lavoro e
formazione professionale, cultura e beni culturali, internazionalizzazione e turismo.
Ministero dell´economia e finanze  Direttore del dipartimento del Tesoro di Ancona
Regione Marche  Giunta Regionale  Direttore Generale del Servizio Industria, Artigianato,
Innovazione, Ricerca, Cooperazione, Formazione Professionale, Lavoro e Istruzione.
Coordinatore tecnico della commissione attività produttive della conferenza dei presidenti delle
regioni e province autonome. Presidente del Comitato Regionale Agevolazioni di MCC, del
Comitato Regionale Foncooper e Vice Presidente del Comitato Regionale Artigiancassa.
Membro del Consiglio direttivo della Fondazione Aristide Merloni.
Agenzia nazionale per l´attrazione degli investimenti e lo sviluppo d´impresa SpA (Invitalia) 

Direttore area "Programmazione Comunitaria" (in posizione di aspettativa dal Ministero,
contratto triennale). L´area supporta le amministrazioni centrali e regionali nello sviluppo e
attuazione dei programmi comunitari, attraverso un´offerta di servizi di assistenza tecnica che
garantiscono il supporto necessario per la corretta attuazione dei programmi cofinanziati con
fondi strutturali e comunitari. Amministratore unico di Sviluppo Marche Spa (incarico cessato il
7 gennaio 2012). Membro del CdA della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l´innovazione  Milano (incarico cessato il 31 gennaio 2013).
Ministero dell´economia e finanze  Dipartimento del Tesoro  Direttore dell´UIC  Ufficio
Ispettivo Centrale. Coordinamento e monitoraggio dei compiti ispettivi del Tesoro e valutazione
della loro efficacia.
Segretario generale e capo di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche (in
posizione di aspettativa dal Ministero, contratto triennale).

Capacità linguistiche

Capacità nell´uso delle tecnologie
Altro (partecipazioni a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Eccellente
Eccellente
Francese Scolastico
Scolastico
Spagnolo Scolastico
Scolastico

