
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ PICCININI David ] 

  
26 novembre 2013 

  

 

 
C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVID PICCININI 
Indirizzo  N. 32, VIA SANTI NERI, 60037, MONTE SAN VITO (AN), ITALIA 
Telefono  071-8063662 

E-mail  david.piccinini@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e Data di nascita  Ancona, 28/01/1967 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/11/2006 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Marche, Via Gentile da Fabriano n. 1, 60125, Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni ambientali di Piani, Programmi e Progetti, Autorizzazioni 
ambientali per impianti industriali. Autorizzazione di interventi a mare e su 
aree costiere 

 
• Date (da – a)  25/10/2010 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche, Via Gentile da Fabriano n. 1, 60125, Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente ad interim della Posizione di Funzione Cave e Miniere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del settore delle cave e miniere della Regione Marche, tenuta del 
Catasto Cave, verifica della pianificazione regionale e programmazione 
provinciale, valutazione di progetti estrattivi di competenza regionale.   

 
• Date (da – a)  01/12/1997 - 02/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche, Via Gentile da Fabriano n. 1, 60125, Ancona (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico (geologo) del Servizio Ambiente e Paesaggio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di Piani, Programmi e Progetti inerenti l’utilizzo delle georisorse con 
particolare riferimento alle attività estrattive e minerarie 

 
• Date (da – a)  agosto 1995 – 01/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio professionale, Via Boves n. 12, 60020, Falconara Marittima (AN) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 
• Tipo di impiego  Redazione di studi geologici e geotecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geologia applicata 

 
• Date (da – a)  marzo 1993 - agosto 1995 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Interedil S.r.l. (Omac S.r.l.), Via di Jesi n. 204, 60027, Osimo (AN) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni 
• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione e gestione di cantieri edili, progettazione architettonica edilizia 
civile ed industriale 

 
• Date (da – a)  1992 - marzo 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geomarche S.r.l., 60100, Ancona (AN) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni 
• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consolidamento pareti rocciose, rilevamenti topografici e geologici anche su 
pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza mediante l’utilizzo di tecniche 
di progressione alpinistiche. 

 
• Date (da – a)  1991 - 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Geoservice, Parigi (Francia) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnici per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 
• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica-geologica su cantieri on-shore e off-shore per la ricerca e 
l’estrazione di idrocarburi. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  gennaio – dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di formazione professionale della Regione Marche, Ancona (AN) – 

Italia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione manageriale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “L. Vanvitelli”, Ancona (AN) - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Topografia, progettazione architettonica, direzione lavori, estimo.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 86/100 

 
• Date (da – a)  10/02/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia, geomorfologia, idrogeologia, geologia applicata.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1986 – 1991 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Camerino (Macerata) – Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze della terra  

• Qualifica conseguita  Laurea in geologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1981 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “L. Vanvitelli”, Ancona (AN) - Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica di geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 60/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 SPORT: ALPINISMO, Escursionismo, Podismo, Mountain Bike. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Presidente del Corpo Bandistico di Castelferretti – Città di Falconara Marittima 
(AN) dal 1997 al 2002. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONOSCO LA MUSICA E SUONO IL TROMBONE NEI SEGUENTI COMPLESSI MUSICALI: 
 Corpo Bandistico di Castelferretti – Città di Falconara Marittima (AN). 
 Banda Musicale di Monte San Vito (AN) 
 Big Band “Ensemble ‘88” di Montemarciano (AN) 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ PICCININI David ] 

  
26 novembre 2013 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 1990: Corso professionale di “Tecnologia della perforazione per la ricerca di 
acqua ed idrocarburi” eseguito nel 1990 presso l’Istituto “Santi” di Falconara 
con esame finale di abilitazione professionale; 
Febbraio 1996: Corso di aggiornamento sulle “Procedure avanzate di 
progettazione, gestione e pianificazione urbana” presso l’Istituto di 
Pianificazione Territoriale - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di 
Ancona. 
Marzo 1996: Ordine dei Geologi delle Marche - Corso di Aggiornamento 
professionale su “Indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio”. 
Luglio 1996: Stage di perfezionamento per Geologi Rilevatori presso 
l’Università degli studi di Urbino (PS) - Progetto Carta Geologica Regionale 
delle Marche (CARG) curato dall’Università degli Studi di Urbino dal Prof. 
Colantoni - selezionato in qualità di Geologo Rilevatore Progetto CARG.  
1998: Docente presso il corso di formazione per geologi rilevatori per la 
realizzazione della microzonazione sismica delle zone colpite dal terremoto 
Umbria-Marche del settembre 1997; 
1998: Coordinatore delle fase di rilevamento per la microzonazione sismica 
delle zone colpite dal terremoto Umbria-Marche del settembre 1997; 
1998: Responsabile del procedimento amministrativo per la formazione 
dell’elenco degli imprenditori idonei ad effettuare attività di cava di cui 
all’articolo 25 della L.R. n. 71/1997; 
1999: Responsabile del procedimento delle operazioni di verifica presso la 
cava in località Torno IV del Comune di Fano (PU) e cava in località Gorgo a 
Cerbara del Comune di Piobbico (PU); 
1999: Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della proposta di 
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvata con D.G.R.M. n. 
467 del 26/02/2000 e pubblicata sul S. n. 24 al BURM n. 59 del 12/06/2000; 
1999: Membro della Commissione di verifica dell’Intervento “Carta Geologica 
e Geotematica a scala 1:10.000” Progetto 1 - Zona Nord; 
2000: Docente al primo corso di formazione per funzionari addetti alla 
vigilanza nelle Attività  Estrattive; 
2000: assegnazione della Posizione Organizzativa denominata “Piano 
Regionale delle Attività Estrattive”; 
2000: Responsabile del procedimento per i progetti di cava ai sensi 
dell’articolo 6, della L.R. n. 33/1999; 
2001: Responsabile del procedimento per le procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale di progetti di cava ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e della 
L.R. n. 7/2004; 
2002: partecipazione alla redazione del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive approvato con DACR n. 66 del 09/04/2002 (Supplemento n. 18 al 
BURM n. 80 del 16/07/2002); 
2003: assegnazione da parte del Direttore del Dipartimento Territorio 
Ambiente della Regione Marche della Posizione Organizzativa denominata 
“Attività Estrattive”, con compiti di coordinamento della struttura interna al 
Servizio che si occupa di Attività Estrattive; 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 2004: qualifica di fochino per operazioni di brillamento delle mine con innesco 
a fuoco ed elettrico rilasciata dalla Prefettura di Ancona con Certificato prot. n. 
1059 Area I bis del 23/04/2004; 
2004-2006: Più volte delegato a rappresentare il Servizio Attività Estrattive in 
seno al Comitato Regionale per il Territorio e alle Conferenze dei Servizi per 
l’esame di progetti estrattivi; 
2006: Membro del gruppo di progettazione per la redazione del progetto 
preliminare della Strada Pedemontana Tratto Sassoferrato-Cagli (Regione 
Marche – Servizio Governo del Territorio);   
2009: designato dalla Regione Marche quale referente presso la 
Commissione Nazione per la Verifica di Impatto Ambientale VIA-VAS e 
presso la Commissione Nazionale per l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
AIA-IPPC del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
2012: nominato Verificatore tecnico dal Tribunale Amministrativo delle 
Marche per operazioni di collaudo su cava di prestito. 
 
Relatore a convegni e seminari sulla valutazione ambientale nelle attività 
estrattive; 
Relatore a convegni e seminari sulla valutazione di impatto ambientale; 
Relatore a convegni e seminari sull’Autorizzazione Integrata Ambientale; 
Relatore a convegni e seminari sulla valutazione ambientale strategica; 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobile 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche all’Albo Sezione A con il n. 631  
 
 

ALLEGATI  [ Se richiesti ] 
 
 
 
 

In fede  
David Piccinini  

 
 
Ancona 14/10/2013 
 


