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Informazioni personali  

Nome e Cognome Maurizio Ferretti  

Indirizzo Via Don Vincenzo Bianchi, 56, IT-60020, Polverigi (AN), Italia 

Telefono +39 071 8067707     Cellulare: +39 335 6430637 

Fax +39 071 8067709     

E-mail maurizio.ferretti@regione.marche.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/03/1956 
  

Sesso Maschile  
  

  
 
 

Esperienza professionale  
  

Date 12/2006 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico Esperto (categoria D3.6) titolare di incarico per Alta Professionalità (AP) 

Principali attività e responsabilità ⋅ Responsabile delle attività di raccordo e delle fasi attuative del progetto CUR (Centrale Unica di 
Risposta NUE 112) con le competenti strutture delle regioni Toscana ed Umbria (dal 2017); 

⋅ Direzione del Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche (25 dipendenti) e titolare del 
relativo incarico di Alta Professionalità (dal 2006 ad oggi);  

⋅ Delegato vicario per le attività del Dipartimento della Protezione Civile (69 dipendenti) per funzioni 
particolari (dal 2016 ad oggi);  

⋅ Componente effettivo del Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile come esperto 
designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Settore Salute (dal 2016 
ad oggi); 

⋅ Membro del tavolo tecnico nazionale per l’attuazione dei Centri Funzionali (dal 2003 ad oggi); 

⋅ Direzione e membro di steering commetee per diversi progetti europei vinti su programmi 
INTERREG, Life, IPA, PSR e strumento finanziario DG-Echo; 

⋅ Responsabile Unico del Procedimento per molteplici procedure sottosoglia ed almeno 8 procedure 
sopra soglia; 

⋅ Responsabile del progetto per la Rete radio regionale di Protezione Civile e 118 MarcheWay. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, Via Gentile da Fabriano, 9  I-60125 Ancona, (39) 071 80 61 www.regione.marche.it 

Tipo di attività o settore Dipartimento Protezione Civile della Regione Marche – Ente Locale 
 
 

  

Date 10/1998 – 12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico Esperto (categoria D3) titolare di incarico U.O.O. e P.O  “Sala Operativa” 

Principali attività e responsabilità ⋅ Direttore della Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale  con incarico 
di PO/UOO (dal 1998 al 2006);  

⋅ Presidente del Centro Regionale di Coordinamento per la Meteorologia e l’Idrologia (dal 2001 al 
2003); 

⋅ Coordinatore delle attività per la Regione Marche presso il Campo Profughi di Valona durante la 
Missione Arcobaleno (1999) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, Via Gentile da Fabriano, 9  I-60125 Ancona, (39) 071 80 61 www.regione.marche.it 

Tipo di attività o settore Servizio Protezione Civile della Regione Marche – Ente Locale 
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Date 10/2004 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a Contratto 

Principali attività e responsabilità Docente dei corsi   “Protezione Civile e teoria dei Disastri” (42 ore annue ), “Previsione e Prevenzione 
delle Catastrofi Naturali” (72 ore annue) e “Strumenti GIS nella Protezione Civile e Ambientale” (42 
ore annue dal 2005-2010).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche P.zza Roma 22, I-60121 Ancona (+39) 071 2201 www.univpm.it 

Tipo di attività o settore Facoltà di Scienze - Scienze del Controllo Ambientale e della Protezione Civile – Università Pubblica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Date 01/1984 – 01/1986 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione (1984-1985) e Borsa di Ricerca (1986) 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di rilievi geologici della provincia di PU e per la realizzazione della Carta Geologica 
Regionale. Realizzazione di cartografia geologica della Regione Marche nell’ambito della 
Convenzione tra la Regione Marche e Università di Urbino DGR n. 6893 del 22.12.1986 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU www.uniurb.it 

Tipo di attività o settore Facoltà di Geologia – Università  
  

 
 
 

Istruzione e formazione 

 
 
 

  

Date 09/1977 – 06/1985  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze su l'idrogeologia, la geotecnica,  geologia applicata, rilevamento geologico e il 
rilevamento geologico tecnico. 
Tesi sperimentale con titolo “Depositi tardo pleistocenici ed olocenici di origine continentale nel Mare 
adriatico” 

Nome e tipo organizzazione erogatrice  Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino PU www.uniurb.it 
  

Date 04/1980 – 05/1984 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programmi di ricerca dell’Istituto di Geologia dell’Università di Urbino con campagne di ricerca 
oceanografiche a bordo della Nave Oceanografica Bannock 
Campagne Oceanografiche Cenale di Sicilia (16.04.1980-29.04.1980 e 19.06.1981-07.07.1981) e 
Margine Campano Laziale (30.09.1983-08.10.1983) e Mare adriatico 1984 

Nome e tipo organizzazione erogatrice  Università di Urbino e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Livello Intermedio A1 Liv Elementare A1 Liv Elementare A1 Liv Elementare A1 Liv Elementare 

Tedesco  A1 Liv Elementare B1 Livello Intermedio A1 Liv Elementare A1 Liv. Elementare A1 Liv. Elementare 

  

  

Capacità e competenze sociali Durante i periodi di servizio presso la Regione Marche ha  sempre conseguito valutazioni massime in 
ordine allo svolgimento degli incarichi assegnati. La partecipazione anche con funzioni di 
coordinamento a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, convegni e meeting europei, ha 
evidenziato e contribuito nel corso degli anni a sviluppare la capacità di relazionarsi efficacemente nei 
diversi contesti lavorativi nei quali è stato impegnato e per i quali ha ottenuto benemerenze e 
riconoscimenti ufficiali. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Nelle numerose attività svolte durante il percorso lavorativo ha sviluppato la capacità di coordinare e 
motivare gruppi di lavoro e il personale assegnatogli (25 unità: costituenti la struttura del Centro 
Funzionale Regionale e la Sala Operativa Unificata Permanente), attraverso processi organizzativi 
complessi sviluppati per progetti ed obiettivi strategici, anche mediante la collaborazione operativa ed 
il coordinamento tra diversi enti della pubblica amministrazione, forze armate, imprese, associazioni 
ed organizzazioni impiegate nelle emergenze e nella gestione di situazioni critiche. 

Si ricorda a titolo esemplificativo: progettazione e realizzazione della Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP) della Regione Marche; Rete Meteo-idro-pluviometrica Regionale; Progettazione 
e realizzazione Rete a Larga Banda MarcheWay; Progettazione e realizzazione Reti Regionali di 
videosorveglianza per la sicurezza e per la prevenzione degli incendi boschivi. 

Ha diretto la gestione delle Sale Operative e la progettazione dei sistemi di comunicazione ed 
informatici impiegati durante i grandi eventi dell’ “Agora' dei giovani italiani” di Loreto nel 2001 e 2007 
e del Congresso Eucaristico del 2001 di Ancona.  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali strumenti di Office Automation e Personal Organization (MS Office, Outlook) 
Utilizzo delle Web application di comunicazione, automazione dei processi e project management 
(Skype, PEC, firme elettroniche e sistemi di gestione del flusso documentale) 

  

  

Patenti ed Abilitazioni Abilitazione alla professione di Geologo  

Iscrizione all’Ordine dei Geologi della regione Marche – Numero iscrizione 111 elenco A 

Patente automobilistica (categorie A e B) 

Corsi di guida 4x4, formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro e rischi NBCR 
 
Benemerenza di 3a classe I Fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Protezione Civile 
del 7 febbraio 2008 brevetto n. 45610/260 
 
Benemerenza di 3a classe I Fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Protezione Civile 
del 12 aprile 2011 brevetto n. 161226/58346 

 
  

Ulteriori informazioni Valutazioni delle prestazioni e dei risultati individuali conseguiti presso la Regione Marche: 
anno 2003 - 2015: 120/120, anno 2015: 118,84/120, anno 2016: 120/120 
 
Relatore di 25 tesi di laurea nel corso Scienze del Controllo Ambientale e della Protezione Civile – 
Università Pubblica 

  
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Allegato 1 – Lista completa delle Pubblicazioni Scientifiche 
Allegato 2 – Descrizione principali incarichi ricoperti 
Allegato 3 – Principali Corsi ed attività professionali 
 
 

 

Il sottoscritto Maurizio Ferretti consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni dichiara i titoli, le qualifiche e gli altri dati riportati nel presente 
curriculum vitae e nei suoi allegati ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

                                                                            in fede _____________________________ 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali per finalità 
connesse all’utilizzo del presente curriculum vitae. 

Firma  
                                                                            in fede _____________________________ 

 


