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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  BALDUCCI SUSANNA 
Indirizzo  3, VIA G. DA FABRIANO, ANCONA, ITALY 
Telefono  0718064020, 335-7554155 
Fax  0718064005 
E-mail  susanna.balducci@regione.marche.it 
 
Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  07/12/1966 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  a) esperienza professionale complessiva come rapporto di lavoro di natura dipendente a 

tempo indeterminato, indipendentemente dalla categoria, (area o livello) presso una 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165. 

                a1) da gennaio 2011 a maggio 2014 Conferimento di P.O. “Pianificazione speciale di  
                emergenza e rischio industriale” successivamente denominata (da marzo 2013) 
                 “Pianificazione speciale” nel Dipartimento per le politiche integrate di  
                 sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche.  

a2) Nella medesima categoria di appartenenza dal 01/12/2002 a tempo pieno, presso 
l’ Ente Pubblico REGIONE MARCHE, categoria/area/livello D, profilo professionale 
D/3.3 FUNZIONARIO TECNICO. 
contenuto delle attività espletate:  
Rendicontazione degli interventi realizzati a seguito del sisma 26/09/1997 in ambito 
protezione civile e referente per l’attuazione del piano regionale di realizzazione di 
aree di ammassamento forze e risorse (L. 61/98).  
Coordinamento delle attività volte alla predisposizione, aggiornamento e attuazione, 
anche in  emergenza,  della pianificazione speciale. Con il termine “pianificazione 
speciale” si intendono le attività di pianificazione di emergenza principalmente 
riconducibili al rischio antropico (provocato dalle attività umane come incidenti 
industriali, attività industriali e agricole, incidenti alle infrastrutture critiche, trasporti, 
rifiuti), al rischio ambientale, al rischio sanitario e nucleare. 
In particolare, cura e sviluppo, in piena autonomia ed in concorso con le altre 
componenti del sistema, della pianificazione speciale con particolare riferimento al 
rischio industriale e di incidente rilevante, trasporti, NBCR (Nucleare, Biologico, 
Chimico, Radiologico) e interventi di protezione civile nelle emergenze sanitarie e nelle 
zone impervie.  
Attività di concorso della protezione civile nella difesa civile e nelle emergenze 
ambientali, nonché la gestione organizzativa ed operativa delle strutture sanitarie 
emergenziali. 
Per le funzioni attribuite, vengono curate le relazioni istituzionali con i soggetti del 
Sistema Sanitario nazionale e regionale, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
con il Corpo Forestale dello Stato e con la Direzione Marittima e Aereoportuale, con 
FFSS, con Autostrade per l’Italia Spa, con gli Enti e le strutture titolari della gestione 
delle infrastrutture regionali provvedendo alla definizione di indirizzi e metodologie per 
la formulazione dei piani da parte dei competenti organismi. 
Intervento, organizzazione e coordinamento di attività informative ed addestrative in 
raccordo con i soggetti funzionalmente interessanti per le materie di competenza di 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ BALDUCCI, Susanna] 

  

  

 

protezione civile a livello locale, nazionale ed internazionale.  
Intervento e coordinamento in Grandi Eventi ed Emergenze di protezione civile a 
livello locale, nazionale ed internazionale.  
Coordinamento di progetti regionali in materia di protezione civile.  
Attività di docenza in corsi finalizzati alla conoscenza del sistema di protezione civile 
regionale, nazionale ed europeo per scuole elementari, scuole medie inferiori e 
superiori, corsi universitari, amministrazioni pubbliche (aziende ospedaliere e sanitarie 
locali della Regione Marche, Comandi provinciali e Direzione regionale dei VV.F., 
amministrazioni comunali, Polizia Locale, Carabinieri, etc), organizzazioni di 
volontariato. 
Attività di docenza a contratto del corso “Gestione integrata dell’emergenza – 
Gestione dell’emergenza” (tra le emergenze si intendono ricomprese anche:  
le emergenze di tipo antropico e quindi riconducibili al rischio industriale ed 
ambientale, compresi black-out, sversamenti di sostanze pericolose ed incidenti, che 
possono interessare attività ove vengono detenuti o lavorati anche gas ed idrocarburi;  
le emergenze naturali che indirettamente provocano sospensioni e/o danneggiamenti 
di servizi essenziali quali luce, gas, acqua, trasporti e smaltimento rifiuti), 
presso la Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea 
Specialistica in Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile dal 15/02/2008 al 
31/10/2013. 
Attività di docenza a contratto del corso “Gestione integrata dell’emergenza – 
Pianificazione dell’emergenza” (tra le emergenze si intendono ricomprese anche:  
le emergenze di tipo antropico e quindi riconducibili al rischio industriale ed 
ambientale, compresi black-out, sversamenti di sostanze pericolose ed incidenti, che 
possono interessare attività ove vengono detenuti o lavorati anche gas ed idrocarburi;  
le emergenze naturali che indirettamente provocano sospensioni e/o danneggiamenti 
di servizi essenziali quali luce, gas, acqua, trasporti e smaltimento rifiuti), 
presso la Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle Marche, Corso di Laurea 
Specialistica in Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile dal 28/09/2007 al 
14/02/2008. 
Rappresentante regionale presso Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi 
dal 05/05/2005.  
Svolgimento delle attività di raccordo tra la Protezione civile regionale e gli Organismi 
internazionali di Protezione civile. 
b) esperienza professionale come rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo 
determinato, presso la Regione Marche, Nella categoria D dal 05/05/1999 al 
30/11/2002 pari ad anni 3 e mesi 7 a tempo pieno.  
 
Dal 2014 al 2002  

- Emergenza alluvione marche del 03 maggio 2014, funzionario responsabile per la 
        Regione Marche della funzione di supporto sanità e rifiuti presso il Comune di  
        Senigallia 
-       “Workshop dei Team Leaders dei Moduli sanitari di emergenza iscritti al Meccanismo  
        europeo di Protezione Civile”, progettato in sinergia con la DG ECO dell’Unione 
        Europea e con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  
        dei Ministri. Funzionario responsabile del procedimento (dal 14/04/14 al 16/04/14) 
-       Emergenza Tifone Hayian-Yolanda Filippine, funzionario responsabile del 
        contingente della Regione Marche intervenuto in aiuto delle popolazioni colpite nelle 
        Filippine (Dal 16/11/13 al 04/12/13) 
-      Coordinamento attività sanitarie nell’ambito della manifestazione “Endurance Lifestyle” 
        (13-16/07/2013) 
-      Partecipazione in qualità di responsabile Ospedale da campo della Regione Marche al  
        1° Workshop for Team Leader of Emergency Medical Modules,  organizzato a Pisa 
        Dal 22 al 24 aprile 2013, nell’ambito dell’European Civil Protection Program dal  
        Dipartimento Protezione Civile 
-       Correlatore Dottorato in Scienze, Curriculum in Protezione Civile e Ambientale, 
        Università Politecnica delle Marche, “Piano di Emergenza Interno per il Massiccio  
        Afflusso di Feriti (PEIMAF): dal terremoto dell’Aquila del 2009 all’evoluzione della 
        pianificazione ospedaliera nella Regione Marche”, candidato Paola Graciotti  (apr  
         2013) 
-      Relatore tesi di laurea specialistica in “sostenibilità ambientale e protezione civile”,  
        indirizzo PC, dal titolo “La pianificazione della risposta sanitaria nei grandi eventi: 
        analisi di due metodi predittivi, applicati all’organizzazione della Giornata mondiale 
        delle famiglie 2012””, candidato Cristiano Cozzi (novembre 2012) 
-      Coordinamento attivazioni di assistenza sanitaria e raccordo con Capitaneria di Porto 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ BALDUCCI, Susanna] 

  

  

 

Ancona, Prefettura e Aeroporto, nell’ambito dell’esercitazione marittima internazionale 
“Squalo 2012” (09-10-11/10/2012), svoltasi presso Porto di Ancona. 

-  Coordinamento gruppo ”assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili” 
nell’ambito dell’evento “Loreto, 4 ottobre 2012 – Visita del Santo Padre”. 

-     Coordinamento attività del Dipartimento regionale di Protezione Civile, in particolare 
relative all’emergenza sanitaria, nell’esercitazione “Aeroporto – AO Ospedali Riuniti 
AN” del 06 luglio 2012”, che si prefiggeva n. 2 obiettivi primari: la valutazione, ai fini 
dell’aggiornamento dell’ultima versione del Piano di emergenza dell’aeroporto di 
Ancona-Falconara, redatto dalla società gestore Aerdorica spa e approvato dalla 
Direzione aeroportuale ENAC; la valutazione, ai fini dell’aggiornamento dell’ultima 
versione del P.E.I.M.A.F. dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Ancona. 

-      Coordinamento attività sanitarie nell’ambito della manifestazione “Endurance Lifestyle” 
(13-16/06/2012) 

-      Da maggio 2012 funzionario regionale responsabile dell’organizzazione sanitaria della 
componente regionale per interventi relativi al Sisma Emilia-Romagna del 20/05/2012. 
Da giugno n. 2 turni in qualità di funzionario nel Campo di assistenza di Massa 
Finalese, Comune di Finale Emilia (MO), istituito dalla Regione Marche a seguito del 
sisma.   

-   Nomina in qualità di componente del gruppo di coordinamento nel nuovo gruppo 
GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), costituito con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27/03/2012 “Gruppo Operativo 
Regionale Emergenza Sanitaria (GORES). Revoca DPGR 49/2004 – nuove 
disposizioni” 

-       Referente regionale per il DPC per l’invio delle informazioni inerenti le problematiche a  
                carico delle infrastrutture critiche regionali e responsabile coordinamento attività  
                 sanitarie per il Dipartimento regionale PC durante l’”emergenza Neve 2012” 

- Concorso nel coordinamento dell’esercitazione organizzata nell’ambito delle attività 
del Gruppo tecnico regionale per le Grandi Opere infrastrutturali, e realizzata in data 
28/10/2012 presso la Galleria naturale “Muccia, lato Pontelatrave, nell’asse viario 
Quadrilatero Marche nel Comune di Muccia. 

-   Nomina quale referente del Dipartimento regionale della Protezione Civile per le 
attuazioni di competenza inerenti “lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del 
Nord Africa” (settembre 2011) 

- Coordinamento gruppo ”assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili” del 
Congresso Eucaristico Nazionale 2011 – Grande evento 2011 

- Emergenza incendio ditta Golden Plast di Potenza Picena (MC): funzionario del 
Dipartimento regionale della Protezione Civile a supporto del Comune di Potenza 
Picena nel centro di coordinamento degli interventi – maggio 2011 

- Esercitazione di protezione civile, nell’ambito del progetto europeo EU MODEX 2011,  
Safety Officer e funzionario regionale responsabile del PMA II LIV. chirurgico 
intervenuto in Olanda ad Ossendrecht, dal 05/05 al 08/05. 

- Conferimento di P.O. “Pianificazione speciale di emergenza e rischio industriale” nel 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della 
Regione Marche – 2011 

- Emergenza terremoto Haiti, funzionario responsabile del contingente della Regione 
Marche intervenuto in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma (09/02/2010-
01/03/2010) 

- Esercitazione di protezione civile, nell’ambito del progetto europeo EVROS2010, 
Team leader del modulo regionale sanitario intervenuto in Grecia.  

- Esercitazione regionale “Boschi in fiamme 2010”, Responsabile regionale della 
pianificazione delle attivazioni sanitarie e Coordinatore della Funzione n. 2 nel C.O.I., 
istituito a Fabriano (AN) per il coordinamento degli interventi realizzati nella 
simulazione stessa. 

- Esercitazione europea di protezione civile EU TEREX 2010: funzionario responsabile 
del modulo sanitario della Regione Marche intervenuto dal 25/03 al 28/03 in Toscana, 
presso Lucca. 

- Componente supplente per il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per 
la Protezione Civile nel Comitato regionale di coordinamento nella materia della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro - 2009 

- Emergenza terremoto Abruzzo: Responsabile Ospedale da campo Regione Marche – 
“San Salvatore” – dal  06-04-2009 al 28-06-2009 

- Coordinamento e organizzazione delle attivazioni relative alla pianificazione speciale 
di emergenza attuate nell’esercitazione regionale denominata “Blue Mountains”,  
svoltasi dal 23/05/08 al 25/05/08. 
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- Coordinamento delle attivazioni di raccordo sul territorio attuate nell’esercitazione 
organizzata dalla Direzione Marittima di Ancona, denominata “Airsubsarex 2008”,  
svoltasi nella notte tra l’11/06/08 e il 12/06/08. 

- Rappresentante per il Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile per la redazione: dei Piani di Emergenza Esterna, del Piano di 
Difesa Civile e della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive 
e fissili della Prefettura-UTG di Ancona - 2007 

- Responsabile per il Coordinamento delle attività relative al Protocollo di Intesa tra la 
Direzione Marittima e la Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di 
Sicurezza e per la Protezione Civile, in rappresentanza del Dipartimento per le 
Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile – 2007 

- Professore a contratto presso Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze 
– Corso “sostenibilità ambientale e protezione civile”, Insegnamento: “Gestione delle 
emergenze” – dal 2007 al 2012, 

- Referente Regione Marche per le tematiche di Protezione Civile nella Sotto 
Commissione tecnica Nazionale “Attuazione normativa sismica”. 

- Rappresentante Regione Marche nel Comitato provinciale di Ascoli Piceno della 
Difesa Civile. 

- Sostituto rappresentante della protezione civile regionale  nel Safety Management 
System dell’Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara. 

- Componente “Gruppo tecnico logistica sanitaria in emergenza”, istituito presso il 
Dipartimento della protezione Civile nazionale. 

- Componente per il Sistema regionale di Protezione Civile e Sicurezza Locale 
dell’Unità di crisi regionale per l’influenza aviaria  e del Comitato Pandemico regionale, 
istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30/PRES. 

- Coordinamento “gestione rifiuti” nell’Emergenza Alluvione settembre 2006 -Regione 
Marche. 

- Emergenza neve, componente del C.O.C. del Comune di Fermo in rappresentanza del 
Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale della Regione Marche - 2005 

- Esequie Papa Giovanni Paolo II: componente del Servizio Protezione Civile, in qualità 
di referente per la pianificazione sanitaria di emergenza – apr. 2005 

- Nomina in qualità di membro effettivo al Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione 
Incendi, in rappresentanza del Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale per la 
pianificazione di emergenza concernente il rischio 

- Responsabile per il Servizio regionale della Regione Marche della Pianificazione 
speciale di emergenza (pianificazione sanitaria, piani NBCR, PEE per il rischio 
industriale, pianificazione in aeroporto e porto, etc.). 

- Grande Evento Bari 2005. Coordinamento pianificazione sanitaria di emergenza.e 
ospedale da campo della Regione Marche. 

- Esercitazione europea EUROSOT. Coordinamento pianificazione sanitaria di 
emergenza e ospedale da campo della Regione Marche – ott. 2005 

- Missione internazionale in Pakistan, a seguito del terremoto 8/10/2005.  Funzionario 
responsabile contingente della Regione Marche dal 21 ottobre al 5 novembre 2005.  

- Emergenza sud est asiatico, coordinamento modulo di pronto intervento sanitario della 
Regione Marche, che ha operato in Thailandia dic. 2004 – gen. 2005 

- Nomina in qualità di coordinatore per il progetto regionale “PEIMAF” (Piani di 
Emergenza Intraospedalieri Massiccio Afflusso Feriti) nel gruppo di coordinamento del 
GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), costituito con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale. 

- Grande Evento Loreto 2004: responsabile della logistica sanitaria per la Regione 
Marche. 

- Nomina in qualità di membro supplente al “tavolo tecnico unitario” istituito dal 
Dipartimento nazionale di Protezione Civile, chiamato ad affrontare problematiche di 
natura tecnica-applicativa legate all’attuazione dell’O.P.C.M. 3274 del 20/03/03. 

- Emergenza alluvione Molise: contingente per attività a servizio dello stabilimento FIAT 
di Termoli - 2003 

- Emergenza terremoto Molise: contingente del 30/10/2002 per il rilievo dell’agibilità 
degli immobili. 

- Attività di docenza in corsi finalizzati alla conoscenza del sistema di protezione civile 
regionale e nazionale dal 2002 al 2014 

Partecipazione ai tavoli nazionali, istituiti in materia di protezione civile, per la redazione di 
Linee Guida inerenti la realizzazione di aree di emergenza e i piani di emergenza esterna 
per il rischio di incidente rilevante – dal 2001 al 2014. 

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ BALDUCCI, Susanna] 

  

  

 

   
   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

- Corso per la formazione degli operatori del Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche per 
l’elaborazione e l’interpretazione dei dati relativi a fenomeni sismici e 
problematiche legate alla comunicazione presso la sede del Centro 
Funzionale Regionale – Ancona (in data 16 e 17 maggio 2013), organizzato 
sulla base di quanto previsto dalla convenzione con l’I.N.G.V. 

- Corso di formazione su “formazione addetti gestione emergenze di 
prevenzione e lotta incendi (rischio medio) – d.lgs. 81/2008, D.M. 10/03/98”, 
(n. 8 ore, in data 13/05/2013), organizzato dalla Scuola regionale di 
formazione della pubblica amministrazione. 

- Corso “OPMR Operational Management Refresher course”. Il corso si è 
svolto a Neuhausen in Germania dal 11/03/2013 al 13/03/2013 ed è stato 
organizzato nell’ambito dell’European Civil Protection Training Program. 

- Aggiornamento obbligatorio per mantenere l’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del DM 5 agosto 2011 (n. 4 ore, 
in data 15/02/2013), organizzato dall’Ord. Ingegneri della provincia di 
Ancona, autorizzato dalla Direzione regionale dei VVF Marche, inerente 
“elementi strutturali di compartimentazioni REI/EI nuovi test e rapporti di 
classificazione”. 

- Corso di formazione su “formazione specifica – rischio medio –settore 
ATECO “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 37, d.lgs. 81/2008 e 
accordo stato regioni 21.12.2011”, (n. 8 ore, in data 14/02/2013), 
organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 

- Corso di formazione su “La normativa in materia di privacy”, (n. 8 ore, in data 
15/12/12), organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 

- Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori (n. 5 ore, in data 15/11/12), 
organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 

- Corso di formazione Marche Terra d’Asilo “Accoglienza, tutela e integrazione 
dei richiedenti protezione internazionale”, in quattro moduli, dal 31 maggio al 
22 giugno, presso la Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona. Il corso di formazione è stato ideato e organizzato dal 
Gus, Gruppo Umana solidarietà G. Puletti, con il patrocinio della Regione 
Marche. 

- Formazione e sensibilizzazione alla Sicurezza Aeroportuale (secutiry), della 
durata di n. 4 ore, secondo i programmi approvati dall’E.N.A.C. , svoltosi in 
data 16/04/2012 presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio”. 

- Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori (n. 8 ore, in data 12/01/12), 
organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 

- Corso “OPM Operational Management course” IL CORSO SI E’ 
SVOLTO a Neuhausen in Germania dAL 25/06/2011 AL 01/07/2011 ed è 
stato organizzato nell’ambito dell’European Civil Protection Training 
Program. 

- Corso DI LINGUA INGLESE, livello intermedio elevato. I principali contenuti 
del corso: 1. strutture grammaticali ; 2. sviluppo del vocabolario; 3. 
pronuncia ed intonazione; 4. sviluppo delle abilità comunicative nella lingua 
parlata e scritta. Il corso si è svolto dal 25/07/2010 AL 15/08/2010 per un 
totale complessivo di 63 ore ed è stato organizzato dal KINGS COLLEGE DI 
BOURNEMOUTH, GRAN BRETAGNA. Il corso prevedeva test di verifica. 

- CORSO “Community Mechanism Induction Course (8CMI7) IL CORSO SI E’ 
SVOLTO a Roma DAL 09/10//2010 AL 15/10/2010 ed è stato organizzato 
dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – PRESIDENZA DEL 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI, DALLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI 
PISA, nell’ambito dell’European Civil Protection Training Program. 

- Corso PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE TECNICA 
DELL’EMERGENZA SISMICA, RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE 
DELL’AGIBILITA’. I principali contenuti del corso: 1. pianificazione e gestione 
dell’ emergenza; 2. rischio sismico; 3. vulnerabilità del patrimonio edilizio e 
valutazione per la mitigazione del rischio sismico; 4. comportamento delle 
strutture sottosisma; 5. valutazione di agibilità degli edifici; 6. opere 
provvisionali nell’emergenza post-sismica; 7. valutazioni economiche e 
ricostruzione post-sismica; 8. esercitazioni . IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 
18/02/2008 AL 20/02/2008 E DAL 25/02/2008 AL 28/02/2008, PER UN 
TOTALE COMPLESSIVO DI N. 46 ORE ed è stato organizzato dal 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI. Il corso prevedeva test finale. 

- Corso “LE MISSIONI INTERNAZIONALI DI EMERGENZA E SOCCORSO 
UMANITARIO. TECNICHE E CAPACITA’ PER PERFEZIONARE IL 
PROFILO DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL SERVIZIO NAZIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE” I principali contenuti del corso: 1. diritto 
internazionale, maxiemergenze ed emergenze di massa; 2. tecniche di team 
building; 3. elementi di sicurezza personale; 4. nuovi scenari internazionali e 
nuovi conflitti; 5. tecniche base di gestione dello stress; 6. basic negotiation 
techniques and working in multicultural environment; 7. Sphere; 8. ruolo e 
compiti di ECHO; 9. assistenza sanitaria nell’emergenza; 10. tecniche di 
protezione umanitaria 11. protezione civile europea e sistema di risposta 
alle emergenze dell’ONU; 12. mission readiness; 13. ESERCITAZIONE 
FINALE . IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 06/10/2008 AL 17/10/2008 E DAL 
11/12/2008 AL 12/12/2008, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 87,5 
ORE ed è stato organizzato dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DALLA SCUOLA 
SUPERIOIRE SANT’ANNA DI PISA E DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI 
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE. Il 
corso prevedeva test finale. 

- Corso “SICUREZZA INDUSTRIALE: TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO”. I principali contenuti del corso:1. sicurezza industriale; 2. il rischio 
e tecniche di valutazione dei pericoli; 3. FMECA  e HAZOP, casi studio; 4. 
calcolo di affidabilità; 5. gestione delle emergenze e analisi degli errori 
umani; 6. pianificazione territoriale; 7. rischi emergenti. IL CORSO SI E’ 
SVOLTO DAL 05/03/2007 AL 08/03/2007, PER UN TOTALE 
COMPLESSIVO DI N. 28 ORE ed è stato organizzato dal DIPARTIMENTO 
DI INGEGNERIA NUCLEARE del POLITECNICO DI MILANO.   

- Corso DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI PER 
PROFESSIONISTI ARCHITETTI E INGEGNERI (ai densi dell’art. 5 del DM 
25/03/1985). Il corso consente ai tecnici che lo frequentino e che superino 
con successo l’esame finale, di iscriversi nell'elenco di specialisti nel settore 
della prevenzione degli incendi tenuto del Ministero dell'Interno, e di essere 
abilitati sia alla predisposizione e redazione di certificazioni e attestazioni 
per la presentazione dei progetti, sia alle verifiche di attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi. IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 01/04/2003 
AL 04/07/2003, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 100 ORE ED E’ 
STATO ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA. Al termine del corso è stato superato con 
ESITO POSITIVO il colloquio finale previsto davanti ad apposita 
Commissione.  

- Corso “CRITERI DI PROGETTO E VERIFICA DELLE COSTRUZIONI IN 
ZONA SISMICA ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE 
NELL’OPCM N. 3274/2003. Confronto sulla progettazione interventi di 
ricostruzione miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 97”. I 
principali contenuti del corso:modelli strutturali, calcolo e progettazione in 
zona sismica, analisi e progettazione delle strutture secondo gli Eurocodici, 
contenuti dell’OPCM n. 3274/2003.  IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 
25/09/2003 AL 17/10/2003, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 40 
ORE ed è stato organizzato dalla Regione Marche, presso la Facoltà di 
Ingegneria di Ancona.  

- CORSO PER “ESPERTO IN PROTEZIONE CIVILE”. I principali contenuti 
del corso: 1. principi generali e normativa in materia di protezione civile; 2. 
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aspetti organizzativi e psicologici; 3. previsione e prevenzione dei rischi; 4. 
pianificazione di emergenza. IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 12/09/2002 AL 
31/01/2003, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 216 ORE ED E’ 
STATO PROMOSSO DALLA REGIONE MARCHE ALL’INTERNO DEL POR 
MARCHE F.S.E. Ob.3, approvato con DGR n. 243 dell’11/02/2002, 
organizzato da AMBIENTE s.c.r.l. Il corso prevedeva test di verifica e 
colloquio finale. 

- Corso DI GUIDA 4X4. I principali contenuti del corso: teoria e pratica inerenti 
la guida in fuoristrada. IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 06/05/2002 AL 
10/05/2002, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 32 ORE ed è stato 
organizzato dalla LAND ROVER UNIVERSITY. Il corso prevedeva verifica 
finale. 

 
  - Corso DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. I 
principali contenuti del corso: 1. Moduli tecnici, 2. moduli giuridici, 3. moduli 
organizzativi. IL CORSO SI E’ SVOLTO DAL 06/09/1999 AL 06/12/1999, 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 120 ORE ED E’ STATO 
ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
ANCONA E DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI 
INGEGNERI DELLE MARCHE. Ai sensi del D.Lgs. N. 494 del 14/08/1996, 
art. 10, commi 2 e 3, il CORSO ABILITA ALL’ESERCIZIO di Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nei cantieri 
temporanei e mobili. 

 
- abilitazione professionale alla PROFESSIONE DI INGEGNERE, 

novembre 1998, iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona 
con n. 1940; 

- diploma universitario: in INGEGNERIA CIVILE, conseguito presso la 
Facoltà di Ingegneria di Ancona il 17/07/1998 con votazione 110/110 e 
lode; 

 
   
   
   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
  FRANCESE 
  buono 
  elementare 
  buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE: 
• IN DIFFERENTI SITUAZIONI EMERGENZIALI, ANCHE INTERNAZIONALI, SIA A 

CONTATTO CON LA  POPOLAZIONE INTERESSATA DALL’EVENTO, MA SOPRATTUTTO 
A SEGUITO DELLA NECESSITÀ DI COORDINAMENTO E DI LAVORO IN TEAM, CHE VA 
OPERATO IN AMBITO PROTEZIONE CIVILE; 

• IN OCCASIONE DI CORSI ED ESERCITAZIONI DEL MECCANIISMO EUROPEO DI 
PROTEZIONE CIVILE, OVE SI DEVE LAVORARE CON ESPERTI E COLLEGHI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE DEGLI STATI MEMBRI E OVE ALCUNI CORSI VERTONO PROPRIO 
SUL LAVORO IN TEAM. 
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• A SEGUITO DELLE DOCENZE TENUTE NEGLI ANNI IN DIVERSI AMBITI, MA 
SOPRATTUTTO IN AMBITO UNIVERSITARIO. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE: 
• IN DIFFERENTI SITUAZIONI EMERGENZIALI, CORSI ED ESERCITAZIONI, ANCHE 

INTERNAZIONALI, OVE LA FUNZIONE ERA PROPRIO QUELLA DI  COORDINARE LE 
DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE (COORDINAMENTO 
FINALIZZATO ALL’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, GESTIONE DEL VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE, COORDINAMENTO DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL 
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE). 

] 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Capacità e competenze tecniche in materia informatica e tecnologiche acquisite: 
• necessario continuo aggiornamento in forma autonoma anche finalizzato 

all’utilizzo di strumentazioni e attrezzature (p.e. radiocomunicazioni) in 
emergenza; 

• Corso di “informatica – ACCESS di base”, organizzato dalla Scuola di 
Formazione della Regione Marche – Anno 2000; 

• Esame di informatica (linguaggio FORTRAND) ed altri (AUTOCAD, EXCEL, 
WORD) per il conseguimento della Laurea in ingegneria civile -  

 
 
 
 
 
   
 
Ancona, lì 19/05/2014 
 

In fede 
 

                                                                                                                        Susanna Balducci 


