
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ricci Gianfranco

Data di nascita 27/11/1954

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE LIGURIA

Incarico attuale Dirigente - Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo e
Cultura e Affari giuridici

Numero telefonico
dell’ufficio

01054851

Fax dell’ufficio 0105488430

E-mail istituzionale gianfranco.ricci@regione.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurispudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- master in management dello sport

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Funzionario - REGIONE LIGURIA

- • Dirigente dell’Ufficio Sport e Tempo Libero - REGIONE
LIGURIA

- • Dirigente del Servizio Spettacolo, Sport e Tempo Libero -
REGIONE LIGURIA

- • Dirigente del Settore Politiche e Programmi dello
Spettacolo, dello Sport e del Tempo Libero - REGIONE
LIGURIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Membro del Comitato nazionale di coordinamento per la
programmazione dell’impiantistica sportiva di cui alla Legge
6/3/87 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni; •
Coordinatore tecnico nazionale delle Regioni in materia di
sport, dal 1993 al 1996; • Coordinatore tecnico nazionale
delle Regioni in materia di spettacolo dal 2004 al 2005; •
Responsabile dei rapporti tra la Regione Liguria e l’Istituto
per il Credito Sportivo e dell’attuazione delle varie
convenzionitra la Regione medesima e l’ICS, dal 1986 al 20
giugno 2010; • Rappresentante del Coordinamento delle
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Regioni in materia sport nella Commissione Nazionale per
l’aggiornamento del censimento nazionale CONI/ISTAT/ICS
degli impianti sportivi fino al 1996; • • Rappresentante del
Coordinamento delle Regioni nel Comitato Nazionale Sport
contro Droga dal 1997 al 2002; • Membro del Comitato
Tecnico di Indirizzo della Facoltà di Scienze Motorie
dell'Università degli Studi di Genova,dal 2003 a tutt’oggi;

- •Membro del Nucleo di Pilotaggio per indagine CNEL
sull’impiantistica sportiva naz.,dal 2002 al termine •Membro
del gruppo di lavoro per il riordino delle norme per la tutela
sanitaria delle attività sportive della Reg.Liguria •Membro
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A.
nella Consulta territoriale per le attività cinematografiche di
cui all’art.4 D.L.vo 22/01/2004, n° 28 dal 2004 al giugno
2010•Membro del “Comitato di indirizzo Artistico e Culturale
di Casa Paganini” •Membro supplente delle Regioni
nell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive,
dal 2005 .Membro del C. D. della “Fondazione Film
Commission Genova-Liguria” dal maggio 2007. Esperto
rappresentante la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome, nell’Osservatorio Nazionale per
l’impiantistica Sportiva (DPCM 26/02/2010) •Collaborazione
con il C.R.Friuli Venezia Giulia FIDAL per elaborazione di
un censimento dell’associazionismo sportivo del F.V.G.–
maggio 2010

- •Partecipazione dal 1985 a numerosi convegni con
particolare riguardo all’impiantistica sportiva, alla gestione
degli impianti ed al Project Financing• Partecipazione alla
Conferenza Europea “Sport against drugs” (Roma 5/6 luglio
2000) per il Coordinamento delle Regioni•Partecipazione al
Progetto InFo-Cs “Innovazione e Formazione nel Settore
della Cultura e dello Spettacolo- Viaggio in Italia: la cultura
e lo spettacolo” – 2006/07•Docenza “La legislazione dei
lavori pubblici” al corso “Organizzazione amministrativa,
legislazione, contabilità ed esecuzione di opere pubbliche”
dell’Azienda Consortile Intercomunale Gas Acqua
(A.G.A.C.) di Reggio Emilia•Docenza alla Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università di Genova "Organizzazione
e gestione di attività e strutture turistico-sportive•Docenza al
Corso “Addetti alla gestione e conduzione di impianti e
complessi polifunzionali” ISFORCOOP Genova 2007.

- •Partecipazione all’organizzazione: Servizio logistica per le
gare del Campionato del Mondo di Calcio “ITALIA ‘90”
assegnate a Genova; “Campionati Europei Indoor di
Atletica Leggera” – Genova'92;"Finale “WORLD LEAGUE”
di Pallavolo – Genova'92;"Finali Nazionali dei Giochi della
Gioventù" – Genova'92;“Settimana Tricolore di Ciclismo” –
Genova 2007; Partecipazione alla stesura dei dossier di
candidatura: per assegnazione a Genova dei “Giochi del
Mediterraneo 2009”; per assegnazione a Genova
dell’EYOF (Festival della Gioventù Olimpica Europea),
ediz.2011 e 2013;• per assegnazione a Genova del
“Campionato del mondo di Ciclismo su strada”, ediz.2012 e
2013; dei “Campionati Europei di tennistavolo per disabili” –
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Genova 2009;per assegnazione a Genova e Liguria dei
“Global Games” paralimpiade per disabili intellettivo-
relazionali – Genova 2011

- Articolo “Regione Liguria e Sport” sulla pubblicazione della
Regione Liguria “Impianti sportivi e programmazione
regionale”•Articolo “Un rilancio legislativo per lo sport ligure”
pubblicato sulla rivista del CONI “Spazio Sport Mese” del
maggio 1996•Coordinamento editoriale della rivista “FILM
DOC”, realizzata da Regione Liguria e Delegazione
Regionale Ligure AGIS.

- •Socio Onorario dell’Associazione Nazionale Atleti Azzurri
d’Italia, dal 1996 ad oggi •Premio Provincia di Genova
“Amici dello Sport”, nel 1999 •Stella d’Argento CONI al
merito Sportivo, conferita nel 2002 •Stella d’Oro CONI al
merito Sportivo, conferita nel 2006.
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