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STEFANO SIMONCINI 

Nato ad Osimo (An) il 10.10.1966 ivi residente. Coniugato, padre di un bambino 
 

PROFILO PRIVATO e professionale 
Diploma di maturità di geometra conseguito nell’anno scolastico 1984/85 presso l’ITCG “F. 
Corridoni” di Osimo con la valutazione finale di 56/60. Diploma di abilitazione alla professione di 
geometra conseguito nella sessione 1995 presso l’ITG “L. Vanvitelli” di Ancona con la valutazione 
finale di 90/100; libero professionista dal 01.01.1996. Svolge la libera professione di geometra. 
E’ stato illustratore umoristico per le seguenti testate: La Gazzetta di Ancona, Focus, Corriere 
Adriatico, Marchescaut, Scaut – Proposta Educativa, 5 Torri. Illustratore di riviste e pubblicazioni 
editoriali. Ha partecipato ai più importanti concorsi umoristici italiani e mostre collettive di pittura. 
Ha ideato campagne pubblicitarie per vari enti e aziende.  
 

PROFILO PUBBLICO Sociale e Politico 
Aderisce giovanissimo all’Agesci – associazione guide e scauts cattolici italiani entrando nel 
gruppo Osimo 2. Diviene responsabile nel gruppo Osimo 2 della Branca Lupetti-Coccinelle 
riuscendo ad acquisire il brevetto di capo scaut al termine del relativo cammino formativo. 
Nell’ambito dell’Agesci Marche collabora alla pattuglia stampa e comunicazione collaborando alla 
rivista regionale e tiene alcuni work shop in rispettivi raduni rivolti ai giovani capi. Nell’ambito 
dell’Agesci nazionale collabora come illustratore ad alcune riviste associative. Presta Servizio civile 
presso la Caritas diocesana in una comunità per minori del Ce.i.s. Ancona. 
E’ tra i fondatori e successivamente anche presidente del circolo culturale JUTER club di Osimo 
che si segnala dal 1990 al 1999 per numerose iniziative di carattere culturale (conferenze di 
Antonino Caponnetto, Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro, ecc).  
E’ tra i fondatori della lista civica Su la Testa, promossa da Dino Latini. 
Nel 1995, alla prima esperienza come candidato ad elezioni comunali, capolista della lista civica Su 
la Testa, risulta il terzo nella classifica tra i consiglieri più votati della città ed entra in consiglio 
comunale dell’amministrazione del Sindaco Niccoli. 
Nel 1999, al secondo impegno in una campagna elettorale aumenta i consensi personali ponendosi 
tra i primissimi consiglieri più votati della città di Osimo. Assume l’incarico di assessore alla cultura 
oltre ad altre deleghe nella giunta presieduta dal Sindaco Latini. 
Nel 2004, il corpo elettorale lo conferma nella speciale graduatoria dei più votati alle 
amministrative. E’ secondo con oltre 350 preferenze personali quindi confermato nella Giunta Latini 
nominato vice Sindaco di Osimo con deleghe alla cultura, alla partecipazione democratica e agli 
eventi. 
Nel 2007 alle Elezioni provinciali, con la lista civica Latini presidente, nel collegio Osimo 1 (Centro 
città) risulta ancora il secondo in termini di preferenze personali tra tutti candidati in lizza. Dal 
giugno 2008 al maggio 2009, succede a Dino Latini in Consiglio provinciale. 
Dal Giugno 2009 è eletto Sindaco di Osimo dopo il turno di ballottaggio. 
 

PUBBLICAZIONI 
Volume “Saluti da Osimo: memorie da un cassetto di una città che si appresta a cambiare”  Osimo 
1999 (a cura di) 
Volume “Uomini e immagini del novecento osimano”  Osimo 2000 (collaborazione) 
Volume “L’antica fornace Fagioli e le altre fornaci osimane”  Osimo 2002 
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