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Guido Castelli
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione
• Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico

Francesco Stabili di Ascoli Piceno

• Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Macerata (con voto: 110/110 con lode)

Esperienza Professionale

• abilitato all'esercizio della professione forense e patrocinante in 

cassazione

Capacità e Competenze personali

• Patente: patente di tipo B

• Madrelingua: Italiano

• Lingua Straniera: Inglese (livello scritto buono e livello parlato 
buono), Francese (livello scritto sufficiente e livello parlato 
buono)

• Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative

• Competenze informatiche: conoscenza e capacità di utilizzo

medio

• Hobby e Tempo Libero: Interesse nella lettura, nell'arte visiva, 
ciclismo e tennis

Competenze relative alla professione:
collaborazione con le riviste giuridiche “Diritto del Lavoro nelle Marche” 
e “Toga Picena” e con le testate on line “Huffington Post” e “In Terris”.

Incarichi istituzionali:
Membro del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Macerata 
(1987);

Consigliere comunale ad Offida (AP) (1990/2000) e Force (1997/2000);

Consigliere della provincia di Ascoli Piceno (1995/2000);

socio della Fondazione Carisap di Ascoli Piceno (1997-2017)

Membro del Direttivo del Consorzio per l'Industrializzazione delle valli 
del Tronto, dell'Aso e del Tesino (1998/2000);

Consigliere Regionale delle Marche (2000/2009);

Sindaco di Ascoli Piceno (2009/2019);

2013- 2020 Presidente della fondazione IFEL, partecipata da ANCI e dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da ottobre 2020 Presidente del Consiglio Direttivo della fondazione IFEL 



Dal 2014 al 2019 membro della Conferenza Permanente per il 
Coordinamento della Finanza Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

E' stato membro del Consiglio di amministrazione di: Cittalia, centro studi 
dell'Anci; Tecla, centro studi di Province e comuni e Amat, Associazione 
dei teatri marchigiani.

È componente dell'Advisory board all'interno del Centro nazionale di 
studi per le politiche urbane Urban@it e membro dell'Osservatorio 
Nazionale sull'Uso dei Servizi ADR.

Ha partecipato come main speaker e relatore - segnatamente sui temi 
della finanza e dell'economia locale - a innumerevoli seminari, convegni 
e festival promossi da Università, Fondazioni e sodalizi nazionali.

luglio 2019 è stato eletto Presidente provinciale dell'UCID (Unione 
Cristiana Imprenditori Dirigenti)
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