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

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TIBALDI STEFANIA  

Indirizzo  TOLENTINO, VIALE TRENTO E TRIESTE N. 12 

Telefono  348.2539048 

Fax  0733 969279 

E-mail  stefania.tibaldi@provincia.mc.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.03.1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Marche – V. Gentile da Fabriano, 9 - 60125 ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – P.A. 

• Tipo di impiego  Dirigente in comando nei settori: 
- Energia – P.F Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi 
- Cave e Miniere  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 SETTORE ENERGIA 

- Programmazione energetica (tra cui l’adeguamento, l’attuazione e il monitoraggio Piano 
Energetico Ambientale Regionale); 

- Autorizzazioni unica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
- Autorizzazioni metanodotti regionali e depositi oli minerali; 
- Rilascio intese e pareri in materia di energia; 
- Gestione finanziamenti per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili; 
- Certificazione energetica, certificazione energetica ed ambientale e disciplina dei 

controlli impianti termici; 
- Attuazione Protocollo ITACA; 

 
SETTORE CAVE E MINIERE 

- Attuazione piano regionale attività estrattive 
- Controllo e vigilanza sulle attività estrattive in via sostitutiva 
- Rilascio concessioni per cave su patrimonio indisponibile della Regione 
- Determinazione contributo di escavazione 
- Studi e ricerche sulle risorse minerarie 
- Funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati 
- Promozione ed organizzazione della formazione professionale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 31 dicembre 2003 al 1 marzo 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28 62100 - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 



• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo nei Settori: 
-  Patrimonio-Edilizia Scolastica ( 31 dic 2003 - 17 ott 2004) 
- Urbanistica-E.R.P. - Attività Estrattive (18 ott 2004 - 30 ott 2006) 
- Patrimonio-Edilizia Scolastica, successivamente denominato Patrimonio Edilizia (30 ott 2006 - 
1 feb 2011) 
- Patrimonio - Opere Idrauliche (1 feb 2011 – 1 gen 2012)  
- Genio Civile (dal 1 gen 2012). 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 SETTORE PATRIMONIO, EDILIZIA 
 
 Progettazione, direzione lavori e sicurezza 
Gestione interventi di edilizia scolastica, sul patrimonio e altre opere (fitodepuratori, Elisuperfici): 
� Studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, progetti definitivi, 

progetti esecutivi, piani di sicurezza e coordinamento, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
direzione lavori, contabilità e collaudi lavori; 

� verifica progetti preliminari e validazione progetti esecutivi o definitivi; 
� predisposizione stati d’avanzamento e stati finali; 
� rapporti con INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. ...; 
� rapporti con imprese, polizze assicurative e contenzioso; 
� programmazione ai fini della prevenzione incendi, adeguamento barriere architettoniche, 

adeguamento impianti, adeguamento sismico ecc. 
� programmazione degli interventi attuativi sulla base dei documenti di valutazione dei rischi; 
� certificazioni varie sui fabbricati (certificazione energetica, acustica, agibilità…) 
 
 Manutenzioni ordinarie e straordinarie ed efficientamento energetico su edilizia 

scolastica e patrimonio 
� Manutenzione, pulizia dei fabbricati e delle aree di pertinenza; 
� traslochi e arredi; 
� controllo tecnico dell’efficienza delle strutture e degli impianti; 
� istruttoria sulle richieste di risarcimento danni relative ai fabbricati; 
� perizie e capitolati; 
� pareri tecnici sulla gestione dei fabbricati; 
� individuazione e quantificazione dei bisogni e delle esigenze; 
� gestione impianti e apparati radio e telefonici; 
 

Gestione amministrativa e riparto dei fondi per edilizia scolastica 
� Atti amministrativi per l’approvazione degli studi, dei progetti, degli stati finali, dei certificati di regolare 

esecuzione e dei collaudi; delle perizie di variante 
� Autorizzazione ai subappalti 
� Predisposizione Intese e Convenzioni 
� Gestione amministrativa del contenzioso; 
� Gestione finanziamenti, acquisto beni e servizi in economia; 
� Predisposizione atti amministrativi per affidamento incarichi e lavori in economia; 
� Conferenze dei servizi per l’acquisizione autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla-osta; 
� Monitoraggio lavori, predisposizione comunicazioni e rapporti Autorità LL.PP.; 
� Predisposizione certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000) 
� Pratiche di Settore relative all’amministrazione del personale; 
� Predisposizione, controllo ed emissione atti di liquidazione;  
� Protocollo del Settore; 
� Budget e controllo di gestione; 
� Autorizzazioni e concessioni; 
� Piano annuale e triennale di edilizia scolastica per opere di interesse provinciale 
� riparto fondi dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) DGR 1616 /2005 
 

Pratiche catastali, supporto tecnico e anagrafe edilizia scolastica 
� Rilievi e pratiche catastali; 
� Stime immobili; 
� Valutazioni tecniche per la classificazione delle strutture ricettive; 
� Attività varie di supporto tecnico per funzioni assegnate ad altri settori (esercizio diritto di prelazione 

su immobili storico/artistici, pagamento ICI, verifiche locali autoscuole, gruppo di lavoro intersettoriale 
L.43/98 III° Millennio...) 

� Sviluppo e aggiornamento periodico anagrafe edilizia scolastica 
� Predisposizione quadro bisogni ed esigenze 
 
 
SETTORE URBANISTICA 
 



 Urbanistica 
� Parere di conformità su p.r.g. e relative varianti 
� Parere di conformità su regolamenti edilizi e relative varianti 
� Parere di conformità su strumenti urbanistici attuativi in zona vincolata 
� Procedure di S.U.A.P. 
� Parere di conformità su procedure attivate con il decreto Ronchi 
� Parere di conformità dei programmi di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui 

all’art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali. 
� Accordi di programma in variante strumenti urbanistici 
� Procedimento semplificato varianti urbanistiche 
� Parere di conformità su piani attuativi in variante al p.r.g. (p.i.p.-p.e.e.p.-p.r.) 
� Espressione di osservazioni sui piani attuativi 
� Potere sostitutivo adeguamento p.r.g. 
� Perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge 22.10.1971 n. 865, in 

sostituzione dei Comuni inadempienti;  
� Misure sostitutive p.p.a. 
� Risposte a quesiti nelle materie urbanistica 
� Sospensione o demolizione opere difformi p.r.g. 
� Controllo annullamento titoli abilitativi 
� Provvedimenti sostitutivi vigilanza urbanistico-edilizia 
� Nomina commissario ad acta 
� Conferenze dei servizi compresi pareri interni su procedimenti di competenza di altri settori L. 241/90 
� Assistenza tecnico amm.va agli enti e ai professionisti 
� Adempimenti conseguenti all’evento sismico Legge 61/98. 
� Partecipazione a tavoli tecnici (UPI - URPER - Regione - L.R. 26/98 - L.R. 43/98 III Millennio - Piano 

provinciale trasporti - Piano provinciale rifiuti - Partecipazione L.R. 13/99 PAI)  
� Adempimenti legge regionale 26/98 (parchi urbani); 
� Pareri sui piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane  
� Autorizzazione per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri 
� Verifica, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, della compatibilità degli stessi con 

i contenuti dei piani di bacino interregionali e regionali, anche ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della 
legge 183/1989; 

� Autorizzazioni ex art. 13 legge 64/1974 
� rapporti con livelli di pianificazione sovraordinati e di settore (PIT, PPAR, PRAE, Piano parco Sibillini ...) 
� Monitoraggio attuazione PTC 
� Collaborazione a progetti di rilevanza europea 
� GIS - aggiornamento dati territoriali e gestione degli stessi a supporto dell’ente e degli EE.LL 
� Formazione mappe e cartografia catastale speciale, rilevamento e aggiornamento topografico 
 
 Protezione bellezze naturali 
� Risposte a quesiti nelle materie paesaggistica 
� Autorizzazioni Paesaggistiche - Art. 159 D.Lg. 42/2004 
� Adozione provvedimenti cautelari bellezze naturali 
� Funzioni art. 82 d.p.r. 616/77 
� Parere paesaggistico ex art. 32 L. 47/85 
� Accertamenti di compatibilità paesaggistica L. 308/2004 
� Apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati 
� Vincolo idrogeologico. 
� Autorizzazioni tagli boschivi, riduzioni e trasformazioni superfici di boschi (L.R. 6/2005) 
� Partecipazione a gruppi di lavori e conferenze per le procedure di VIA di competenza Regionale 
� Procedure di VIA/verifica ai sensi della L.R. 7/2004 di competenza provinciale (settori Ambiente e 

Urbanistica) 
 

Edilizia Residenziale Pubblica 
� Funzioni amministrative concernenti la L.R. n. 10/99 - Art. 39: 

- rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni; 
- individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati; 
- localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali; 
- individuazione dei soggetti attuatori degli interventi; 
- concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei 

storici; 
- nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di 

esproprio 
- concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati 

nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli. 

� Compimento degli adempimenti necessari per attuare la deliberazione amministrativa del Consiglio 
Regionale n. 168 recante “Piano Regionale di Edilizia Residenziale per il Biennio 2004 - 2005”: 
- emanazione bandi per la selezione degli interventi 
- formazione ed approvazione del programma provinciale  
 
Attività Estrattive, Cave e Miniere 



� MINIERE 
− Rilascio Permesso di ricerca per Giacimenti minerari di interesse locale; 
− Rilascio concessione di coltivazione per giacimenti minerari di interesse locale; 
− Rinnovo della concessione mineraria; 
− Rilascio deroga all’art. 104 del DPR 128/59; 
− Vigilanza; 
− Controllo della sicurezza degli ambienti di lavoro; 
− Sopralluoghi di accertamento e inchiesta infortuni; 

 
 

� CAVE 
− Parere sul permesso di ricerca per attività di cava (art. 16 LR 71/97); 
− Esame progetti presentati ed eventuali varianti (ricompresse le procedure di VIA, le autorizzazioni 

paesaggistiche, il vincolo idrogeologico, i passi carrabili, le autorizzazioni all’immissione nei corsi 
d’acqua e tutte le altre competenze in capo a questa Provincia, comprese quelle di altri settori); 

− Indizione Conferenze dei Servizi e rilascio delle autorizzazioni di competenza provinciale quali: 
− Conformità al PPAE; 
− Autorizzazione paesaggistica; 
−  Autorizzazione allo scarico delle acque reflue; 
− Autorizzazione allo scarico nei corpi idrici, 
− Vincolo idrogeologico; 
− Parere per l’esecuzione di opere nelle fasce di rispetto stradale. 
− Verifica topografica ed amministrativa del progetto autorizzato; 
− Approvazione Ordine di servizio esplosivi (esame, prove vibrometriche ecc.); 
− Rilascio autorizzazione all’acquisto degli esplosivi; 
− Esame documentazione obbligatoria; 
− Rilascio deroga all’art. 104 del DPR 128/59; 
− Controllo della sicurezza nel luogo di lavoro; 
− Controllo della sicurezza degli impianti; 
− Verifiche periodiche; 
− Controllo dei registri di cava; 
− Sopralluoghi di accertamento e inchiesta a seguito di infortuni; 

� ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
� COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LE SOSTANZE ESPLODENTI 
� SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO ARCHIVIO INFORMATICO E GIS RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ 

ESTRATTIVE 
� PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA, IN ATTUAZIONE AL PRAE 

 
 
PATRIMONIO - OPERE IDRAULICHE 

Progettazione, direzione lavori e sicurezza (come sopra) 
Manutenzioni ordinarie e straordinarie ed efficienza energetica su edilizia scolastica e 
patrimonio (come sopra) 
Pratiche catastali e anagrafe edilizia scolastica (come sopra) 
Servizio amministrativo (come sopra) 
Progettazione opere idrauliche (vedi sotto) 
Sorveglianza idraulica e emissione pareri (vedi sotto) 
Invasi ed attingimenti da falda (vedi sotto) 
Concessioni per attingimenti (vedi sotto) 
 
 

GENIO CIVILE 
 

Progettazione opere idrauliche  
• Studi di fattibilità 
• Individuazione e quantificazione dei bisogni e delle esigenze; 
• Programmazione degli interventi sulla base dei finanziamenti attivabili; 
• Redazione documenti preliminari alla progettazione; 
• Progettazioni preliminari, definitive, esecutive; 
• Sicurezza e coordinamento; 
• Direzione lavori e contabilità; 
• Varianti; 
• Collaudi lavori; 
• Verifiche progetti e validazione; 
• Rapporti con INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. ...; 
• Rapporti con imprese, polizze assicurative e contenzioso; 



• Affidamenti di lavori in economia; 
• Lavori ed opere di pronto intervento idraulico; 
• Manutenzione e pulizia alvei; 
• Redazione Progetti Generali di Gestione; 
• Istruttoria sulle richieste di risarcimento danni relative ad alluvioni/esondazioni; 
• Pareri tecnici sulle opere idrauliche; 
• Emissioni pareri in procedimenti di VIA, VAS, AUA, AIA, SUAP 
• Emissioni pareri per approvazioni PRG, piani attuativi e loro varianti 
• Emissione pareri L.R. 22/2011 (verifica di compatibilità idraulica) 
• Emissione pareri idraulici per procedimenti art. 19 PAI 
• Emissioni pareri applicazione NTA PAI del Tevere e PAI Marche 
• Collaborazione con le Autorità di bacino interregionale e regionale 
• Interventi per il contenimento del rischio idrogeologico   (pianificazione e progettazione) 
• Presidi idraulici; 
 

Sorveglianza idraulica ed emissione pareri. 
• Polizia delle acque; 
• Nulla osta idraulici, raccordandosi con il Servizio Concessioni aree demaniali ed elettrodotti, qualora si 

tratti di area demaniale; 
• Imposizione di limitazione e divieto di esecuzione di qualsiasi opera e intervento anche al di fuori 

dell’area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso 
dell’acqua; 

• Autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi; 
• Autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazioni degli alvei; 
• Autorizzazioni taglio piante; 
• Autorizzazione per costruzione di argini e opere di cui all’art. 60 commi 1° e 2° Regio Decreto 523/1904; 
• Verifica segnalazioni criticità idrauliche 
• Verifiche varie in relazione agli atti autorizzatori/concessori rilasciati dal settore 
 

Invasi ed attingimenti da falda  
• Autorizzazione e alla costruzione e all’esercizio di dighe di ritenuta – invasi raccordandosi per gli 

aspetti idraulici ; 
• Controllo e verifica tecnica degli invasi; 
• Censimento pozzi; 
• Autorizzazione escavazione pozzi; 
• Regolarizzazione pozzi produttivi esistenti; 
• Autorizzazioni quinquennali; 
• Vigilanza 
• Sanzioni amministrative per prelievi abusivi da pozzi; 
• Aggiornamento data base e cartografie gis 

 
Concessioni per attingimenti e Acque Minerali 

• Licenze annuali per attingimento acqua pubblica; 
• Concessioni pluriennali attingimento acqua pubblica superficiale e da falda; 
• Concessioni pluriennali acque potabili; 
• Concessioni per derivazioni idroelettriche; 
• Vigilanza e sanzioni amministrative per prelievi abusivi di acqua; 
• Permessi di ricerca di acque minerali e termali e provvedimenti connessi (autorizzazioni varianti, 

cessione, accettazione rinuncia, decadenza, sospensione, revoca, scadenza: artt.3 e ss. L.R. 32/82); 
• Concessioni minerarie di acque minerali e termali e provvedimenti autorizzatori connessi ai sensi degli 

artt.13 e ss. L.R. 32/82); 
• Autorizzazione alla utilizzazione di acque minerali e termali e provvedimenti connessi (ai sensi degli 

artt.41 e ss. L.R. 32/82 e art.5 e ss. D.Lgs. 105/92) 
• Aggiornamento data base e cartografie gis 
 

Concessioni aree demaniali 
• Istruttoria per il rilascio di concessioni di spiagge lacuali e pertinenze fluviali; 
• Istruttoria per il rilascio di concessioni di attraversamento, fiancheggiamento, scarichi ed altro nei corsi 

d'acqua; 
• Istruttoria amministrativa e rilascio concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi 

dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; 
• Controllo annuale degli avvenuti pagamenti da parte dei titolari di concessioni demaniali. 

 
Protezione civile 

• Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei 
programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei comuni, e sia al fine di metterli a disposizione 
della struttura regionale competente per l’elaborazione e l’aggiornamento degli analoghi programmi 
regionali. 



• Attuazione, in ambito regionale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi 
individuati dai programmi e piani regionali, compresa l’adozione dei connessi provvedimenti 
amministrativi. 

• Predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi 
regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l’intervento, da impiegare in collaborazione con i 
comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale. 

• Attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano il 
coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria. 

• Predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell’imminenza di 
eventi calamitosi (gestione Sala Operativa, ecc.) 

• Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti 
in caso di eventi calamitosi di cui all’at. 2 comma 1 lett. B) L.225/92 

• Istituzione, di intesa con il prefetto, dei centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti 
• Istituzione e gestione del Comitato Provinciale di Protezione Civile 
• Funzioni amministrative concernenti l’approvazione e l’attuazione dei piani d’emergenza esterni delle 

industrie a rischio di incidente rilevante. 
• Autorizzazione finanziamento opere di pronto intervento di cui al D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 

(ammissibilità, finanziamento e liquidazioni); 
• Collaborazione nella gestione dei Presidi idraulici in situazioni di emergenza 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 settembre 2002 al 31 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28 62100 - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Mansioni superiori a Dirigente del Settore Patrimonio-Edilizia Scolastica  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 (come sopra) 

 
 

• Date (da – a)  14 luglio 1997 - 16 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28 62100 - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (fino al giugno 1999) -   Funzionario Tecnico Ingegnere 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, contabilità e responsabilità dei procedimenti di 

realizzazione di opere pubbliche, in particolare per opere stradali, nuove costruzioni di edifici 
scolastici, adeguamenti in genere (sismici, antincendio, impiantistici, eliminazione barriere 
architettoniche, alle norme sulla sicurezza, igienico sanitari e funzionali) sia sull’edilizia 
scolastica che sul patrimonio; 

- programmazione annuale e triennale delle opere 
- verifica progetti preliminari e validazione progetti esecutivi o definitivi 
- rapporti con INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. 
- rapporti con imprese, polizze assicurative e contenzioso 
- manutenzione e gestione del patrimonio; 
- individuazione e quantificazione dei bisogni e delle esigenze 
- chiusura pratiche di condono edilizio pendenti; 
- richiesta e gestione finanziamenti per la realizzazione di OO.PP.; 
- istruttoria sulle richieste di risarcimento danni relative ai fabbricati 
- partecipazione tavoli tecnici, gruppi di lavoro intersettoriali e conferenze di servizi; 
- espressione di pareri tecnici inerenti il patrimonio dell’Ente 
- stime immobiliari; 
- gestione finanziamenti, acquisto beni e servizi in economia 
- predisposizione atti amministrativi per affidamento incarichi e lavori in economia 
 

 
 

• Tipo di impiego  Membro in diverse commissioni di esame per concorsi pubblici o corsi di formazione 
professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - 1998 - Istituto Tecnico Geometri “Bramante” di Macerata - Corso “Tecnico di Direzione 
Cantieri”  

- 2000 - Comune di Porto Sant’Elpidio (AP) - Concorso per un posto di IDT 
- 2000 - Comune di San Ginesio (MC) - Concorso per un posto di Funzionario Tecnico Ing/Arch 



- 2001 - Provincia di Macerata - Concorso per un posto di IDT 
- 2008 - Comune di Morrovalle (MC) - Concorso per un posto di IDT 
- 2009 - Comune di Macerata - Concorso per un posto di Funzionario Tecnico presso il servizio 

lavori pubblici 
- 2014 - Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Macerata - concorso pubblico per  l’ 

assunzione di un collaboratore di segreteria 
 

 
 

• Date (da – a)   1995 - 1997 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 incarico dal Comune di Castelfidardo (AN) per effettuare l'istruttoria completa delle pratiche del 

condono edilizio sino al rilascio, o declarazione di diniego, della concessione edilizia in sanatoria 
e della abitabilità/agibilità; collaborazione con l‘Ufficio Tecnico del Comune di San Severino 
Marche per la stesura di un progetto di recupero del complesso conventuale di Santa Maria del 
Glorioso, nell'ambito degli interventi relativi alla celebrazione del grande giubileo del 2000 

 
 

• Date (da – a)  1995 e 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Macerata 

• Tipo di impiego  Commissario agli esami di maturità per Topografie presso l’Istituto Tecnico per Geometri di 
Macerata “A.D. Bramante” 

 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  marzo 2009 (10 ore); novembre 2009 (5 ore); ottobre 2010 (4 ore); marzo 2011 (5 ore) ; giugno 
2012 (8 ore); 2 luglio 2012 (ore 4) ; 22 gennaio 2013 (ore 4); 19 marzo 2013 (ore 4) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Macerata 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Testo unico Sicurezza D.Lgs n. 81/2008”  
Le novità sulle disposizioni legislative generali e sul sistema sanzionatorio; applicazione della 
direttiva cantieri; lavori sulle coperture; calcolo strutturale dei ponteggi; il ruolo del CSE; norme 
tecniche cogenti da applicare nei cantieri temporanei o mobili; appalti di lavori pubblici in 
sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Mantenimento della abilitazione per lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs 81/2008 (ore 
minime di aggiornamento obbligatorie 40 in 5 anni) 

 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione del personale, corretta programmazione delle attività e valutazione dei risultati 
conseguiti, controllo di gestione all’interno di un Ente. 

• Qualifica conseguita  Master “Tecniche di Valutazione e controllo di gestione” 
 
 

• Date (da – a)  dal novembre 1999 al giugno 2000 (durata: 160 ore di cui 120 di corso e 40 di stage, con 
esame finale regolarmente superato) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Camerino - Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione e 
Costruzione dell’Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Sistemi informativi geografici”. 
Il corso illustrava i principali sistemi GIS ed il loro utilizzo nella progettazione urbanistica e 
paesaggistica 

• Qualifica conseguita  Attestato corso F.S.E. Obiettivo 5b/Regione Marche 
 
 

• Date (da – a)  dal 25 febbraio al 25 maggio 2000 (durata: 100 ore, con colloquio finale regolarmente 
superato) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, corso  autorizzato dal 
Ministero dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi – individuazione delle attività soggette a 
prevenzione incendi, le norme di riferimento, la verifica della resistenza al fuoco, certificazione di 
prevenzione incendi, deroghe, ecc. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione Antincendio 
 
 

• Date (da – a)  da aprile a luglio nel 1997 (durata: 120 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Ingegneri della Provincia di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione e qualificazione professionale per coordinatore in materia di sicurezza e 
salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle attività di cui al D.Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 494/96) 
 
 

• Date (da – a)  24 maggio 1995 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di abilitazione alla professione di ingegnere civile-edile conseguito il con votazione di 
148/160 

• Qualifica conseguita  abilitazione alla professione (iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Macerata effettuata nel giugno successivo con il numero 700) 



 
 

• Date (da – a)  30 marzo 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in ingegneria civile-edile, conclusosi con discussione di una tesi di ricerca 
elaborata in collaborazione con la collega Simona Ragaglia dal titolo "Modellazione e studio 
parametrico della risposta sismica in campo elasto-plastico di strutture intelaiate eccentriche e 
dotate di dispositivi dissipatori di energia. 
 • Analisi in termini di spostamento. 
 • Analisi in termini di energia dissipata, duttilità richiesta e accelerazione" 
Pur essendo il lavoro inscindibile, per esigenze in sede di laurea è stato ugualmente suddiviso 
in due parti attribuendo l'analisi in termini di spostamento alla mia collega e la restante parte a 
me. La tesi che ha avuto per relatore il prof. Rodolfo Antonucci tratta una nuova metodologia di 
progettazione antisismica testata mediante un ampio studio parametrico condotto con 
programmi di analisi dinamica in campo elasto-plastico. Questo lavoro ha permesso di definire i 
parametri ottimali di rigidezza e resistenza dei controventi con dispositivi dissipatori di energia 
da adottare per ridurre la risposta sismica di strutture intelaiate caratterizzate da una 
determinata eccentricità delle rigidezze. Da questa tesi è stato ricavato un articolo, pubblicato in 
riviste specializzate, le cui tematiche sono state argomento di discussione durante il VII° 
congresso nazionale "l'ingegneria sismica in Italia", che ha avuto luogo a Potenza nel settembre 
1995. 

Per questa tesi la sottoscritta ha ricevuto un premio di Laurea per l’anno accademico 1994/1995 
da parte del Rotary Club di Ancona (Distretto 2090).  

Esami fondamentali sostenuti e relativa votazione: 

 Analisi matematica 1 (27/30) Analisi matematica 2 (24/30) 
 Disegno 1 (30/30 e lode) Disegno 2 (26/30) 
 Fisica 1 (28/30) Fisica 2 (28/30) 
 Geometria analitica (28/30) Meccanica razionale (30/30) 
 Chimica (28/30) Litologia e geologia (27/30) 
 Architettura tecnica (30/30) Geotecnica (25/30) 
 Calcolo elettronico (30/30) Idraulica (30/30) 
 Scienza della Costruzioni (27/30) Tecnica della costruzioni (28/30) 
 Tecnologia dei materiali (28/30) Fisica tecnica (30/30 e lode) 
 

Esami complementari sostenuti e relativa votazione: 

Restauro Statico (30/30) 
Storia dell'architettura (30/30) 
Complementi Tecnica Costruzioni (30/30)  
Tecnica del Controllo Ambientale (30/30) 
Ponti e Grandi Strutture (30/30)  
Urbanistica (30/30) 
Teoria delle Strutture (30/30 e lode)  
Topografia (30/30 e lode) 
Ingegneria Sismica (30/30 e lode)  
Materie giuridiche e legislaz. lavori (28/30) 
Costruzioni Idrauliche (27/30) 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile-edile, con votazione di 110/110 e lode 
 
 

• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo ginnasio statale "A. Varano" di Camerino 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con valutazione finale di 58/60 
 



 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
• Date (da – a)  1 febbraio 2016 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Athena Accademia  

• oggetto del corso o seminario  Trasparenza ed Anticorruzione: criticità riscontrate e casi pratici 

 
• Date (da – a)  24 marzo 2015 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Seminario “Le Piene Fluviali: Opere ed Interventi di Difesa” 

 
• Date (da – a)  19 marzo 2015 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordini Provinciali degli Ingegneri delle Marche e Federazione Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri delle Marche  

• oggetto del corso o seminario  Seminario “La programmazione Europea: le opportunità per i professionisti, elementi di 
progettazione europea” 

 
• Date (da – a)  14 maggio 2014 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  La validazione ai sensi del d.p.r. 207/2010 
 

• Date (da – a)  4 aprile 2014 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Strutture esistenti in c.a.: valutazione della sicurezza; interventi di miglioramento sismico 
 

• Date (da – a)  14 marzo 2014 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  I ponti termici: dalla corretta progettazione alla soluzione del problema muffa 
 

• Date (da – a)  30 settembre 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata   

 
• Date (da – a)  Maggio-luglio 2013 (40 ore) 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 The ACS 

• oggetto del corso o seminario  Valutazione Ambientale Strategica 
 

• Date (da – a)  9 luglio 2013 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Provincia di Macerata 

• oggetto del corso o seminario  “Strategie regionali e progetti strategici per la macro-regione Adriatico-Ionica” nell’ambito del 
ciclo di seminari “Macerata 2020: le strategie per l’europa, le opportunità per il territorio” 

 
• Date (da – a)  7 giugno 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 UNITEL  

• oggetto del corso o seminario  Congresso Nazionale Unitel – Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e 
private insieme per rilanciare la crescita.  

 
• Date (da – a)  16 maggio 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto  Regione Marche  



di istruzione o formazione 

• oggetto del corso o seminario  Corso per la formazione degli operatori del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e 
per la Protezione Civile – Monitoraggio sismico e analisi dei dati; Sismicità Pericolosità e Rischio 
Sismico; Informazione e Comunicazione  

 
• Date (da – a)  19 aprile 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 ordine dei geologi delle Marche  
 

• oggetto del corso o seminario  Convegno su “Pianificazione antisismica e gestione delle emergenze” 
 

• Date (da – a)  19 marzo 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Appalti di lavori pubblici e sicurezza 

 
• Date (da – a)  22 gennaio 2013 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Norme tecniche cogenti da applicare nei cantieri temporanei o mobili 

 
• Date (da – a)  Dal 7 ottobre 2011 al 14 gennaio 2012 ( 70 ore) 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Sole 24 Ore Formazione  

• oggetto del corso o seminario  Master di Specializzazione in “Appalti Pubblici” 
 

• Date (da – a)  12-19 ottobre 2011 (16 ore) 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata  

• oggetto del corso o seminario  Nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 
 

• Date (da – a)  20 maggio 2011 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Unitel 
 

• oggetto del corso o seminario  “Il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 
 

• Date (da – a)  30 sett - 19 ott. – 9 e 23 nov. 2010 (28 ore) 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Maggioli Formazione e Consulenza 

• oggetto del corso o seminario  “Il corretto dimensionamento degli organici e l’imputazione dei costi del personale ai singoli 
servizi” 

 
• Date (da – a)  15 ottobre 2010 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Provincia di Macerata 

• oggetto del corso o seminario  “Patto di Stabilità interno” 
 

• Date (da – a)  13 ottobre 2010  

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Maggioli Formazione e Consulenza 

• oggetto del corso o seminario  “Formazione base sulle nuove logiche dell’organizzazione snella” 
 

• Date (da – a)  13 aprile 2010 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Consorzio NuovaPA 

• oggetto del corso o seminario  “Risparmio ed efficienza energetica nella P.A.” 
 

• Date (da – a)  4 e 11 marzo 2010 
• Nome e tipo di Ente o istituto  Provincia di Macerata 



di istruzione o formazione 

• oggetto del corso o seminario  “Pianificazione e Programmazione locale. Il Piano di Sviluppo. La relazione previsionale e 
programmatica, il piano esecutivo di gestione e la programmazione strategica” 

 
• Date (da – a)  19 marzo 2009 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 UNITEL 
 

• oggetto del corso o seminario  “Le procedure negoziate, le opere a scomputo, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari” 

 
• Date (da – a)  14 marzo 2009 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 UNITEL 

• oggetto del corso o seminario  “Codice dei Contratti Pubblici - Aspetti tecnici, giuridici ed economici e ruolo dell’autorità di 
vigilanza” 

 
• Date (da – a)  20 febbraio 2009 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Sole 24 Ore Formazione 
 

• oggetto del corso o seminario  “La gestione del contenzioso” 
 

• Date (da – a)  19 febbraio 2009 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Sole 24 Ore Formazione  

• oggetto del corso o seminario  “La gestione della fase esecutiva” 
 

• Date (da – a)  28 ottobre 2008 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Confindustria Macarata e A.S.A.M  
 

• oggetto del corso o seminario  “Recentissime novità legislative in tema di contratti pubblici - il terzo correttivo del codice” 
 

• Date (da – a)  24 ottobre 2008 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 UNITEL 

 

• oggetto del corso o seminario  Convegno “Pubblico Impiego, risorse e qualità delle prestazioni 
 

• Date (da – a)  30 maggio 2008 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Cassa Edile di Macerata  

 

• oggetto del corso o seminario  Convegno “Durc Regolarità e Sicurezza nel settore edile” 
 

• Date (da – a)  ottobre e novembre 2007 (durata: 25 ore). 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Provincia di Macerata 

• oggetto del corso o seminario  “Progettiamo ABILmente” sul superamento delle barriere architettoniche 
 

• Date (da – a)  29/11/2007 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Camera di Commercio di Ancona 

• oggetto del corso o seminario  Seminario su “la Marcatura CE per i prodotti da costruzione” 
 

• Date (da – a)  21 giugno 2007 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 FORMEL 

 

• oggetto del corso o seminario  “i contratti aperti per i lavori di manutenzione” 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di Ente o istituto  Formimpresa 



di istruzione o formazione 

• oggetto del corso o seminario  Programma formativo per dirigenti (tre corsi), 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 CRESTOM   

• oggetto del corso o seminario  Corsi “The Bullet Pront Manager Training Series” 
 

• Date (da – a)  maggio 2006 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Arktos sas 

• oggetto del corso o seminario   “i Comuni e l’esercizio delle funzioni in materia di tutele dei beni paesaggistici: procedimenti 
autorizzatori, profili sanzionatori e sistema delle sanatorie” 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 WWF, Provincia di Macerata e UPI  

• oggetto del corso o seminario  “conservazione ecoregionale, reti ecologiche e governo del territorio” 
 

• Date (da – a)  luglio 2004  (durata: 24 ore). 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Istituto Sviluppo Professionale  
 

• oggetto del corso o seminario  “Stima valore immobili” 
 

• Date (da – a)  giugno 2004 (durata: 24 ore). 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata e Università Politecnica delle Marche  

• oggetto del corso o seminario  “Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 Norme Tecniche per il progetto, la valutazione e 
l’adeguamento sismico degli edifici” 

 
• Date (da – a)  dicembre 2003 (12 ore) 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione 
 

• oggetto del corso o seminario  “La progettazione, la direzione lavori e il collaudo” 
 

• Date (da – a)  ottobre 2003. 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Confindustria di Macerata  

 

• oggetto del corso o seminario  “Il testo unico degli espropri” 
 

• Date (da – a)  luglio 2001 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 IN.PUT 

• oggetto del corso o seminario  Seminario di studio su “trattativa privata e lavori in economia” 
 

• Date (da – a)  giugno 2001 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 ’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno 

• oggetto del corso o seminario  “Nuove tecnologie per la protezione sismica di edifici in c.a. ed in muratura” 
 

• Date (da – a)  giugno 2001 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• oggetto del corso o seminario  “outsourcing ed esperienze di global service” 
 

• Date (da – a)  gennaio 2001 (10 ore) 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Gubbio Management 



• oggetto del corso o seminario  “LL.PP.: la nuova figura del responsabile del procedimento ed il problema delle coperture 
assicurative” 

 
• Date (da – a)  9/3/2000 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale in collaborazione con il 
Servizio Lavori Pubblici 

• oggetto del corso o seminario  “Standard tecnici, procedure ed organizzazione della Sezione Centrale e della Sezione 
Regionale Marche dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici” 

 
• Date (da – a)  19 e 20 ottobre 1999 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 gruppo ETA3 s.n.c. 

• oggetto del corso o seminario  “La manutenzione nei Comuni e nelle Province" 
 

• Date (da – a)  11, 12 e 13 giugno 1998 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con l’Associazione Geotecnica Italiana 

• oggetto del corso o seminario  “Ingegneria geotecnica in zona sismica" 
 

• Date (da – a)  26 e 27 marzo 1998 
• Nome e tipo di Ente o istituto 

di istruzione o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• oggetto del corso o seminario  "l'espropriazione e l'accessione invertita" 
 

• Date (da – a)  1992 (durata: 32 ore) 

• Nome e tipo di Ente o istituto 
di istruzione o formazione 

 consorzio CREA  

• oggetto del corso o seminario  "Innovazione e sviluppo dell’acciaio nelle costruzioni" 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone qualità di comunicazione e di intuito nel rapportarsi sia con i colleghi di altre realtà 
(comuni, regione, altre province, associazioni di categoria, imprenditori ecc.), sia con l’utenza.  

Ottime le dosi di sintesi e chiarezza di esposizione che facilitano il raggiungimento del risultato 
atteso nelle attività di gruppo e nelle riunioni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Elevata capacità di motivare e stimolare il personale assegnato, coinvolgendolo nelle decisioni e 
nella gestione attiva di tutte le attività svolte dal settore; nell’esperienza lavorativa trascorsa, 
quale risultato si è ottenuta la responsabilizzazione progressiva e la condivisione degli obiettivi e 
delle modalità di raggiungimento degli stessi; il riconoscimento dei valori individuali e la 
chiarezza nelle motivazioni di ciascuna scelta operata a livello di organizzazione e valutazione 
del personale ha pressoché eliminato le situazioni di conflitto nei settori gestiti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buon utilizzo dei principali software di uso corrente (Word, Excel, Powerpoint, programmi similari 

open source, posta elettronica, ecc.; buon uso di Autocad e di programmi di contabilità dei lavori 



Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

pubblici. Utilizzati in precedenza anche programmi specifici per le verifiche strutturali e la 
progettazione su base topografica. Utilizzo corrente di internet. Conoscenze di base di acces. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Buona manualità nella creazione di piccola oggettistica e decorazioni sia per uso personale che 

per la casa. 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
CONCORSI SUPERATI 

� 1996 - Pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato per sei mesi di due 
funzionari (VIIIA q.f.) da assegnare all’Ufficio Tecnico dell’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari della Provincia di Macerata (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°134 
del 7/6/1996): 4° posto in graduatoria 

� 1996 - Concorso pubblico a n° 2 posti di funzionario tecnico c/o settore LL.PP. (VIIIA q.f.) 
indetto dalla Provincia di Ancona: 5° posto nella graduatoria finale. 

� 1997 - Concorso pubblico per n° 1 posto di "Capo Servizio Lavori Pubblici" (8A q.f.) indetto 
dal Comune di Corridonia: 3° posto nella graduatoria finale. 

� 1997 - Concorso pubblico per n° 2 posti di istruttore direttivo (Settore Territorio, Lavori 
Pubblici e Ambiente) (VIIA q.f.) indetto dal Comune di Camerino: 1° posto nella graduatoria 
finale. 

� 1997 - Concorso pubblico per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere (VIIA 
q.f.) indetto dalla Provincia di Macerata: 2° posto nella graduatoria finale. 

� 1997 - Concorso pubblico per n° 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - Arch./Ing. (VIIA q.f.) 
indetto dalla Provincia di Macerata: 8° posto nella graduatoria finale. 

� 1997 - Concorso pubblico per n° 4 posti di Funzionario Area Tecnico - Manutentiva (VIIIA 
q.f.) indetto dal Comune di Macerata: 6° posto nella graduatoria finale. 

� 1998 - Concorso pubblico per n° 2 posti di "Ingegnere/Architetto" (VIIIA q.f.) presso il 
settore Tecnico - Area Tecnica, indetto dal Comune di Tolentino: 3° posto nella graduatoria 
finale. 

� 1999 - Concorso pubblico per n° 1 posto di Funzionario Tecnico - Ingegnere (VIIIA q.f.) 
indetto dalla Provincia di Macerata: 1° posto nella graduatoria finale. 

� 2003 - Concorso pubblico per n° 1 posto di Dirigente Tecnico (cat. Dirigenziale) indetto 
dalla Provincia di Macerata: 1° posto nella graduatoria finale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2011 un appalto per “SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
E/O IN USO ALLA PROVINCIA”, predisposto e gestito dalla sottoscritta in qualità di RUP, ha 
vinto il 1° premio come Miglior Progetto di Efficienza Energetica ed Ambientale nella Categoria 
“Servizio Energia”; il premio è stato messo in palio dalla Cofely GDF SUEZ in collaborazione con 
il GRUPPO24ORE. 

 
 

ALLEGATI   

 
 
Il presente curriculum vitae, datato e sottoscritto, è reso ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Tolentino, li 18/03/2016       Ing. Stefania Tibaldi 
 


