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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  SANTELLI NICOLETTA 

Indirizzo  VIA A. VOLTA, 38, 60015 - FALCONARA M.MA (AN) 

Telefono  071.8067329 

Fax  071.8067351 

E-mail  nicoletta.santelli@regione.marche.it - nicoletta.santelli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/04/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 01/02/2000 ad oggi dipendente della Regione Marche – funzionario tecnico 
categoria D1.3. 
 

   Dal 09/09/2013 ad oggi prima nel Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia ora 
nel Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. 
Sono titolare della P.O. “Pianificazione relativa ai Porti ed opere portuali” e ho 
svolto le seguenti attività con connesse responsabilità dei procedimenti: 

 Responsabile dell’attuazione del Piano Regionale dei Porti (approvato con 
DACR 149 del 02/02/2010) attività che si concretizza in: 

- Istruttoria per adozione e approvazione dei piani regolatori portuali (negli 
anni ho istruito il PRP di Fano, di Porto San Giorgio, di Numana e di San 
Benedetto); 

- progettista di Piani Regolatori portuali (negli anni ho progettato il Piano 
Regolatore Portuale di Numana, di San Benedetto del Tronto e di porto San 
Giorgio); 

 esame dei progetti di strutture per la nautica da diporto ai sensi del D.P.R. 
509/97. Negli anni ho istruito e in alcuni casi i procedimenti sono ancora in corso i 
seguenti: 

- fase del contenzioso per un progetto allegato alla relativa istanza di 
concessione demaniale marittima pluriennale per la realizzazione di un porto 
turistico nel Comune di FALCONARA M.MA. 

- tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto di 
NUMANA (anno 2007). 

- tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto di 
PESARO (anno 2008 ed ancora in corso). 

- tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto di 
FANO (anno 2008 ed ancora in corso). 
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- un progetto allegato alla relativa istanza di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto di 
PESARO (2009). 

- un progetto allegato alla relativa istanza di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione del porto di BAIA VALLUGOLA (2010). 

 Approvazione degli Adeguamenti tecnico funzionali del Porto di Ancona relativi 
alla riprofilatura banchine 4-5 e demolizione parziale molo nord; 

 referente ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa 
dell’intervento del PAR FAS “4.1.1.1 Attuazione dell’Accordo di Programma 
Quadro per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali”. 

 procedimenti relativi alle funzioni conferite agli Enti Locali in materia di Porti; 

 pareri di conformità ai P.R.P su progetti di opere portuali finanziate dalla Regione; 

 pareri di conformità sui progetti di piani spiaggia che interferiscono con le aree 
demaniali o con le opere ricomprese all’interno della perimetrazione dei PRP; 

 attuazione A.P.Q. “Sistema Portuali” e Atti integrativi. 

 Esame progetti per assegnazione dei contributi annuali per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria porti regionali; 

 direzione lavori di opere portuali in particolare all’interno del porto di Civitanova 
Marche. 

 predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula di Accordi di Programma tra 
Regione Marche e Enti Locali per l’approvazione del PRP e contestuale variante 
al PRG ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000. Tale attività comporta una 
notevole conoscenza delle procedure amministrative e concertative tra più Enti 
pubblici coinvolti in una medesima procedura e produce gli effetti dell’intesa di cui 
all’art. 81 del DPR 24/07/77 n. 616. 

 Ho fatto parte del gruppo di lavoro per la disamina del Piano Nazionale della 
Portualità e della Logistica e del DLgs di modifica della Legge 84/94 in seno alla 
commissione tecnica Infrastrutture, Mobilità governo del territorio della 
conferenza stato regioni durante il corso dell’anno 2016. 

 

Le attività da espletare in merito alla pianificazione portuale comporta un’ottima conoscenza in 
linea generale di tutti i problemi legati alla pianificazione urbanistica e all’edilizia (valutazione dei 
PRG, valutazione dei piani particolareggiati, analisi della NTA allegate agli atti di pianificazione, 
conoscenza e capacità di analisi di numerosi atti di pianificazione quali PPAR, PIT, Piano di 
gestione della Costa, Piani Territoriali di coordinamento provinciali, piani dei rifiuti portuali etc). 

 
 

 Dal 16/11/2016 con DDS n. 232/ITE sono stata nominata Responsabile dei 
seguenti procedimenti: 

- Maltempo - alluvione 2006 (OPCM n. 3546/06 e n. 147/14) 

- Maltempo - alluvione marzo 2011 (OCDPC n. 7/12, n. 116/13, n. 219/15, n. 
311/15, DGR n. 811/14 e n. 165/2015); 

- Maltempo - alluvione novembre 2012 (D.P.C.M. 23 marzo 2013); 

- Maltempo - neve febbraio 2012 (DPCM 23/03/2013, DGR 436 del 
14/04/2014, DGR 810 del 07/07/2014, DGR 127 del 02/03/2015); 

- Maltempo - alluvione nov. Dic. 2013 (OCDPD 141/14, n. 243/15); 

- Maltempo - alluvione 2-4 maggio 2014 (OCDPC n. 179/14, n, 271/15). 

 

 Dal 15/01/2007 fino alla modifica disposta dalla DGR n. 1273 del 09/09/2013 
nella P.F. Demanio Idrico, Porti e LL.PP. 
Sono titolare della P.O. “Pianificazione Porti” e ho svolto le seguenti attività 
con connesse responsabilità dei procedimenti: 

 Elaborazione, adozione e controdeduzione del Piano Regionale dei Porti 
(approvato con DACR 149 del 02/02/2010) e relativi contatti e partecipazione 
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ad incontri con gli enti locali interessati; 

 istruttoria dei piani regolatori portuali (PRP di Fano, PRP di Porto San Giorgio); 

 progettista del Piano Regolatore Portuale di Numana e del Piano Regolatore 
Portuale di San Benedetto del Tronto; 

 approvazione di un adeguamento tecnico funzionale del porto di San Benedetto 
del Tronto; 

 esame dei progetti di strutture per la nautica da diporto ai sensi del D.P.R. 
509/97: 

 fase del contenzioso per un progetto allegato alla relativa istanza di 
concessione demaniale marittima pluriennale per la realizzazione di un 
porto turistico nel Comune di FALCONARA M.MA. 

 tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto 
di NUMANA (anno 2007). 

 tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto 
di PESARO (anno 2008). 

 tre progetti allegati alle relative istanze di concessione demaniale marittima 
pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno del Porto 
di FANO (anno 2008). 

 un progetto allegato alla relativa istanza di concessione demaniale 
marittima pluriennale per la realizzazione di un approdo turistico all’interno 
del Porto di PESARO (2009). 

 un progetto allegato alla relativa istanza di concessione demaniale 
marittima pluriennale per la realizzazione del porto di BAIA VALLUGOLA 
(2010). 

 procedimenti relativi alle funzioni conferite agli Enti Locali in materia di Porti; 

 pareri di conformità ai P.R.P su progetti di opere portuali finanziate dalla Regione; 

 pareri di conformità sui progetti di piani spiaggia che interferiscono con le aree 
demaniali o con le opere ricomprese all’interno della perimetrazione dei PRP; 

 membro del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regolatore Portuale di 
Numana; 

 attuazione A.P.Q. “Sistema Portuali” e Atti integrativi. 

 Esame progetti per assegnazione dei contributi annuali per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria porti regionali; 

 direzione lavori di opere portuali in particolare all’interno del porto di Civitanova 
Marche. 

 predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula di Accordo di Programma tra 
Regione Marche e Enti Locali per l’approvazione del PRP e contestuale variante 
al PRG ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000. Tale attività comporta una 
notevole conoscenza delle procedure amministrative e concertative tra più Enti 
pubblici coinvolti in una medesima procedura e produce gli effetti dell’intesa di cui 
all’art. 81 del DPR 24/07/77 n. 616. 

 
Oltre ai compiti esplicitamente assegnati, la sottoscritta si è occupata della predisposizione della 
delibera (DGR n. 796 del 16/07/2007) per dettare “indirizzi per la gestione del servizio 
escavazione porti” con allegato documento tecnico per la classificazione dei materiali di 
dragaggio e le opzioni per il loro utilizzo. 
Tale attività ha comportato un notevole studio preventivo di tutta la materia ambientale e la 
relativa normativa di riferimento che si articola in un quadro complesso di norme sparse in 
diversi testi della legislazione vigente anche non ricompresi nel nuovo “Codice Ambiente” 
approvato con D.Lgs 152/2006. 
 

Le attività da espletare in merito alla pianificazione portuale comporta un’ ottima conoscenza in 
linea generale di tutti i problemi legati alla pianificazione urbanistica e all’edilizia (valutazione dei 
PRG, valutazione dei piani particolareggiati, analisi della NTA allegate agli atti di pianificazione, 
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conoscenza e capacità di analisi di numerosi atti di pianificazione quali PPAR, PIT, Piano di 
gestione della Costa, Piani Territoriali di coordinamento provinciali, piani dei rifiuti portuali etc). 

 
La sottoscritta ha inoltre predisposto tutte le procedure amministrative, conformemente al D.Lgs 
163/2006 (codice degli appalti), per l’acquisto di tutta la strumentazione hardware necessaria 
per la redazione degli elaborati tecnici da allegare al Piano Regionale dei Porti e per 
l’elaborazione di eventuali progetti in ambito portuale. 

 

 

 Dal 02/04/2002 al 15/01/2007 nella “P.F. Progettazione OO.PP. – Attività 
estrattive e VIA” poi “P.F. Progettazione OO.PP. – Gestione della Costa” mi 
sono accupata di: 

 monitoraggio e rendicontazione degli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea 
relativo alle OO.PP., edifici privati e BB.CC. ( fondi Doc.U.P. Ob. 5b Misure 1.1.7. e 
3.1.4 – fondi strutturali F.E.A.O.G. e F.E.R.S. per un importo del finanziamento 
concesso di € 298.000.000,00). 

 predisposizione degli algoritmi di calcolo implementati sul sistema Tellus della 
Regione Marche (Sistema di controllo e Monitoraggio degli interventi di ricostruzione 
tramite la rete Internet) per la rendicontazione finale del programma comunitario 
Doc.U.P. Ob. 5b Misure 1.1.7. – Azione 1 e 3, interventi cofinanziati con D.C.D. 
121/97 e successive modificazioni. 

 Gestione dei flussi finanziari con la finalità del trasferimento fondi dai capitoli del 
bilancio regionale a quelli della contabilità speciale di cui all’art. 15 della Legge 61/98 
e della contabilità speciale del Commissario Delegato per gli interventi di protezione 
civile per un importo di € 298.000.000,00; 

 partecipazione alla redazione della Proposta di legge regionale ad iniziativa della 
Giunta concernente ”Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale” ora Legge Regionale 7/2004 e s. m. e i.. Oltre alla redazione del 
testo mi sono poi occupata di tutti gli adempimenti successivi per la valutazione 
della proposta di legge nella IV commissione consiliare e l’approvazione della 
legge in consiglio regionale (valutazione delle proposte di emendamento). 

 Estensore e coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione delle “Linee guida 
generali di attuazione della legge regionale sulla VIA” approvate con delibera n. 
160 del 21/12/2004; 

 partecipazione alla realizzazione della Convenzione B sul “Rischio Idraulico” delle 
maggiori aste fluviali della Regione Marche – D.G.R. 712/01 censimento delle opere 
fluviali. 

 Ho partecipato, in qualità di progettista, alla redazione di importanti e complessi 
progetti regionali: 

- “Studio di fattibilità” della Strada Pedemontana, tratto Sassoferrato – Cagli – 
Strada extraurbana di cat. C1. Lunghezza: circa 26 Km. 

- “Progetto Preliminare” della Strada Pedemontana, tratto Sassoferrato – Cagli – 
Strada extraurbana di cat. C1. Lunghezza: circa 26 Km. 

- progetto di “manutenzione straordinaria pennello in sponda sinistra del Fiume 
Metauro nel Comune di Fano” (importo dei lavori a base d’asta € 83.895,82); 

- progetto di “manutenzione e riallineamento scogliere emerse in località 
Sottomonte nel Comune di Pesaro” (importo dei lavori a base d’asta € 
833.799,88); 

- progetto di “realizzazione di un pennello sul lungomare Viale Ruggeri nel 
Comune di Fano” (importo dei lavori a base d’asta € 740.125,22); 

- progetto di “rafforzamento pennello nel comune di Porto San Giorgio” per il 
calcolo di un elemento scatolare. 

- Progettista e Coordinatore in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 494/96 nel 
progetto di “sistemazione idraulica del Fiume Esino nel territorio delle 
Comunità Montane dell’Esino-Frasassi ed alte valli del Potenza ed Esino – 
Lotti I” (importo dei lavori a base d’asta € 56.605,26) e Lotto II (importo dei lavori a 
base d’asta € 344.486,75). 

- Progettista, Coordinatore in fase di progettazione ai sensi del D.lgs 494/96 del 
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lavoro relativo al “Restauro e Risanamento conservativo dell’edificio A e della 
Galleria di Accesso della Rocca della Cittadella di Ancona” (importo dei lavori a 
base d’asta € 1.450.000,00) – Stazione Appaltante Regione Marche. 

 Sono stata Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza di importanti e 
complesse infrastrutture portuali: 

 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di 
ampliamento ed adeguamento del Porto di Civitanova Marche – 2° Lotto (A. 
Ristrutturazione banchina molo sud, B. costruzione banchina di riva)” (importo 
dei lavori a base d’asta € 2.098.576,52). 

 Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di 
realizzazione del nuovo molo est del Porto di Civitanova Marche” (importo dei 
lavori a base d’asta € 2.130.000,00). 

 Ho svolto istruttorie tecniche di complessi progetti: 

 partecipazione all’istruttoria tecnica di 6 progetti di VIA di altrettanti impianti 
eolici da installare nel territorio regionale. 

 partecipazione all’istruttoria tecnica per la VIA del Progetto preliminare del nodo di 
Falconara e collegamento Orte-Falconara con linea Adriatica. Proponente FS s.p.a. 

 Partecipazione all’istruttoria tecnica per la VIA del progetto preliminare del 
Raddoppio della tratta Foligno-Fabriano. Proponente Italfer s.p.a. 

 gruppo di lavoro per la stesura del nuovo prezzario regionale relativo al capitolo delle 
opere marittime e del calcestruzzo e acciaio; 

 In staff con altri dipendenti regionali, ho seguito la progettazione e la rendicontazione di 
due progetti comunitari denominati INTERREG IIIB – CADSES – CADSEALAND E 
HYDROCARE (importo del finanziamento assegnato rispettivamente di € 490.000,00 e 
200.000,00) seguendo sia la gestione dei flussi finanziari sia l’attuazione tecnica. 

 Nell’ambito del progetto CADSEALAND ho seguito numerose procedure di gara per 
l’affidamento lavori, servizi e forniture. 

 

 

 Dal 03/06/2002 al 03/09/2002 in mobilità temporanea al Servizio Politiche 
Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo ho aderito allo “Staff Controlli fondi 
Comunitari”. 

 
Durante tale periodo ho effettuato il controllo fisico e finanziario di 17 progetti di edifici privati 
(DCD 121/97 e successive modificazioni) cofinanziati con fondi Doc.U.P. Ob. 5b Misura 1.1.7 – 
Azioni 1 e 3 per verificare la rispondenza dei lavori eseguiti al finanziamento concesso e il 
rispetto della normativa di riferimento. In quel contesto ho predisposto le check list per il 
controllo di tale tipologia di progetti. 

 

 

 Dal 01/01/2000 fino al 31/03/2002 nel “Servizio Edilizia Pubblica mi sono 
occupata: 

 del monitoraggio e rendicontazione degli interventi di ricostruzione delle zone investite 
dal sisma del settembre 1997, cofinanziati dalla Comunità Europea ( fondi Doc.U.P. 
Ob. 5b Misure 1.1.7. e 3.1.4 – fondi strutturali F.E.A.O.G. e F.E.R.S.) – D.C.D. 121/98; 

 dell’istruttoria delle pratiche relative ai Programmi di Recupero Urbani finanziati con i 
fondi dell’art. 7 della Legge 61/98. 

 dell’attuazione e monitoraggio del programma straordinario di Edilizia Residenziale 
pubblica approvato a seguito del Terremoto ’97 di cui all’art. 7 della Legge 61/98. 

 Della progettazione del database necessario per l’istruttoria delle domande per la 
riapertura dei termini degli edifici privati danneggiati dal terremoto (DGR 3369/99), e 
relativa istruttoria delle domande pervenute ai sensi dell’art. 4 della Legge 61/98. 

 

 

Dal 26/03/2008 al 01/02/2000 libero professionista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 a 1997 ho studiato presso l’Università politecnica delle Marche  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso la facoltà di Ingegneria corso di laurea Ingegneria civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ho seguito un piano di studi molto articolato senza specializzarmi in alcun settore particolare 

• Qualifica conseguita  Nell’anno accademico 1996-1997 (sessione straordinaria Marzo 1998) ho conseguito la laurea 
in Ingegneria civile nel rispetto dei tempi previsti dal piano di studi della facoltà conseguendo la 
massima votazione di 110 e lode partendo da un ottimo curriculum di studi e da una 
media di 107/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 - Anno 1999 partecipazione al “Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO 
NEL SETTORE EDILE” (Art. 10 D.L. 494/96) (attestato di partecipazione). 

- Anno 1999 partecipazione al SEMINARIO POST-SISMA ’97 organizzato dalla 
Regione Marche: “corso rivolto ai progettisti degli interventi di recupero e di 
miglioramento sismico di edifici monumentali ed edifici in muratura” (attestato di 
partecipazione). 

- Anno 2004 “Le politiche comunitarie – corso base” tenuto dalla scuola di formazione 
del personale regionale (attestato di partecipazione). 

- Anno 2006 “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure di gara ad 
evidenza pubblica relative alla fornitura di beni, servizi e lavori” tenuto dalla scuola di 
formazione del personale regionale (attestato di partecipazione). 

- Anno 2007 “Le strutture in cemento armato – progetto ed esecuzione alla luce della 
nuova normativa tecnica” tenuto dalla Federazione Ingegneri Regione Emilia 
Romagna (attestato di partecipazione). 

- Anno 2007 “Appalti pubblici di Lavori” svoltosi a Roma il 26-27-28 novembre a cura del 
“Sole24Ore” (attestato di partecipazione). 

- Anno 2008 “Excell avanzato” tenuto dalla scuola di formazione del personale regionale 
(attestato di partecipazione). 

- Anno 2008 “le nuove norme tecniche per le costruzione” tenuto della federazione 
regionale degli ordini degli ingegneri delle marche in collaborazione con la Scuola 
Superiore e Centro Europeo di Formazione professionale per l’ingegneria del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (attestato di partecipazione). 

- Anno 2008: “Modifiche ed integrazioni al Codice dei Contratti” tenuto dalla scuola di 
formazione del personale regionale (attestato di partecipazione). 

- Anno 2008-2009: “La valutazione strategica applicata alla programmazione di settore” 
tenuto dalla scuola di formazione del personale regionale (attestato di partecipazione). 

- Anno 2009: “Negoziazione nel processo di programmazione regionale” tenuto dalla 
scuola di formazione del personale regionale (attestato di partecipazione). 

- Anno 2010: “Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori” (attestato di partecipazione). 

- Anno 2011: “VAS 2.0 – la nuova stagione della valutazione ambientale strategica” 
(attestato di partecipazione – 16 ore) 

- Anno 2011: “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure contrattuali 
regionali: 4^ fase – aggiornamento sul regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006” 
(attestato di partecipazione di 65 ore). 

- Anno 2011: “Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori” (attestato di partecipazione). 

- Anno 2012: “Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori” (attestato di partecipazione). 

- Anno 2013: “Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori” (attestato di partecipazione). 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 L’attività che svolgo mi porta a dovermi relazionare quotidianamente con enti locali e ministero e 
a coordinare il personale assegnato alla mia posizione organizzativa e di volta in volta ai gruppi 
di progettazione formati per la predisposizione di ufficio degli atti di pianificazione. 

La particolare attitudine a relazionarmi, sicuramente innata, l’ho potuta acquisire, oltre che come 
dipendente regionale, anche negli anni in cui ho svolto attività di libero professionista. 

Ho una particolare predisposizione ha creare spirito di squadra e a motivare i miei collaboratori 
dando vita ad un clima sereno e di rispetto reciproco dei ruoli. 
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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 una spiccata e innata capacità organizzativa che tende a raggiungere tutti gli obiettivi fissati 
nei tempi previsti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: MS-DOS, WINDOWS 7,  95/98, NT, 2000, XP. 
Programmi Software: 

 Autocad 2014 e precedenti 
 Office (Word, Excel, Access, internet explorer, outlook express) 
 Programmi di calcolo strutturale (CDS della s.t.s. di Catania, ENEXYS v. 5, 

EDILUS CA) 
 Programmi di preventivazione (ACR win della s.t.s. di Catania – PRIMUS 

REVOLUTION della ACCA software); 
 Programma per la progettazione di strade (strade 7); 
 Programma per il calcolo degli impianti e per la verifica della legge 10/91 (termus 

I della ACCA software) 
 Programmi per la realizzazione e gestione dei piani di sicurezza nei cantieri 

mobili (REGOLO 494). 
Certificazioni “Microsoft Office Specialist – Official Certification” conseguite nel 2003: 

 Microsoft Word 2000 Expert 
 Microsoft Power Point 2000 Core 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato per molti anni pianoforte conseguendo il diploma di solfeggio al conservatorio di 
Pesaro nell’anno 1989. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida dell’automobile 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  In Regione Marche, al di fuori dei compiti assegnati nell’ambito della Posizione di 
Funzione  di appartenenza e della P.O. attribuita, la sottoscritta è ed è stata: 

- Dall’anno 2008 membro del gruppo di lavoro per la disamina tecnica delle pratiche di 
liquidazione del compenso incentivante ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 a supporto della 
P.F. organizzazione e gestione del personale; 

- inserita nell’elenco dei soggetti qualificati in procedimenti contrattuali per la formazione 
di commissioni giudicatrici per la scelta del meglio offerente con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

- membro della commissione tecnica per la redazione e l’aggiornamento dei prezzi 
ufficiali della Regione Marche in materia di LL.PP. e di sicurezza nei cantieri con 
compiti di redazione delle analisi dei prezzi delle opere compiute del prezzario 
regionale; 

- membro del gruppo di lavoro per lo studio dell’elettrificazione delle banchine del Porto 
di Ancona anno 2011; 

- membro del gruppo di lavoro per lo studio del Waterfront del porto di Ancona anno 
2010; 

- membro del gruppo di lavoro per progetto “Cantiere Scuola” nell’ambito del Protocollo 
d’Intesa INAIL-Regione Marche- Cpt/Edilart per la stesura delle buone prassi per la 
posa in opera di solai in sicurezza anno 2010; 

 

 

Come libero professionista ho elaborato numerosi progetti di cui ne riporto solo i più 
significativi: 

 Progetto di un parcheggio e lavaggio per veicoli pesanti per la soc.coop. Transomnia 
con sede in Falconara M.ma –Loc. Fiumesino. 

 Calcoli strutturali e direzione lavori di una palazzina unifamiliare di proprietà privata in 
Via Marconi 79 a Falconara M.ma. 

 Calcoli statici e direzione dei lavori un edificio di civile abitazione di 10 appartamenti in 
Castelferretti, Via Olof Palme, per conto dell’impresa edile Bartolucci Costruzioni s.r.l. di 
Falconara M.ma. 

 Progetto, calcoli statici e direzione dei lavori di un edificio di civile abitazione di 15 
appartamenti in Castelferretti, Via Quasimodo, per conto dell’impresa edile Bartolucci 
Costruzioni s.r.l. di Falconara M.ma. 

 Progetto, calcoli statici e direzione dei lavori di un edificio di 18 appartamenti a 
Falconara M.ma, Via dell’aeroporto, per conto dell’impresa edile B.C. Costruzioni di 
Osimo. 

 Progetto di un edificio unifamiliare nella zona artigianale di Falconara M.ma, Via 
Marconi 79. 

 Collaborazione con L’Ing. Giorgio Cristalli di Fabriano per la verifica strutturale 
dell’edificio “Collegio Gentile” e di altri edifici privati a Fabriano danneggiati dal 
terremoto del 26 settembre 1997. 

 Progetto e direzione dei lavori di un capannone artigianale nella zona industriale di 
Falconara, Via del Consorzio, per conto dell’impresa I.F.I. s.r.l. di Serra San Quirico. 

 Progetto di un capannone artigianale nella zona industriale di Falconara M.ma, Via del 
Consorzio per l’azienda M.B.B. di Bruno Bedetti. 

 Progetto di un capannone commerciale a Falconara M.ma - quartiere Fiumesino per 
conto della soc.coop. Transomnia. 

 Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione per conto 
di un privato a Falconara M.ma, Via Italia 32. 

 Progetto di un impianto fognario e di raccolta delle acque meteoriche nell’area IGCC 
all’interno dell’Api raffineria di Falconara M.ma, per conto dell’Api raffineria s.p.a. 

 Progetto, calcolo e direzione lavori di sette capannoni nell’area IGCC all’interno dell’Api 
raffineria di Falconara M.ma, per conto dell’Api s.p.a. 

 Progetto, calcolo e direzione lavori di quattro capannoni nell’area IGCC all’interno 
dell’Api raffineria di Falconara M.ma, per conto delle ditte meccaniche Paresa s.p.a., 
Coibesa s.p.a., Comaver s.p.a., C.I.M. consorzio impresa marche, consorzio C.O.I.N.D.. 

 Progetto, calcoli statici e direzione dei lavori di un edificio di civile abitazione di 7 
appartamenti in Castelferretti, Via Guevara detto Chè, per conto dell’impresa edile 
Bartolucci Costruzioni s.r.l. di Falconara M.ma.. 

 Progettazione e calcoli di strutture in acciaio e in c.a. di diversa natura per conto della 
ditta B.O.R.A. di Moie di Maiolati Spontini. 
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 Incarico dal Comune di S. Maria Nuova par la realizzazione di una palestra insieme ad 
altri sei progettisti della zona. Progetto e Calcoli della Palestra. 

 Progettazione, calcolo e direzione lavori di una passerella per l’attraversamento di 
impianti ad Ancona, nella Zona del Porto per conto della Ditta CEREOL s.p.a. del 
gruppo Sogimi. 

 Calcoli e direzioni lavori della fondazione di una torre faro nell’area IGCC all’interno 
dell’Api raffineria di Falconara M.ma, per conto dell’Api s.p.a.. 

 Varie pratiche di Dichiarazione inizio attività (D.I.A.), Art. 26 e Autorizzazioni nei Comuni 
di Falconara M.ma, Ancona, Jesi per conto di proprietari privati; 

 Consulenza in ambito urbanistico per soggetti privati; 
 Perizie giurate, perizie tecnico estimative per diversi clienti privati. 

 
 
PUBBLICAZIONI: 

 Articolo: “Pianificazione portuale” in “rapporto del territorio INU 2007 – Rapporto della 
Regione Marche” marzo 2008. 

 “Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio portuale” – 
G. Occhipinti, N. Santelli, S. Venanzoni in “Studio per il governo del mare Adriatico e 
delle coste: inizio di un processo di gestione integrata” pubblicazione nell’ambito del 
progetto INTERREG. 

 “Solaio sicuro – analisi del rischio di caduta dall’alto verso l’interno durante la 
realizzazione dei solai in latero- cemento” edizione 2010 – INAIL direzione regionale per 
le Marche. 

 

ATTIVITA’ DI RELATRICE A CONVEGNI: 
Ho partecipato, in qualità di relatrice alla giornata di studio “Solaio sicuro: analisi del rischio di 
caduta dall’alto verso l’interno durante la realizzazione dei solai in laterocemento” che si è svolto 
ad Ancona il 07/10/2010. 
 

 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 
Firma 

Ing. Nicoletta Santelli 


