
CURRICULUM  VITAE 

 
Cognome : ALESSANDRINI 

Nome: FABIANO 

Luogo e data di nascita: FERMO - 10/03/1965 

Residenza: S.ELPIDIO A MARE , VIA Lungo Tenna N.1967 

Titolo di Studio: GEOMETRA 

Professione:  GEOMETRA 

 

Sposato dal 2003 con Maide Bracciotti e con un figlio Carlo, nato nel 2006.  

 

Esperienze professionali:  

- Diplomato nell’anno 1984 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” di 

Fermo, è iscritto all’Albo dei Geometri dal 1989, svolge da 33 anni la propria 

attività lavorativa a Sant’Elpidio a Mare ove ha sede il proprio studio tecnico. 

Numerose le specializzazioni ed abilitazioni conseguite nel settore.  

 

- Nel passato ha collaborato alla conduzione dell’impresa edile di famiglia e di 

alcune imprese di costruzioni specializzate nella realizzazione di edifici per 

l’edilizia residenziale privata e pubblica; 

 
- A nei primi anni ’90 è stato socio e poi Presidente della “Cooperativa agricola della 

Misericordia” di Sant’Elpidio a Mare, Cooperativa pilota nella 

commercializzazione, sperimentazione e coltivazione dell’asparago verde, varietà 

tra le più apprezzate sul mercato ed oramai riconosciuta come “tipica” del territorio 

Elpidiense; 

 
- E’ stato titolare nei primi anni 90 di una radio libera, “Radio Onda” di Fermo; 

 
- Dal novembre 2007 è il Presidente della STEAT spa la società di trasporto pubblico 

del Fermano; l'Azienda fino ad allora in gravissime difficoltà, dal 2009 è tornata in 

utile, chiudendo in utile tutti gli esercizi successivi, e diventando al contempo una 

Azienda modello nel settore del trasporto pubblico locale, ottenendo prestigiosi 



riconoscimenti in ambito universitario ed imprenditoriale a livello Regionale e 

Nazionale;  

 

- dal 2008 al 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e Vice 

Presidente della “ROMA MARCHE LINEE spa” azienda leader del trasporto 

passeggeri per Roma e Napoli;  

 

- dal 2010 Presidente di Trasfer Scarl consorzio pubblico/privato di aziende di 

trasporto pubblico; 

 

- dal 2013 fondatore e Presidente del primo Consorzio di aziende Marchigiane per il 

noleggio da Gran turismo “VECTORONE Scarl”; 

 

- dal 2013 Presidente Regionale di ASSTRA Marche, l'associazione datoriale delle 

aziende pubbliche di trasporto pubblico; 

 
- dal 2016 membro del Direttivo Nazionale di ASSTRA;  

 

- nel 2016 ha ottenuto l’abilitazione come “Mobility Manager”, figura professionale 

esperta in interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle 

persone, e nella redazione dei piani per la mobilità sostenibile (PUMS); 

 
- a settembre 2021 ha frequentato il corso di alta formazione sulle autonomie locali 

“A scuola di Città”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

superando la prova di verifica finale. 

 

Incarichi pubblici ricoperti:  

- dal 1993 sino al 1995 è stato amministratore presso il Comune di S.Elpidio a Mare 

ricoprendo la carica di assessore allo sviluppo economico ed al turismo; 

- dal 1995 al 1999 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunale 

risultando il primo Presidente del Consiglio eletto di Sant’Elpidio a Mare; 

- dal 1999 al 2004 è stato Vice Sindaco della Città. 

 

Politica: 



- Iscritto al Partito Socialista nel 1990; 

- Segretario comunale del Partito Socialista dal 1994 al 1996; 

- Co-fondatore dell’Ulivo Marche di Romano Prodi dal 1995 al 2007; 

- Co-fondatore regionale dei Democratici di Sinistra nel 1996; 

- Dal 2007 aderente al Partito Democratico; 

- Segretario Comunale del Partito democratico dal 2014 al 2018; 

- Segretario Provinciale del Partito Democratico di Fermo dal 2016 al 2021; 

- Vice segretario Regionale del Partito Democratico delle Marche dal 2018 al 2020. 

 

Associazionismo:  

- è stato, nello sport, un apprezzato calciatore, militando in numerose squadre del 

territorio Fermano, dalla squadra locale di esordio, la Cluana, fino all’’Elpidiense, 

al Porto Sant’Elpidio calcio, la Montegiorgiese, l’Amandola ed il Campiglione; 

- è stato il fondatore e Presidente del “Marchesato di Santa Catarina” la prima 

delegazione foranea della Contesa del Secchio, che lo ha insignito nel 1993 del 

titolo di “Cavaliere” dell’ordine al merito. 

- è attualmente membro di alcune associazioni del volontariato, cittadine e 

comprensoriali; 

 

 

 

 

 

 


