
 

  

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  DIONISI PAOLO 
Indirizzo  Via Piave, 54 - Macerata 
Telefono  071 806 7420 

Fax  071 806 7351 
E-mail  paolo.dionisi@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/09/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01/01/2000 ad oggi – Posizione organizzativa che nel corso degli anni sono cambiate 
come qui di seguito riportate: 
− Responsabile dei lavori pubblici finanziati art. 2 Legge 61/98 per le Provincie di Macerata ed 

Ascoli Piceno ; 
− Responsabile dei lavori pubblici finanziati art. 2 Legge 61/98 per tutto il territorio della Regione 

Marche; 
− Responsabile della verifica dei progetti e controllo degli interventi privati relativi alla sede di 

Muccia”; (L. 328/2000); 
− Responsabile delle verifiche sugli affidamenti di incarichi professionali e di lavori relativi alla 

ricostruzione post-terremoto”; 
− Responsabile del controllo interventi privati. Controllo relativo agli aspetti antisismici del Piano 

Beni culturali e delle urbanizzazioni dei programmi di recupero”; 
− Responsabile della verifica dei progetti e controllo degli interventi privati e dei beni culturali; 
 

  Dal 2006 ad al 2010-  Conferito l’incarico di consulente tecnico di parte per le pratiche:  
− Regione Marche / Borgheresi; 
− Regione Marche / Resparambia Paolo e Frezzi Enrico; 
− Regione Marche/ Guiggi +3 ( Intervento Unitario di Serravalle) 
 

  Dal 2009 al 2013 –Incarichi in commissione e responsabilità istruttorie:  
− Nominato con D.G.R. n.764 del 28.05.2012 nella Commissione tecncico- consulta al fine del 

rilascio del nulla osta per autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali residenziali e 
semiresidenziali. 

− Nominato con lettera del dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia per la 
valutazione ed i controlli sui progetti PAR FAS 2007/2013. 

−  Responsabile per le istruttorie Ordinanza n. 3734 del 16/01/2009 ( Primi interventi urgenti di 
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici dei mesi di 
Novembre e Dicembre 2008). 

− Nell’ambito del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui 
alla D.G.R. n. 1021/11, si dà atto che la documentazione inoltrata è completa degli elaborati 
richiesti e dall’istruttoria effettuata risulta  conforme alle normative sismiche di riferimento, 



 

  

legge n. 31/2009, O.P.C.M. 3274/03 e D.M. del 14/01/2008. 

  − Responsabile del procedimento per i lavori di rimpascimento del porto di San Benedetto 
 

• Date (da – a)   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Relatore nel corso di aggiornamento su “ Qualità degli interventi e tempi di realizzazione” e 
sull’argomento “ Tempi di realizzazione delle opere ed analisi delle fasi di realizzazione” - Piano 
Straordinario Opere Pubbliche     -    Ancona   -  

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta “ Edilizia Romana S.r.l.” 

• Tipo di azienda o settore  Direttore Tecnico di cantiere presso la Ditta “ Edilizia Romana S.r.l.” per l'appalto inerente alla 
Sistemazione ed Adeguamento dell'Istituto Professionale Maschile I.P.S.A.  a San Severino. 
Importo dell’opera  € 67139,40. 
 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico di cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Alla realizzazione dell’opera 

• Date (da – a)   1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sife Industriale S.p.A Numana (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di impianti elettrici industriali per l’espletamento delle pratiche di prevenzione 
incendi 

• Tipo di impiego  Progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio del Certificato di prevenzione incendi 

 
• Date (da – a)   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montefano 

• Tipo di azienda o settore   Appalto pubblico che consiste nel rifacimento di una pavimentazione stradale con relativa 
segnaletica e nella predisposizione di una illuminazione pubblica in Via San Marcello – 
Montefano        -  
Appalto pubblico che consiste nella sistemazione fognaria in Via San Marcello - Montefano  

• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore della progettazione ed  ell’esecuzione della 
sicurezza nei cantieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Alla realizzazione dell’opera 
• Date (da – a)   1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ripe San Ginesio (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Le opere di restauro e risanamento conservativo di un edificio comunale ( ex Poliambulatorio) 
• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori  D. Lgs.14.08.1996 n° 494 

• Principali mansioni e responsabilità  Alla realizzazione dell’opera 
 

• Date (da – a)   1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio di Macerata 

• Tipo di azienda o settore   Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sito a Macerata in Via Piave n.54 
• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore della progettazione ed dell’esecuzione della 

sicurezza nei cantieri 
• Principali mansioni e responsabilità  Alla realizzazione dell’opera 

 
• Date (da – a)   1997-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Cause civili ed esecuzioni immobiliari 
• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica d’Ufficio 



 

  

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Consolidamento delle mura di Cinta del Cimitero Capoluogo di Camerino – IMPORTO 
FINANZIAMENTO € 103.291,38 
Lavori di manutenzione straordinaria della Casa di Riposo di Castelsantangelo Sul Nera (MC)- 
IMPORTO FINANZIAMENTO di € 47.514,03+ un secondo stralcio di € 10.326,14.  
Lavori di manutenzione straordinaria del Municipio di Castelsantangelo Sul Nera (MC)- 
IMPORTO FINANZIAMENTO € 20.658,28.  
Progettista di un progetto preliminare per i lavori di adeguamento sismico ed  architettonico del 
Municipio di Serravalle del Chienti (MC)  - Importo dei Lavori € 697.216,81. 
Progettista per i lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di   
Castelsantangelo Sul Nera (MC)- IMPORTO LAVORI € 35.119,07.  
Direttore dei Lavori per i  seguenti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel COMUNE DI 
CAMERINO: 
 a)  CIMITERO DI SENTINO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 41.316,55, 
 b) CIMITERO DI PALENTUCCIO IMPORTO FINANZIAMENTO € 15.493,71, 
 c) CIMITERO DI SELLANO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 30.987,41, 
d) CIMITERO DI CATENA   IMPORTO FINANZIAMENTO € 51.645,69, 
e)  CIMITERO DI ARNANO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 5.164,57, 
f) CIMITERO DI CANEPINA IMPORTO FINANZIAMENTO € 15.493,71, 
g) CIMITERO DI SAN MARCELLO IMPORTO FINANZIAMENTO € 41.316,55, 
h) CIMITERO DI POZZUOLO STATTE  IMPORTO FINANZIAMENTO € 10.329,14, 
i)  PALESTRA IMPORTO FINANZIAMENTO  € 10.329,14, 
l) ASILO NIDO IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71, 
m)  SCUOLA MATERNA IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71 
Direttore dei Lavori per i  lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero San Placido di Ussita 
(MC) -  IMPORTO LAVORI  € 20.658,28. 
Direttore dei Lavori per i  lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di Ripe 
San Ginesio Placido di Ussita (MC) - IMPORTO FINANZIAMENTO  € 15.493,71. 
Progettista per la realizzazione di un campo sportivo polivalente nel Comune di   
Montecavallo. IMPORTO FINANZIAMENTO  € 77.468,54 
Direttore dei Lavori, fino al 1° SAL,  per “ Lavori per demolizioni, recupero delle macerie ed 
opere provvisionali per la messa in sicurezza di alcuni edifici danneggiati dagli eventi sismici 
iniziati il 26/09/97 per i Comuni di Camerino Montecavallo, Muccia, Pievetorina, Ussita, Visso. 
IMPORTO FINANZIAMENTO   € 754.027.07. 
Direttore dei Lavori, fino al 1° SAL, e Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori per “ Lavori per demolizioni, recupero delle macerie ed opere provvisionali per la messa in 
sicurezza di alcuni edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26/09/97 per il Comune di 
Serravalle del Chienti.IMPORTO FINANZIAMENTO   € 754.027,07. 
Direttore dei Lavori,  e Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per “ 
Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico relativo agli interventi unitari relativi alla 
frazione di Forcella”per il Comune di Serravalle del Chienti. IMPORTO LAVORI circa 
€1.000.000. 
Progettista e Direttore dei Lavori,   per la realizzazione del laboratorio chimico relativo   
all’Azienda ASSAM.  IMPORTO LAVORI circa   € 220.000. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed ispettore di cantiere per l’adeguamento 
della vasca di colmata relativa al Porto di Ancona. IMPORTO LAVORI circa   € 6.300.000. 
Collaudatore statico e tecnico amministrativo relativo al Progetto di Recupero e rispristino del 
complesso edilizio di peoprietà della Regione Marche “ Eremo del Sasso” in Valleremita di 
Fabbriano. IMPORTO LAVORI circa   € 3.050.000. 
Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore della progettazione ed dell’esecuzione della 
sicurezza nei cantieri  per le Opere di manutenzione straordinaria relative all’immobile  sito in 
Ancona Via Sanzio n.85”. IMPORTO LAVORI circa   € 105.877,98 
Coordinatore della progettazione ed dell’esecuzione della sicurezza nei cantieri  per le Opere di 
manutenzione litorale di Porto Recanati IMPORTO LAVORI circa   € 165.000 e di Gabicce Mare 
IMPORTO LAVORI  circa   € 3.150.000 

• Tipo di impiego  Progettista, direttore dei Lavori, Coordinatore della progettazione ed dell’esecuzione della 
sicurezza nei cantieri 

• Principali mansioni e responsabilità   Alla realizzazione delle opere 
 



 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  dal 1998 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa antisismica 
Contabilità lavori pubblici 
Appalto lavori pubblici 
Sicurezza dei cantieri 
Lingua inglese 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa sismica e scienze dei materiali da costruzioni  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione ed Iscrizione all’ordine degli Ingegneria della provincia di Macerata 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale all’ordine degli ingegneri 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenzioso tra le parti 
 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Macerata al n. 92 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di macerata - Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione con esami  per prevenzione incendi con relativa iscrizione agli elenchi 
del Ministero dell’Interno. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione al rilascio del certificato di prevenzione incendi 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Macerata -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione 
ed esecuzione delle opere nei cantieri della durata di 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere nei cantieri 



 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione Territoriale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “sulle “Procedure avanzate di progettazione-gestione e pianificazione 
urbana.” ” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Macerata 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Corso di aggiornamento sull’EUROCODICE 7 Progettazione Geotecnica - Principi, applicazioni 
e confronto con le Norme Italiane -  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su : “ Verifiche sismiche e progettazione di interventi sull’edilizia 
corrente in muratura”  - Treia  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Camerino   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Partecipazione alle giornate di studio sul tema “ Comportamento e progettazione delle strutture 
di cemento armato soggette ad azioni sismiche” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Seminario di aggiornamento su : La Ricostruzione Post-Sisma: Corso di aggiornamento rivolto 
ai progettisti degli interventi di recupero e miglioramento sismico di edifici monumentali ed edifici 
in muratura”  - Ancona 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di n° 30 ore di formazione su:” Linee di  indirizzo per la progettazione e la realizzazione 
degli edifici distrutti e di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla 
crisi sismica iniziata il 26.09.1997 - Edifici in muratura”  - Treia    

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

   
 Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Regione Marche 



 

  

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  Corso di formazione sulle procedure di affidamento e aggiudicazione di lavori pubblici” - Ancona 

-  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Aggiornamento professionale 

   
   

Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di n° 40 ore su “ Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in zona 
sismica secondo l’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 di Ancona. 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

   
Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sul tema “ Il Testo Unico sull’Edilizia e la legge sul condono” durata 40 ore 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Aggiornamento professionale 

 
 
 
 
 



 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEGLI ENTI INTERESSATI ALLA 
PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI.  
GLI ADEMPIMENTI TECNICI RELATIVI ALLA NORMATIVA SISMICA. 
IL MONITORAGGIO COSTANTE DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI. 
L’INTERFACCIA TECNICA CON I SERVIZI DELLA GIUNTA. 
L’EFFICACIA E LA TEMPISTICA DEI PROGETTI, PRESENTI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE,  
FINANZIATI CON FONDI UE.  
CAPACITÀ DI ASCOLTARE E DI COMPRENDERE IL PUNTO DI VISTA E LE NECESSITÀ DELLE ALTRE PERSONE. 
CAPACITÀ DI COMUNICARE EFFICACEMENTE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA E DI RELAZIONARE 
OGGETTIVAMENTE SITUAZIONI ED ACCADIMENTI. IL PERCORSO È PROSEGUITO IN ETÀ ADULTA, SIA 
FREQUENTANDO APPOSITI CORSI PROFESSIONALI, SIA NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA ESPLETATA, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA DI TIPO CONSULENZIALE E DI DOCENZA A GRUPPI CLASSE 
DIFFERENZIATI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI COMPRENDERE ED INTEGRARSI IN UNA UN’ORGANIZZAZIONE TECNICA. 
CAPACITÀ DI RILEVARE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE E PROPORRE/GESTIRE PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUO. 
CAPACITÀ DI PROPORRE E GESTIRE PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI 
TALI CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE SIA CON FREQUENZA  DI APPOSITI CORSI PROFESSIONALI, SIA 
NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA ESPLETATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA DI TIPO 
PROGETTUALE CHE A QUELLA DI TIPO CONSULENZIALE.  
CAPACITÀ DI GESTIRE/DIRIGERE GRUPPI DI LAVORO E CONFERENZE DEI SERVIZI FORMALI ED INFORMALI. 
TALE CAPACITÀ È STATA ACQUISITA SIA ATTRAVERSO ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’AMBITO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA NELL’AMBITO DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALL’INTERNO DELLA 
QUALE È STATO ASSUNTO PRIMA IL RUOLO DI CONSIGLIERE E POI QUELLO DI PRESIDENTE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZARE ED AMMINISTRARE SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 
TALE COMPETENZA È STATA ACQUISITA SIA CON FREQUENZA  DI APPOSITI CORSI PROFESSIONALI, SIA 
NELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA ESPLETATA 
 
L’UTILIZZO IN AMBITO PERSONALE 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCOLASTICHE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  



 

  

 
PATENTE O PATENTI  

 
Patente di guida B 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
     Ing. Paolo Dionisi 


