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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  ING. RAFFAELA FONTANA 

 
 

Indirizzo  Via Gervasoni n. 16 – 60129  Ancona 

 
Telefono  071 57364 (casa) – 071 8063528 (ufficio) – 329 1015632 (cellulare) 

Fax  071 8063012 (ufficio) 

E-mail  raffaela.fontana@fastwebnet.it (casa) – raffaela.fontana@regione.marche.it (ufficio) 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 
Titolo di studio 

 03/10/1951 

 

Laurea: Ingegneria civile edile Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Napoli, n° 8172 dal 1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/2014 ad oggi   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
P.F Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Dipendente a tempo indeterminato cat  D 3.4 

Inquadramento nella dotazione organica della Giunta Regionale delle Marche, D.G.R.M. n° 
1523 del 03\07\01, a seguito di trasferimento dalla Regione Campania – a decorrere dal 
01/07/01 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Titolare della posizione organizzativa " Fonti rinnovabili ed efficienza energetica " (I livello 
finanziario). 

Nell’ambito di tale posizione organizzativa ha svolto i seguenti compiti: 

- Gestione dei procedimenti concernenti gli incentivi a soggetti pubblici per la 
promozione delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; 

- Applicazione del protocollo ITACA nei vari settori di utilizzo. 

- Prassi di riferimento UNI/PdR 13:2015 “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – 
Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità” per gli edifici residenziali (ex 
Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli 
edifici) - Registro Regionale dei Certificati/Attestati di Conformità, Protocollo ITACA 
Marche Residenziale e Registro Protocollo ITACA Marche per i Permessi di Costruire; 

- Gestione del Sistema di Certificazione energetico – ambientale (Protocollo ITACA);  

- Elenco certificatori e aggiornamento Registro certificatori; 
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- Accreditamento enti esterni per i corsi di aggiornamento dei certificatori della 
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici; 

- Piano Casa (Protocollo Sintetico ITACA Marche) 

- Gestione del Sistema di certificazione energetica (APE); 

- Predisposizione proposta di Legge "Disposizioni regionali in materia di Attestazione 
della Prestazione Energetica degli edifici"; 

- Attuazione Legge "Piano dei controlli" (APE); 

- Predisposizione ed attuazione di programmi di innovazione energetico-ambientale; 

- Coordinamento della realizzazione di interventi per l'efficienza energetica sugli 
immobili regionali, promozione delle fonti rinnovabili e monitoraggio dei livelli 
prestazionali; 

- Concorso alla predisposizione di proposte per la programmazione comunitaria; 

- Consulenza tecnica agli enti locali; 

- Responsabilità per le attività 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (Promozione delle energie rinnovabili – 
solare termico e fotovoltaico, biomasse e geotermia – Promozione dell'efficienza 
energetica – cogenerazione e trigenerazione, illuminazione pubblica ed efficienza 
energetica negli edifici pubblici) dell’ Asse 3 POR Marche 2007-2013;  

- POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4 , Azione 13.1 - Intervento 13.1.1 
"Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici"; 

- POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4 , Azione 13.1 - Intervento 13.1.2 
"Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportive"; 

- POR FESR Marche anni 2014/2020 - Asse 4 , Azione 13.2 - Intervento 13.2.1 
"Interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili nella pubblica 
illuminazione". 

 

Inoltre, con Decreto del Dirigente della PF Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti 
n.73 del 20/06/2017, è stata anche conferito l’attività di supporto al Dirigente sui procedimenti di 
autorizzazioni energetiche da fonti rinnovabili alimentate da Biogas o Biomasse. 
 
Con DGR n. 1225 del 13/10/2016, è stata anche individuata come Responsabile del 
Procedimento per Rendicontazione e spese altri Enti in relazione alla realizzazione degli 
interventi di emergenza conseguenti all’evento sismico del 24 agosto 2016. 
 
Con DGR n.334 del 10/04/2017, è stata anche individuata come RUP in relazione all’ OCDPC n. 
388/2016 per n.6 attività tematiche per la realizzazione degli interventi di emergenza in relazione 
agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.  
 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2014 al 31/05/2014   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia   

P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato cat  D 3.4 

Inquadramento nella dotazione organica della Giunta Regionale delle Marche, D.G.R.M. n° 
1523 del 03\07\01, a seguito di trasferimento dalla Regione Campania – a decorrere dal 
01/07/01 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titolare della posizione organizzativa " Certificazioni energetiche e fonti rinnovabili" (I livello 
finanziario). 

Nell’ambito di tale posizione organizzativa ha svolto i seguenti compiti: 

−  programmare e gestire le iniziative incentivanti per l’attuazione del PEAR;  

− responsabilità per le attività 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (Promozione delle energie rinnovabili – 
solare termico e fotovoltaico, biomasse e geotermia – Promozione dell'efficienza 
energetica – cogenerazione e trigenerazione, illuminazione pubblica ed efficienza 
energetica negli edifici pubblici) dell’ Asse 3 POR Marche 2007-2013;  

− assicurare il supporto tecnico agli Enti in merito ad interventi di efficienza energetica e 
fonti rinnovabili; 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

− coordinare la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di fonti rinnovabili 
sugli edifici regionali; 

− collaborare con la P.F. Autorità di Gestione FAS e FESR alla predisposizione di 
proposte per la programmazione comunitaria 2014-2020; 

− Curare i programmi di innovazione energetica ambientake; 

− Collaborare all’adeguamento del PEAR; 

− Curare il monitoraggio dei livelli prestazionale di riferimento del patrimonio immobiliare 
regionale; 

− Gestione della Certificazione energetica; 

− Gestione del Protocollo Itaca ed applicazione del Protocollo nei vari settori di utilizzo. 

 

Ha ricoperto i seguenti incarichi dal 01/02/2014 ad oggi: 

 

− Coordinatore del Gruppo di Lavoro interregionale per l’edilizia sostenibile c/o l’Istituto 
per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) con 
sede in via della Mercede a Roma; 

− Project Leader del Tavolo UNI/PdR “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni”; 

− Componente del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato promotore del Protocollo Itaca 
per la diffusione della sostenibilità ambientale nelle costruzioni; 

− Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del Piano Energetico 
Ambientale regionale, nominato con DDS n. 111/TAE del 30/07/2012; 

− Componente delle Commissioni di esami per Certificatori della Sostenibiltà 
Energetica-Ambientale degli edifici; 

− Responsabile del Progetto Europeo POWERED (Project of Offshore Wind Energy: 
Research, Experimentation, Development) per lo sviluppo dell’energia eolica offshore 
in tutti i paesi che si affacciano sul mare Adriatico; 

− Responsabile del Progetto Europeo ALTERENERGY per la promozione della 
sostenibilità energetica nelle piccole comunità che si affacciano sul mare Adriatico, 
stimolando l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

 

Dal 11/09/2012 al 31/01/2014 

 

Regione Marche 

 

Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia 

P.F. Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili 

 

Dipendente a tempo indeterminato cat  D 3.4 

Titolare della posizione organizzativa " Certificazioni energetiche e fonti rinnovabili" (I livello 
finanziario) ha svolto gli stessi compiti di cui sopra. 

 

Dal 01/01/2004 al 10/09/2012 

 

Regione Marche 

 

Autorità Ambientale - P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana – Servizio 
Ambiente, Territorio e Energia 

Dipendente a tempo indeterminato cat  D 3.4 

 

Titolare della posizione organizzativa “Energia ed Ambiente” (II livello finanziario) presso 
l’Autorità Ambientale Regionale dal 1/1/2004 al 30/11/2006, successivamente titolare della 
Posizione Organizzativa “Cambiamenti climatici, edilizia sostenibile, energia” (I livello finanziario) 
presso la P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana, successivamente 
titolare della Posizione Organizzativa ”Attuazione del PEAR ed efficienza energetica” (I livello 
finanziario) presso il Servizio Territorio Ambiente e Energia fino al 10/09/2012. 

Nell’ambito di tali incarichi sono stati svolti i seguenti compiti: 
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− Responsabile unico del procedimento relativo alla progettazione del “Tetto verde” sulla 
copertura del Palazzo Leopardi sede degli uffici della Regione Marche; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di redazione ed approvazione del 
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 

− Predisposizione e responsabilità degli atti inerenti l’approvazione del PEAR; 

− Predisposizione e responsabilità degli atti anche regolamentari per l’attuazione del 
PEAR nell’ambito del risparmio energetico, delle risorse eoliche, delle biomasse e 
combustibili naturali, dell’energia solare, dell’energia idraulica e dell’efficienza 
energetica; 

− Programmazione e gestione delle iniziative incentivanti per l’attuazione del PEAR; 

− Attività relative alla comunicazione sull’energia nonché predisposizione e 
responsabilità degli atti afferenti alla stessa; 

− Responsabilità della raccolta e della elaborazione dati relativi agli impianti di 
produzione di energia elettrica ed energia termica presenti nella Regione Marche; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di individuazione delle aree idonee 
alla realizzazione di un Parco eolico di 40 MW; 

− Membro della Collegio di vigilanza relativa alla realizzazione del parco eolico di 40 
MW da parte della Comunità Montana di Camerino; 

− Responsabile del procedimento relativo all’attuazione dell’incarico affidato al PRICOS 
– Università degli Studi di Chieti per la redazione delle linee guide sull’energia eolica; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di redazione della “Guida ragionata 
alle applicazioni del solare termico e fotovoltaico nella Regione Marche”; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di realizzazione del sistema di 
Gestione del Piano Energetico Ambientale; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di redazione della “Guida ragionata 
alle applicazioni energetiche delle biomasse nella Regione Marche”; 

− Supporto tecnico-amministrativo nel procedimento di redazione delle 
Raccomandazioni per i Piani Energetici Ambientali Comunali (PEAC); 

− Coordinamento degli Enti Locali nella redazione dei Piani Energetici Ambientali 
Comunali (PEAC) e responsabile della gestione dei contributi; 

− Responsabile della misura 2.8 del Docup ob.2 “Ottimizzazione del sistema energetico 
e sviluppo delle fonti rinnovabili” (DPGR n, 93 del 03/04/2006); 

− Responsabile dell’azione 7.3 “Promozione della competitività regionale delle imprese e 
dei sistemi locali attraverso la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica per 
l’integrazione della componente ambientale nelle attività economiche e nelle strutture 
insediative” del Programma Regionale Azioni Innovative PRAI; 

− Responsabile delle attività 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (Promozione delle energie rinnovabili – 
solare termico e fotovoltaico, biomasse e geotermia – Promozione dell'efficienza 
energetica – cogenerazione e trigenerazione, illuminazione pubblica ed efficienza 
energetica negli edifici pubblici) dell’ Asse 3 POR Marche 2007-2013; 

− Responsabilità e coordinamento relativo alla predisposizione della normativa che 
regola l'attuazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate nonchè gestione 
delle iniziative incentivanti; 

− Responsabile del procedimento e progettista per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura “Palazzo Li Madou”; 

− Responsabile del procedimento del bando “Interventi di sostituzione delle coperture in 
eternit di edifici pubblici con impianti fotovoltaici”; 

− Collaborazione alla definizione di metodologie e strumenti innovativi per la 
certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici; predisposizione e responsabilità 
degli atti di attuazione; 

Ha ricoperto i seguenti incarichi: 

− Membro di Commissioni di gara relative alla riqualificazione ambientale ed alla 
certificazione energetica ambientale degli edifici; 

− Collaborazione alla formazione delle voci dei materiali eco-sostenibili nel prezzario 
regionale; 

− Tutor relativo al progetto formativo per le attività di tirocinio curriculare post laurea 
“Pianificazione e gestione di fonti rinnovabili – Studi di fattibilità, valutazione energetica 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

e analisi costi benefici ”; 

− Membro di Commissione relativo al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto 
di “assistente ai servizi tecnici” c/1.3 nell’ambito della struttura amministrativa della 
giunta regionale”; 

− Membro di Commissioni di gara relativo all’affidamento della valutazione indipendente 
relativa agli interventi nel settore energetico del POR CRO FESR Marche 2007-2013. 

 
  
 
 
Dal 09/12/1999 al 31/12/2003 
 

Regione Marche 

 
 
Comando presso la Regione Marche con compiti attinenti la ricostruzione post eventi sismici del 
1997, in attuazione della D.G.R.M. n° 2568 del 18\10\99 e della D.G.R.C. n° 7923 del 18\11\99, 
ed assegnata dal 09\12\99 all’ufficio distaccato di Muccia; qualifica professionale ex 8° livello – 
categoria D3, comando prorogato per ulteriori sei mesi in seguito a D.G.R.M. n° 2602 del 
05\12\00 a far data dal 09\12\00. 
 
Inquadramento nella dotazione organica della Giunta Regionale delle Marche, D.G.R.M. n° 
1523 del 03\07\01, a seguito di trasferimento dalla Regione Campania - cat. D3.4 posizione 
economica D5, - a decorrere dall’01\07\01. 
 
Responsabile dei controlli Tecnico Amministrativi sugli interventi di ricostruzione o di recupero 
degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica iniziata nel settembre del 1997 
(Disposizione del Responsabile Ufficio Distaccato di Muccia prot. 8616 del 10\03\00); 
 
Titolare della Posizione Organizzativa “Ricostruzione Post Sisma, Controllo Progetti” Decreto del 
Responsabile Servizio del Personale n° 225 del 21\05\01, con decorrenza dall’01\01\01 Le 
attività prevalenti svolte sono state le seguenti: 

− il coordinamento e la responsabilità dei controlli dei progetti e degli interventi effettuati; 

− l’applicazione omogenea delle procedure tecniche all’interno del l’Ufficio; 

− il coordinamento, inserimento e controllo dati nel sistema “Tellus”; 

− gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla normativa antisismica ( L.64/74, 
L.R.33/84, L.R.18/87 ); 

− la partecipazione a gruppi di lavoro e conferenze di servizi presso il C.O. Beni Culturali 
e Programmi di Recupero quale delegato dell’ingegnere capo (L.64/74, L.R.33/84, 
L.R.18/87); 

− l’interfaccia tecnica con i servizi della Giunta; 

− il coordinamento rapporti con l’utenza. 
 
E’ stata inoltre attuata una collaborazione continua con l’ufficio legale della Regione e con le 
Procure di Camerino, Macerata ed Ascoli in merito a  denunce  per false dichiarazioni e denunce 
ai sensi della L.64/74. 
Totale numero collaboratori 27 unità. 
 
Dal 02\03\1985 Al 08\12\1999 
 
Regione Campania 
 
Convenzione con la Regione Campania ai sensi dell’art. 60 ex L.219\81, con la qualifica di 
Ingegnere. Rep. n° 1233 del 02\03\1985. 
In servizio dal 02\03\85 al 27\03\88 c\o Coordinamento della attività di ricostruzione terremoto 
1980 ex L. 219\81 – Struttura Centrale. 
In servizio dal 28\03\88 al 18\04\90 c\o la Commissione provinciale di Napoli ex art. 22 L. 
219\81, L.R. 21\83 e L.R. 24\90, concessione contributi per le attività turistiche, commerciali, 
artigianali ed industriali danneggiate dal sisma del novembre 1980. 
 



 
 
 
 

6 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ CVE.doc] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mansioni di tecnico di supporto, quale ingegnere, svolte: istruttorie con conseguente relazione e 
parere finale in merito all’ammissibilità degli interventi ed alla quantizzazione del finanziamento.  
Le pratiche erano inerenti ad interventi di ricostruzione, adeguamento sismico e funzionale degli 
edifici sedi di attività commerciali, turistiche, artigianali ed industriali, nonché al ripristino ed 
all’adeguamento degli impianti. 
Gli importi variavano da un minimo di £ 50.000.000 ad un massimo di £ 12.000.000.00; si 
riportano di seguito alcuni nominativi: 
Albergo Villaverde – Pozzuoli; 
Maione – Napoli; 
Società Osara – Napoli; 
Gallinori – Napoli; 
Iozzino – C/mare di Stabia; 
Magazzini Generali – C/mare di Stabia; 
Hotel Belsito – S. Paolo Belsito; 
Italsilos – Napoli. 
 
Dipendente della Regione Campania, presso la Giunta Regionale, dal 18\04\90, vincitrice del 
concorso 7° livello funzionale quale istruttore direttivo. Matricola 15403. 
In servizio dal 18\04\90 al dicembre 1992 c\o la Commissione Provinciale di Napoli ex art.22 L. 
219\81, mansioni svolte come al precedente paragrafo. 
In servizio dall’01\01\1993 al al 23\05\94 presso il settore Musei-Biblioteche, servizio musei, 
quale istruttore direttivo. 
In servizio dal 24\05\94 all’08\12\99 presso il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali, servizio contributi (terremoto 1980) ex art. 22 L. 219\81, quale Istruttore direttivo 
con i seguenti compiti: 

− verificare la documentazione relativa all’inizio lavori, agli stati di avanzamento ed alle 
contabilità finali relative ad interventi di ricostruzione ed adeguamento funzionale degli 
edifici sedi di attività commerciali, nonché al ripristino ed all’adeguamento funzionale 
delle  attrezzature; 

− Stesura di atti amministrativi controsiglati. 
Disposizione di servizio prot. 1872 dell’11\01\99 dell’Assessore del Personale Regione 
Campania. Responsabile di Sezione per sei mesi: Sezione 01. Attuazione interventi (terremoto 
1980) ex art. 22 L. 219\81- servizio 04 – Attività di controllo e fissazione prezzi, Attuazione 
interventi ex art. 22 L. 219\81 a far data dall’01\04\99. 
Reinquadramento (D.G.R.C. n° 7802 del 28\10\98 ) nella ottava qualifica funzionale, profilo 
professionale di funzionario ingegnere, con decorrenza giuridica dal 18\04\90 e decorrenza 
economica dall’01\06\99. 
Assunzione  funzione VIII q.f. c/o Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali con 
richiesta da parte del Dirigente del Settore, nota n°6318 del 01/06/1999, di conferma a tempo 
indeterminato di responsabilità della sezione di cui alla precedente disposizione di servizio 
n°1872 del 11/01/99. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1971 AL 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria  

Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e tecnica delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita 

 
 Laurea in Ingegneria civile edile 
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 Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

Docenze 

 

 

 

 

 

Iscrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

 

 

 

 1970 

Liceo Classico Plinio Seniore  

Castellammare di Stabia (Na) 

Diploma 

 

1982 

Vincitrice del concorso a cattedra per le scuole medie statali, indetto con decreto n° 8501 del 
30\10\82, classe di concorso “ educazione tecnica nella scuola media “ ed abilitazione 
all’insegnamento. 

Insegnante di ruolo alle scuole medie “ educazione tecnica nella scuola media “. 

 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Protocollo ITACA Marche sintetico per il Piano 
casa: la certificazione energetica” presso l’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei 
Servizi Pubblici locali Srl. 

Docenza nell’ambito del corso di qualificazione per la sostenibilità energetico-ambientale degli 
edifici “Protocollo ITACA Marche” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata. 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Napoli, n° 8172 dal 1982. 

Iscrizione nell’elenco dei collaudatori della Regione Campania, ex L.219\81 art. 22. 

Iscrizione all’albo dei collaudatori ex CASMEZ, determinazione Presidenziale n° 2235 del 
21\10\91, per le seguenti specializzazioni : 

- edilizia e cemento armato 

- restauro ( monumenti etc. ) 

Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori della Campania al n° 2188, delibera G.R. n° 7634 del 
06\02\1996 per le sezioni : 

- Opere edilizie 

- Infrastrutture civili 

Iscrizione elenco professionisti Ministero degli Interni, prevenzione incendi, codice di 
individuazione NA 817211239.(Corso di specializzazione in prevenzione incendi con colloquio 
finale superato con esito positivo il 12/06/87). 

Attestato di frequenza al Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro, ai sensi della 
L.629/94 e del D.lgs. 494\96, organizzato dall’ Ordine degli Architetti di Napoli, tenutosi dal 
27/03/1997 per complessive 120 ore. 

Iscrizione all’Elenco Regionale dei Certificatori della Sostenibilità Energetica –Ambientale degli 
edifici (Protocollo ITACA) al n. 216. 

 

Corso per Certificatori della sostenibilità energetico ambientale degli edifici organizzato 
dall’Università Politecnica delle Marche (applicazione del corso precedente) (60 ore) presso 
l’Università Politecnica delle Marche (novembre – dicembre 2010) con esame finale superato. 

Corso per Certificatori della sostenibilità energetico ambientale degli edifici organizzato 
dall’Università Politecnica delle Marche (120 ore) presso l’Università Politecnica delle Marche 
(aprile-luglio 2010). 

“Salute e sicurezza sul lavoro” (4 ore) organizzato dalla Regione Marche presso la Scuola  
Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione. 

“Le procedure contrattuali regionali“(14 ore) organizzato dalla Regione Marche presso la Scuola  
Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione. 

“Progettazione di sistemi fotovoltaici connessi in rete e conto energia” Jesi dal 22 al 28 maggio 
2008 (20ore) corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona. 

“Cogenerazione:tecnologie impiantistiche e incentivi” corso di formazione tenutosi presso 
l’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica IASI-CNR Roma dal 27 al 29 febbraio 2008 (20 
ore), organizzato dall’ISES ITALIA. 

“La predisposizione dei bandi per i fondi strutturali della programmazione 2007/2013” Ancona 
12-15-21-/06/2007, 05-18-19/07/2007 (42 ore) corso di formazione organizzato dalla Regione 
Marche presso la Scuola  Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione. 

“Pacchetto Office 2003 – Programma Access Base” 26-28/03/2007 e 02/04/2007 (15 ore) corso 
di formazione organizzato dalla Scuola  Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione della Regione Marche. 

“Pacchetto Office 2003 – Programma Excel Base” Ancona 4-5-6/06/2007 (15 ore) corso di 
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formazione organizzato dalla Scuola  Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
della Regione Marche. 

“Fonti energetiche rinnovabili e sviluppo sostenibile” Enea Centro Ricerche Casarsa  dal 19 al 
20 ottobre 2006 (16 ore) corso di formazione organizzato dall’Enea. 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Mediocre   

 

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. 

  

Ho acquisito capacità e competenze relazionali interagendo, per la tipologia di mansioni svolte in 
tutto l’arco della vita lavorativa, sempre con i tecnici esterni; inoltre, laddove è stato necessario 
preparare applicazione di atti tecnici complessi, si è lavorato in squadra. 

 

 

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. 

  

Ho acquisito capacità e competenze organizzative avendo, in parte in Regione Campanìa e 
sempre in Regione Marche, ricoperto la funzione di Posizione Organizzativa per cui ho 
coordinato il lavoro di colleghi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Ho acquisito capacità e competenze in Windows ed applicativi generici quali MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, Internet Explorer, MS Outlook. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

   

 

 
          ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

INCARICHI  PROFESSIONALI 
 

 

 
 

 
 
Dal Comune di Castellammare di Stabia ( NA ) 
  
Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del fabbricato rurale ai sensi della ex L. 
219\81, di proprietà del Comune di C.mare di Stabia, sito nel parco di Quisisana, incarico del 
16\02\1984, importo lavori £ 178.000.000. 
Progetto ed adeguamento antisismico del muro della via Rivo di Pozzano, incarico del 
30\04\1985, importo dei lavori £ 456.000.000. 
Reincarico per la rielaborazione del progetto di sistemazione della sede stradale e realizzazione 
del muro di contenimento della via Rivo di Pozzano, delibera comunale del 28\10\98 n° 488; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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autorizzazione Giunta Regionale della Campania del 31\12\1998 n° 10181. 
Direzione dei lavori per la ricostruzione del muro e della sistemazione stradale della via Rivo di 
Pozzano; comunicazione del 27\11\01, autorizzazione della Regione Marche, decreto del 
responsabile del Servizio del Personale n° 2 del 09\02\02. 
 
Dalla Regione Campania 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Farmacia Perrelli – Lioni ( AV ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Emilio, Giovanni e Francesco Di Leva C/mare di Stabia ( NA ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Galasso Edvige  – Salza Irpina ( AV ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 –  Farmacia Cosentini – C/mare di Stabia (NA); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 –  Farmacia Imparato – C/mare di Stabia (NA); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Foresta Carmine – Camposano ( NA ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Masucci Maria Carmela Volturara Irpina (AV); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – De Falco Carmine – Baiano ( AV ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Caputo Vitantonio – Calitri ( AV ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Bellino Vito – S.Andrea di Conza ( AV ); 
Collaudo ex art. 22 L. 219\81 – Russo Donato – Solofra ( AV ); 
Collaudo L. 64\86 – Ditta Citro – Sicignano degli Alburni ( SA ) 
Progetto di adeguamento L. 46\90 – Struttura Regionale C.F.P.R. “Galante” Benevento. 
 
Dalla Cassa del Mezzogiorno 
Collaudo L. 64\86, Ditta Annunziata Spa; Frosinone, Impianto produzione sapone, glicerina etc., 
importo collaudo £ 3.016.408.440. 
Collaudo L. 64\86, Ditta B&B Distribuitors srl, Castrocielo, Impianto produzione di imballaggi 
flessibili; importo collaudo £ 2.530.134.728, anno 1996. 
 
Da committenti privati 
Progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ai sensi L. 457\78. 
Fabbricato condominio di C.V.E. n° 158, C.mare di Stabia, importo lavori £ 1.600.000.000. 
Fabbricato condominio di via Regina Margherita n° 89, C.mare di Stabia, importo lavori £ 
370.000.000.  
Fabbricato condominio di C.V.E. n°90, C.mare di Stabia, vincolo B.B.A.A., importo lavori £ 
1.727.217.450. 
Fabbricato condominio di Via Caprile n° 34, Gragnano, importo lavori £ 108.000.000. 
Fabbricato condominio di Via Incoronata n° 26, Gragnano, importo lavori £ 306.000.000. 
Fabbricato condominio di Via Caprile n° 175, Gragnano, importo lavori £ 240.000.000. 
 
 
 
 
 
 
il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum in base 
all’art. 13 del D.Lgs 196/2003. 
 
 
Ancona 12/07/2017 
 
 
 
                                        Raffaela Fontana 

 

  

 
 

 
 


