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INFORMAZIONI PERSONALI
nome e cognome CLAUDIO GAGLIARDINI
data di nascita 01/02/1957
amministrazione Camera di Commercio di Ancona
incarico attuale Consigliere
numero telefonico dell’ufficio 071/207991
fax dell’ufficio 071/205796
e-mail

claudio.gagliardini@coldiretti.it;

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
titolo di studio Diploma Magistrale
altri titoli di studio e /
professionali
esperienze professionali ed
incarichi ricoperti

 Dal 1980 funzionario della Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti di Ancona: dal 1985 capo dipartimento
attività economiche;
 Dal 1985 al 1990 docenze in incontri informativi con le
aziende su tematiche economiche;
 Per un triennio Vice Presidente della Confcooperative
provinciale di Ancona;
 Dal 1986 al 1990 ricopre i seguenti incarichi:
 Segretario della Associazione Provinciale Produttori Ovini
di Ancona,
 Componente del Comitato Provinciale INPS di Ancona;
 Presidente della Commissione Coltivatori Diretti –
Mezzadri e Coloni del Comitato INPS di Ancona;
 Sindaco revisore in diverse realtà economiche sia di
Cooperative sia di associazioni di prodotto;
 Dal marzo 1990 all’agosto 1993 viene distaccato in Regione
come capo segreteria dell’Assessore alla Sanità;
 Dall’agosto 1993 al dicembre 1996 rientra alla Coldiretti
Provinciale dove viene nominato Vice-Direttore nel 1994;
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 Dall’agosto 1993 fino ad oggi docenze in incontri informativi
con le aziende su tematiche giuridico–economiche relative al
settore agricolo;
 Dal gennaio 1997 viene chiamato a prestare servizio presso la
Coldiretti Regionale dove ricopre l’incarico di Vice direttore;
 Dal maggio 2000 è nominato Coordinatore del Comitato
Regionale delle Marche della Federazione Italiana delle
Comunità Forestali;
 Dal 2002 al Settembre 2012 è stato membro del CdA del
Confidicoop Marche;
 Dal 2005 al Settembre 2012 è stato Vice Presidente del
Confidicoop Marche;
 Da giugno 2013 componente CdA Cila – Cassa Integrazione
Lavoratori Agricoli
 Dal dicembre 2013 a gennaio 2015 componente del Consiglio
della Camera di Commercio di Ancona.
 Da febbraio 2015 componente CdA Leader società consortile
Colli Esini – San Vicino s.r.l.
 Da 2 marzo 2015 componente del Consiglio della Camera di
Commercio di Ancona e dal 16 marzo 2015 membro della
Giunta camerale
 Dal 23 marzo 2015 nominato membro del consiglio
Unioncamere Marche

altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
l’interessato ritiene di dover
pubblicare

Ancona 30 aprile 2015

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari in qualità di
relatore e moderatore;
 Tecnico referente di progetti di divulgazione in ambito delle
politiche agricole comunitarie, dello sviluppo rurale e delle
filiere agricole.
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