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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CECCHIN STEFANO 

Indirizzo  VIA SAN GERVASO 23/D, SAMARATE (VA), ITALIA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30.09.1972 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fiera Milano S.p.A., Strada Statale del Sempione 28 – 20017 Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda fieristica 

• Tipo di impiego  Direttore Centrale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabilità apicale, nell’ambito della Società e delle sue controllate 
italiane ed estere, della Direzione Centrale Corporate Affairs (business 
legal; litigation & compliance; affari e segreteria societari; procurement; 
gestione marchi; gestione assicurazioni; controllo qualità, relazioni 
istituzionali 

- Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società e delle sue 
controllate italiane ed estere 

- Supporto all’Amministratore Delegato nell’attività di Risk management di 
Gruppo 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione E. A. Fiera Internazionale di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda fieristica 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 

- Gestione dei rapporti associativi di Fondazione Fiera Milano 

- Supporto alla Direzione Generale nelle funzioni di organizzazione e 
gestione del personale, safety e coordinamento delle aree aziendali 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale per il Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda regionale operante nel settore dei servizi dell’impresa e della 
formazione. 

• Tipo di impiego  − Responsabile del settore Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Supporto alla Direzione Generale nelle funzioni di natura giuridica e 
amministrativa 

- Direzione delle quattro sedi territoriali periferiche dell’Agenzia con compiti 
gestionali e di individuazione delle strategie e delle linee di sviluppo delle 
attività di rilevanza regionale 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 
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• Tipo di impiego  Dirigente della Presidenza con incarichi di supporto alle funzioni di governo 
centrale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario della Presidenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di coordinamento dei rapporti con servizi e uffici regionali. Ambiti di 
specifico intervento: 

- Affari giuridico-legali 

- Politiche di sviluppo economico, della sicurezza, dell’istruzione, del lavoro, 
della formazione professionale e dell’amministrazione dei Fondi strutturali 
UE 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese di Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della formazione e dell’orientamento 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Individuazione e analisi dei bisogni formativi delle aziende e progettazione di 
corsi di formazione a valere sui Fondi nazionali e dell’Unione Europea 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico amministrativo 

Votazione 107/110 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “G. Pascoli” di Gallarate (VA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

Votazione 60/60 

 
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                       PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETO 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 
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  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

− Dal 2013: componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano 
Media S.p.A. 

 

− Dal 2010: componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico. 

 

− Dal 2007: membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
esecutivo di Isdaci – Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrariato e del 
diritto commerciale internazionale. 

 

− Dal 2010 al 2012: componente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A., società per la realizzazione e manutenzione della 
dotazione infrastrutturale della Lombardia nonché per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. 

 

− Dal 1998 al 2010: membro del Consiglio di Amministrazione di Formaper, 
azienda speciale della CCIAA di Milano, operante nel settore della 
formazione di impresa. 

 

− Dal 2004 al 2009: componente della Consulta scientifica dell’associazione 
Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia. 

 

− Dal 2002 al 2007: membro del Consiglio di Amministrazione di Agriteam, 
azienda speciale della CCIAA di Milano, operante a supporto delle imprese 
della filiera agroalimentare e ambientale. 

 

− Dal 1999 al 2006: componente del comitato direttivo del progetto 
Professionalità promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 

 

− Dal 2000 al 2001: consigliere di amministrazione di Isfol – Istituto per lo 
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

   

 
Samarate, 29 ottobre 2013 


