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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICONI LORENZO 

Indirizzo  STRADA DI FONTENUOVO N.10 60019 SENIGALLIA (AN) 

Telefono  071/7928936 

Fax  071/7928936 

E-mail  l.federiconi@libero.it       lorenzo.federiconi@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 AGOSTO 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESPERIENZE LAVORATIVE: dal luglio 1991 a novembre 1994 ho collaborato con lo studio del 
Prof. F. Gurrieri di Firenze, studio specializzato in restauro architettonico e dei monumenti, ex 
preside della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze.  

Ho operato in proprio come libero professionista a Senigallia. Lavoro con sistema operativo  
DOS e Macintosh e ho seguito un corso organizzato dall' Ordine degli Architetti della provincia di 
Ancona di Autocad 13 per MS D.O.S. autorizzato dalla Autodesk.  

Da marzo 1998 a maggio 1999 ho collaborato con lo studio dell’Arch. Claudio Campodonico di 
Senigallia. 

Tra i progetti redatti personalmente da segnalare è il "Progetto di Restauro della fonte del 
Crocifisso della Valle" per il Comune di Senigallia (AN). 

• Tipo di azienda o settore   

Funzioni svolte presso la Regione Marche: 

 

dal 05/05/1999 al 31/12/2001 

Presso il Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo. Ufficio del Commissario 
delegato per gli interventi di protezione civile. Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Distaccato di 
Fabriano. 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (05/05/1999-05/05/2001 prolungato al 
31/12/2001) 

"Regolamento CEE 2081/93 DOCUP obiettivo 5b Regione Marche - Assistenza tecnica FEOGA-
FESR-FSE Progetto per gli interventi di ricostruzione delle zone terremotate cofinanziati dalla 
U.E. 

istruttore direttivo tecnico – architetto- (7' qualifica). 

svolgendo le seguenti mansioni ai sensi della D.G.R. 1833 del 27 luglio 1998, con la categoria 
contrattuale meramente corrispondente alla ex 7° qualifica funzionale prevista dal precedente 
ordinamento professionale: 

 
Attuazione degli interventi di ricostruzione coofinanziati dalla Unione Europea Docup ob. 

5b  ed esclusivamente dalla legge  30 marzo 1998 n.61 riguardanti 
opere pubbliche (art. 2), 
beni culturali (art. 8 limitatamente alla legge 64/74) e  
interventi unitari inclusi in programmi di recupero (art. 3) 
interventi sull’edilizia privata (art.4) 

svolgendo le mansioni di competenza dell’Ufficio Distaccato, in particolare: 



 

  

- istruttoria progetti con verifica della conformità ai criteri di finanziamento, 
- partecipazione a Gruppi di Lavoro e Conferenze dei Servizi, 
- deposito, 
- controlli nelle varie fasi di realizzazione mediante istruttorie delle pratiche estratte e 

sopralluoghi in cantiere, 
- monitoraggio finanziario e sullo stato d’avanzamento dei progetti 
- rendicontazione attraverso il sistema TELLUS. 

 
 
Dal 01/01/2002 al Dicembre 2002 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ai sensi della legge 61/98 con medesima 
qualifica (D1) presso il medesimo Ufficio con la nuova denominazione “Regione Marche: 
Dipartimento Affari Istituzionali Centro Operativo di Muccia e Fabriano” . 
 
Dal 1 Dicembre 2002  
a seguito di concorso assunzione definitiva presso la Regione Marche con CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO nel profilo professionale istruttore direttivo tecnico – 
architetto- (qualifica D1) presso il medesimo Ufficio con la nuova denominazione “Regione 
Marche: Dipartimento Affari Istituzionali Centro Operativo di Muccia e Fabriano”. 
All’interno del Servizio ho partecipato a due progettazioni: 

 progetto preliminare per il recupero ad uso uffici dei locali di proprietà regionale un Palazzo  
in via Cialdini – Ancona –  luglio 2003; 

 progetto di restauro e miglioramento sismico dell’ Intervento Unitario n.49 all’interno del 
Programma di Recupero Fraz. Forcella di Serravalle di Chienti (MC) danneggiato dal sisma 
’97 ai sensi dell’art.3 l.61/98 – gennaio – ottobre 2003. 

 
Dal 01/11/2003  
trasferimento interno all’ente Regione Marche dal Dipartimento Affari Istituzionali al Dipartimento 
Ambiente e Territorio presso la Posizione di Funzione Autorità Ambientale Regionale con sede 
in Ancona. 
Compiti svolti:  

1. componente dello staff tecnico che ha redatto il Piano di Risanamento dell’Area ad 
Elevato rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino 
approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n.172/06. 

 
2. Partecipazione alla redazione delle LINEE GUIDA REGIONALI per la 

PREDISPOSIZIONE DEL “RAPPORTO AMBIENTALE” sugli strumenti della 
pianificazione urbanistica e territoriale delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 
ambientale (LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 6.4.04 Art. 4 comma 6) 

 
3. Nell’ambito dei Progetti finalizzati all’innovazione e alla internalizzazione di cui alla 

DGR n. 546/04 partecipazione ai Progetti: 

 Creazione di apposite linee guida per la predisposizione del rapporto 
ambientale di cui al comma 4  art.6 LR 06/04/2004 n.6  “Disciplina delle Aree 
ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale”; 

 Creazione database per il  Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato 
Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di Ancona, Falconara e Bassa Valle 
dell’Esino.  

 Ecosostenibilità delle costruzioni (con la Posizione di Progetto 
Riqualificazione Urbana, Tecnologie Innovative per l’abitare). 

 
4. Relazione riguardante il Piano di Risanamento AERCA alla “International 

Interdisciplinary Conference Crises and Sustainability”, organizzato dal Center for 
Impact Assesment Studies and Forecasting – Leon Kozminski - Academy of 
Entrepreneurship and Management il 9-10/10/2004 a Varsavia (PL); 

 
5. Partecipazione alla 5°RUN (Rassegna Nazionale Urbanistica) Venezia, 15-20 

novembre 2004 mediante esposizione del Piano di Risanamento e relativa 
pubblicazione nel catalogo. 

 
6. Esposizione pannelli relativi al Piano di Risanamento al Convegno Nazionale 

Valutazione e Gestione del Rischio negli Insediamenti Civili ed Industriali (VGR 2004) 
organizzato da:Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 

http://www.cni-online.it/
http://www.cni-online.it/


 

  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno - CNVVF, Ministero 
della Salute - ISPESL, Università di Pisa a Pisa dal 19 al 21 ottobre 2004. 

 
7. Relazione riguardante il Piano di Risanamento AERCA al Seminario Interno “Progetto 

Secursea – DAMAC Interreg IIIA – Transfrontaliero Adriatico: l’individuazione e la 
raccolta di studi, indagini esistenti nei due settori pericolosità legate all’inquinamento e 
al traffico marittimo, vulnerabilità ambientale dei mari e delle coste, con riferimento a 
quelle di pregio: rischi e tecnologie utilizzate” organizzato da Giunta Regione Marche, 
Dipartimento Territorio e Ambiente P.P. Difesa Ambientale del Mare Adriatico e 
Comunicazioni, Sirolo 15 marzo 2005. 

 
8. Partecipazione a seguito di invito e selezione ad Opendays 2005 - European Week of 

Regions and Cities Brussels 10 - 13 October 2005 Workshop “Regional 
competitivness programmes for urban-rural areas” code 11B10 - Brussels, October 
11th 2005 organizzato da Committee of the Regions, European Commission - DG 
Regional Policy, partner regions/cities 

 
 
9. Selezionato per la partecipazione alla conferenza International Experience and 

Perspectives in SEA A Global Conference on Strategic Environmental Assessment 
organizzata dall’ International Association for Impact Assessment (IAIA 05) 26-30 
September 2005 Prague, Czech Republic 

 
Dal Novembre 2005  
a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale in ruolo presso il Servizio 
Ambiente e Difesa del Suolo, poi Servizio Ambiente e Paesaggio, P.F Ciclo dei Rifiuti, AERCA, 
Cooperazione alla Sostenibilità Ambientale, poi denominata P.F. Salvaguardia, Sostenibilità, 
Cooperazione Ambientale. Dopo ulteriore riorganizzazione presso il Servizio Ambiente ed 
Agricoltura – PF Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, attualmente, a 
seguito di ulteriore riorganizzazione presso il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, 
P.F. Qualità dell’aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti 
Attività svolte ed in corso di svolgimento: 
 

1. Partecipazione a seguito di selezione a IAIA06 Power, poverty and sustainability The 
role of impact assessment 26th Annual Conference International Association for 
Impact Assessment 23 - 26 May 2006 Stavanger Forum • Stavanger, Norway 

 
2. Partecipazione a seguito di selezione al Convegno Nazionale Valutazione e Gestione 

del Rischio negli Insediamenti Civili ed Industriali (VGR 2006) organizzato da:Agenzia 
per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno - CNVVF, Ministero della Salute - 
ISPESL, Università di Pisa , Pisa ottobre 2006 

 
3. Partcipazione alle Conferenze dei Servizi per la valutazione dei “RAPPORTI 

AMBIENTALI” da redigere sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale 
che insistono in tutto o in parte sulle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 
ambientale (LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 6.4.04 Art. 4 comma 6) 

 
4. Gestione e monitoraggio degli interventi previsti dal Piano di Risanamento dell’Area ad 

Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di Ancona, Falconara e Bassa Valle 
dell’Esino, tra i quali ARSTEL CORALE. 

 
5. responsabile del Procedimento inerente le attività di competenza della Regione 

Marche - P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto e Riqualificazione Urbana - previste 
dal progetto INTERREG III B CADSES – “Common best practices in special planning 
for the promotion of sustainable policentric development” (POLYDEV) 

 
6. rappresentante della Regione Marche  al tavolo di coordinamento del Ministero 

dell’Ambiente sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS - 
Direttiva 2001/42/CE) 

 
7. partecipazione al Progetto pilota per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano 

del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Ancona - Ministero dell’Ambiente e 

http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.ispesl.it/
http://www.ispesl.it/
http://www.unipi.it/
http://www.cni-online.it/
http://www.cni-online.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.vigilfuoco.it/
http://www.ispesl.it/
http://www.ispesl.it/
http://www.unipi.it/


 

  

della Tutela del Territorio - Autorità Ambientale Regionale delle Marche - Provincia di 
Ancona – PERCORSO METODOLOGICO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Direttiva 2001/42/CE concernente gli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

 
8. Collaborazione alla redazione e formulazione di pareri per Decreti di Compatibilità 

Ambientale all’interno della procedura VIA 
 

9. progettazione definitiva 2° stralcio Restauro Rocca della Cittadella di Ancona – 
componente del gruppo di progettazione della Regione Marche – dicembre 2006-
febbraio 2007; 

 
10. componente del Gruppo di Lavoro interno alla Regione Marche relativo alla verifica ed 

eventuale adeguamento del Piano paesaggistico ambientale regionale – agosto 2007 
– dicembre 2009; incarico rinnovato fino al 31/12/2011; 

 
11. componente del Gruppo di Lavoro interno alla Regione Marche volto alla stesura delle 

Linee guida sulla VAS ai sensi dell’art.20 L.R.n.6/2007 di cui alla DGR 1400/08; 
 
12. dal 15/11/2007 al 31/07/2008 responsabile della Posizione Organizzativa “Aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale e attivita’ finalizzate al controllo e alla sostenibilita 
ambientale di API Raffineria”; 

 
13. dal 01/08/2008 al 31/05/2014  responsabile della Posizione Organizzativa “Aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale e attività finalizzate all’attuazione del Piano di 
Risanamento dell’Area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino (AERCA)”; 
 

14. dal 01/06/2014 al 31/07/2017 responsabile della Posizione Organizzativa “Piano di 
risanamento dell'Area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino” 

 
15. dal 01/08/2018 responsabile della Posizione Organizzativa “Progetti europei e 

supporto alla gestione finanziaria” 
 
16. componente del Gruppo di Lavoro interno alla Regione Marche per la redazione del 

Piano delle Bonifiche dei siti inquinati e relativo Rapporto Ambientale gennaio – 
settembre 2009; 
 

17. ruolo di project assistant per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. 
Salvaguardia, sostenibilità e Cooperazione Ambientale - previste dal progetto LIFE+ 
SALT (LIFEO7 ENV/IT/000497) - Sustainable management of the Esino river basin to 
prevent saline intrusion in the coastal aquifer in consideration of climate change 
(Gestione sostenibile del bacino del Fiume Esino per prevenire l'intrusione salina 
nell'acquifero costiero in considerazione del cambiamento climatico) 2009-2011; 

 
 

18. ruolo di project assistant per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. 
Salvaguardia, sostenibilità e Cooperazione Ambientale - previste dal progetto 
INTERREG IV C – “Improve the effectiveness of waste Prevention policies in EU 
territories” (PREWASTE) 2010 - 2013; 

 
19. ruolo di project assistant per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. 

Salvaguardia, sostenibilità e Cooperazione Ambientale - previste dal progetto CIUDAD 
– “Gestion Optimisée des Dechets en Méditerranée” (GODEM) 2010 - 2012; 

 
20. componente del Gruppo di Lavoro interno alla Regione Marche relativo alla fase 

valutativa  della Rete Ecologica Regionale – marzo 2010 - …………..; 
 

21. ruolo di expert per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. Informazioni 
territoriali e tutela paesaggistico - previste dal progetto INTERREG IV C – “Historical 
Assets and related Landscape” (Histcape) 2012 - 2014; 
 

22. componente del Gruppo di Lavoro interno alla Regione Marche per la redazione della 
Vas del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2012 - 2014; 

 
23. ruolo di project assistant per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. 



 

  

Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale - previste dal progetto MED 
– “Zerowaste - PRO” 2013 – 2014 

 
24. Dal 15/02/2016 al 01/03/2017 Responsabile delle seguenti sottomisure del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:  5.1 "sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici" A Interventi per la prevenzione e mitigazione del 
rischio idrogeologico (in coll.), 7.6 sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente, A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, 
16.7 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo A Supporto per 
le strategie di sviluppo locale non CLLD; 
 

25. ruolo di expert per le attività di competenza della Regione Marche nel progetto 
europeo Interreg Europe - From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural 
value through improved regional development policies (BID-REX) 
 

26. ruolo di expert per le attività di competenza della Regione Marche nel progetto 
europeo Erasmus+  - Vocational Training in Cultural Tourism for European Heritage 
(EUROPETOUR) 
 

27. ruolo di project assistant per le attività di competenza della Regione Marche - P.F. 
Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere - previste dal progetto europeo 
Interreg Italy – Croatia  –  New Technologies for macro and Micro-plastic Detection 
and Analysis in the Adriatic Basin (NET4mPLASTIC  2019 – 2021 
 

28. ruolo di project manager (in definizione) per le attività di competenza della Regione 
Marche - P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere - previste dal 
progetto europeo Interreg Europe  – Towards low carbon city districts through the 
improvement of regional policies (LC-Districts) 2019 – 2022 
 

29. ruolo di project manager (in definizione) per le attività di competenza della Regione 
Marche - P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere - previste dal 
progetto europeo Interreg Europe  – Promoting Re-use from the Public Policies 
(2LIFES) 2019 – 2022 
 

30. dal 29/05/2018 Responsabile dei Procedimenti delle attività concernenti il protocollo 
ITACA - valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici; 
 

31. dal 04/04/2019 Responsabile dei Procedimenti delle Attività di competenza regionale 
in materia di Prestazione Energetica degli edifici (APE) 

 
 
Presenza continuativa nei ruoli della Regione Marche dal maggio 1999 ad oggi. 

 

 

 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico responsabile di Posizione Organizzativa; 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedere sopra 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

 2 novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze al dipartimento di "Storia dell'Architettura e Restauro delle 
strutture architettoniche".  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della tesi: "La Sottostazione di conversione ATAF in Piazza degli Alberighi: un esempio di 
archeologia industriale nel centro storico di Firenze". Relatore prof. F Gurrieri, ordinario di 
"Restauro dei Monumenti", correlatore Arch. M. De Vita, A.A. 1992/93 



 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 110 e LODE/110. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

 

 

Master di 2° livello “Master URBAM -  Urbanistica nella Amministrazione Pubblica: management 
della città e del territorio” presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”vincitore della Borsa di Studio INPS Master Executive (UniSapienza-URBAM – Exe) 
titolo conseguito il 22/06/2017 votazione 110 e lode/110 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI POST LAUREAM: 

 

• partecipazione al corso di formazione per la  

sicurezza del lavoro nel settore edile  

anno 1997 (art.10 D.lgs 14 agosto 1996 n.494) organizzato dall'Ordine degli Architetti della 
provincia di Ancona 

• partecipazione al II corso di qualificazione professionale per architetti ed ingegneri  

"progetto e cantiere nel consolidamento degli edifici storici" 

organizzato dall'ASS.I.R.C.CO., Roma (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento 
Costruzioni) 

• partecipazione al corso di aggiornamento sulle  

"Procedure avanzate di progettazione gestione e pianificazione urbana"  

tenuto presso l'Istituto di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Ancona; 

• partecipazione al seminario di aggiornamento a cura del Centro per la Conservazione 
dei Giardini Storici  

"La manutenzione e la gestione di un giardino storico" (ammissione per titoli) 

tenuto presso l'Università Internazionale dell'Arte di Firenze; 

• partecipazione al corso di specializzazione per tecnico del settore beni culturali  

"Animatore culturale del territorio" (ammissione per titoli ed esame) 

organizzato dalla Regione Marche presso l'Istituto Statale d'Arte di Jesi; 

• partecipazione nell’ambito del “Progetto ricerca e sviluppo in gestione e 
comunicazione dei Beni Culturali”, “Corsi di Alta Formazione in Gestione e Comunicazione dei 
Beni Culturali” all’interno del corso di perfezionamento in Beni culturali  

"Metodologie e problemi di conservazione, restauro e tutela" (ammissione per titoli) 

con la direzione scientifica della Scuola Normale Superiore di Pisa (anno 1997/98) ai seguenti 
corsi di aggiornamento:  

“Conoscenza critica dell’oggetto”;  

“I processi di alterazione”;  

“L’intervento; il progetto. La normazione di qualità. Il regime giuridico vincolistico.”;  

“Il restauro dell’arte contemporanea”;  

“Il restauro architettonico. La gestione della documentazione: i testi e le immagini”;  

“La restituzione informatica del monumento”; 

• Partecipazione nell’ambito dei master e corsi di formazione avanzata 

in beni culturali progetto "ricerca e sviluppo" - Cortona 1998-99 con la direzione scientifica della 
Scuola Normale Superiore di Pisa al corso di specializzazione professionale (ammissione per 
titoli) 

“Esperto in metodologie di conservazione e tutela del patrimonio artistico ed architettonico.” (11 
gennaio - 19 febbraio 1999) 

• Partecipazione al Master Europeo Corso di perfezionamento in Restauro 
Architettonico, Recupero Edilizio, Urbano ed Ambientale (ammissione per titoli) A.A.1998-99 
Direttore Prof. Arch. Paolo Marconi organizzato dall’Università degli studi di Roma Tre – Facoltà 
di Architettura – Dipartimento di Progettazione e Scienze dell’Architettura. Progetto finale 
pubblicato. 

• Partecipazione al Seminario: ricostruzione post-terremoto, procedure di appalto dei 
lavori pubblici ai sensi dell’art.14 della legge n°61/1998; modulistica-monitoraggio degli 
interventi (ammissione per invito) organizzato dlla Regione Marche, scuola di Formazione del 
Personale Regionale, Treia (MC) 17 Settembre 1999. 

• partecipazione a numerosi seminari e convegni, tra cui il seminario di studio "La 
protezione del patrimonio culturale. La questione sismica. Le linee di sviluppo della ricerca 
universitaria: obiettivi ed aree di integrazione per i nuovi programmi scientifici, proposte 



 

  

legislative" organizzato a Roma dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e dal Comitato 
per la prevenzione dal rischio sismico 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento: la ricostruzione post-sisma ’97: corso di 
aggiornamento rivolto ai progettisti degli interventi di recupero e miglioramento sismico di edifici 
monumentali ed edifici in muratura; (ammissione per invito) organizzato dalla Regione Marche, 
scuola di Formazione del Personale Regionale su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico 
delle Marche e gli Ordini professionali, Ancona, 29-11-99, 07-12-99.. 

• Partecipazione al Corso di Access base; (ammissione per invito) organizzato dalla 
Regione Marche, scuola di Formazione del Personale Regionale, Ancona, 15-17/12/2000. 

• Partecipazione ad altri Corsi di aggiornamento, seminari e convegni concernenti 
ricostruzione post-sisma  e nuova normativa antisismica nell’ambito dell’attività lavorativa presso 
la Regione Marche. 

• Partecipazione al Corso di Formazione Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in 
zona sismica alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n.3274/2003 settembre – ottobre 2003. 

• Partecipazione al corso "d.lgs. 626/1994 - formazione obbligatoria - modalita' e-
learning" presso la Scuola di Formazione del Personale Regionale della Regione Marche – 
marzo 2006. 

 Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione “art. 6, commi 4 e 6 della lr 14/2008: strumenti di controllo della 
certificazione di sostenibilità degli edifici” 72 ore maggio - luglio 2010. 

 Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione “La riforma dei reati ambientali introdotta dalla legge 68/2015” 5 
ore 26/10/2015; 

 Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione “2010Il management dei progetti comunitari” 14 ore 25-
26/11/2015; 

 Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione “La riforma della contabilità e della finanza pubblica: le nuove 
modalità di programmazione e gestione delle risorse del bilancio regionale” 16 ore 3-
18/12/2015. 



 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] inglese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta - livello C1. Partecipazione in qualità di 
relatore a numerosi eventi tenendo relazioni in lingua inglese anche all’estero. 

 

Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione “Comunicare in lingua Inglese a livello verbale e scritto – modalità e-
learning” 75 ore dic. 2005 – lug. 2006. 

 

Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione “Attività formativa di apprendimento della lingua inglese – livello 
intermedio / B2 – specializzazione in english writing” 45 ore marzo – maggio 2008. 

 

Partecipazione al corso di formazione a cura della Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione “English for users – livello C1 – 6 ore di formazione individuale + 37 
ore e-learning – dal 27/06/2014 al 06/02/2015. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  

Partecipazione a progetti Europei (vedere sopra) 

 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Principali partecipazioni a progetti: 

 

"Progetto di Restauro della fonte del Crocifisso della Valle"  Senigallia (AN) 

progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori    anni 1996/97 

Committente: Comune di Senigallia (AN),     importo € 25.000,00 

 

Restauro e riutilizzazione della ex-sottostazione di conversione ATAF Firenze 

In collaborazione con: Prof. Arch. Francesco Gurrieri, 

Arch. Maurizio De Vita, Prof. Arch. Giuseppe Cruciani   anni 1993/95 

Committente: Comune di Firenze     importo € 1.750.000,00 

 

Progetto di restauro di Palazzo Monti-Malvezzi    Senigallia (AN) 

In collaborazione con Arch. Claudio Campodonico, 

Arch. Lorenzo Campodonico       1998 

 

Attività agonistica di nuoto svolta fino ai 18 anni 

Brevetto di istruttore di nuoto di 2°livello (scaduto) 

Brevetto Advanced Scuba Diver PADI 

 

 



 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Lavoro con sistema operativo  DOS e Macintosh e ho seguito un corso organizzato dall' Ordine 
degli Architetti della provincia di Ancona di Autocad 13 per MS D.O.S. autorizzato dalla 
Autodesk.  

Buona capacità di operare in ambiente Windows e Macintosh con programmi di scrittura, 
calcolo, grafica, disegno tecnico, gis ecc. (Word, Excell, Access, Autocad, Photoshop, Publisher, 
Quarkxpress, Freehand, Powerdraw, Arcview, Scribus e altri). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

secondo classificato al concorso di idee sul tema "progetto preliminare per la valorizzazione ed il 
riuso funzionale del Parco delle Rimembranze" indetto dal Comune di Serra San Quirico. 

 

Varie progettazioni grafiche per iniziative regionali 

Partecipazione come corista dal 1983 al 1999 al Coro Luigi Tonini Bossi di Senigallia 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Partecipazione a comitati tecnici o scientifici: 

 

• membro della commissione per l'esame della stesura preliminare del Piano di Coordinamento 
presso l' Ordine degli Architetti della provincia di Ancona 

 

• membro del gruppo di lavoro sull'aggiornamento delle interpretazioni delle norme del R.E.T. 
presso l' Ordine degli Architetti della provincia di Ancona 

 

• socio di ASS.I.R.C.CO., Roma (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) 
nel 1997; 

• rappresentante della Regione Marche  al tavolo di coordinamento del Ministero dell’Ambiente 
sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS - Direttiva 2001/42/CE) 

 

Pubblicazioni principali 

 

Progetto pubblicato in: Università degli Studi di Roma 3, Facoltà di Architettura, Dipartimento di 
Progettazione e Scienze dell’Architettura Laboratorio di Progettazione Master Europeo Corso di 
perfezionamento in Restauro Architettonico, Recupero Edilizio, Urbano ed Ambientale Direttore 
Paolo Marconi, a cura di Francesca Romana Stabile – Dedalo Editore 2000. 

 

Parliament Magazine – European Politics and Policy issue 210 del 03/10/2005 articolo dal titolo 
“Recovery Plan for the Area at High Risk of Environmental Crisis Of Ancona, Falconara and 
lower Esino valley: an integrated governance and planning model”. 

 

 

 

Coautore in n. 3 pubblicazioni realizzate nel 2007 nell’ambito delle attività del progetto 
INTERREG III B CADSES – “Common best practices in special planning for the promotion of 
sustainable policentric development” (POLYDEV): 

1. Il policentrismo nelle Marche: un caso di studio (Pubblicazione locale in lingua italiana a cura 
della Regione Marche), 

2. Polycentrism and sustainable development in the Marche Region (Pubblicazione locale in 
lingua inglese a cura della Regione Marche), 

3. Polycentric Development,common best practices in spacial planningfor the promotion of 
sustainable POLYcentric DEVelopment (Pubblicazione comune in lingua inglese a cura della 
Regione Veneto). 

 

 

 

Docenze 

 

Lezione tenuta al corso d’aggiornamento organizzato dalla Regione Marche “La ricostruzione 
post –sisma ’97 - "Corso di aggiornamento rivolto ai progettisti degli interventi di recupero e 
miglioramento sismico sulla "Qualità degli interventi e tempi di realizzazione". 

 



 

  

Lezione tenuta al Master in gestione della trasformazione urbana organizzato dall’ISTAO - 
Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende di Ancona, giugno 
2005 sul dal Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di 
Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino 

 

Iscritto fino al 2013 all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Ancona con il titolo di Architetto al n°780. dal 22 luglio 1994. 

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel giugno 1994 presso l’Università degli Studi 
di Firenze. 

 

 Inserito negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati ed autorizzati a rilasciare 
certificazioni nel settore della Prevenzione Incendi in base alla Legge 7/12/1984 n.818 dal 22 
marzo 2005 (codice AN00780A00304). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo C 
X Autogruppo di manovra interforze Salaria – Corso conduttori XI scaglione 1994 Secondo 
classificato 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

Ammissione alla graduatoria per la selezione di collaboratori professionali per la redazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 

 

 
 

   

Ancona, 07/05/2019 
 
 
Firma 
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