
 

    

  

 

 

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  BOARO, IVANA  

Indirizzo  VIA PALESTRO, 19 

60121 ANCONA 

ITALIA 

 

Telefono  071 8067374 

 

Fax   

E-mail  ivana.boaro@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  07.04.1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Dal01/03/2017 ad oggi 

Regione Marche  
Servizio Tutela, gestione e assetto 

del territorio 
PF Difesa del suolo e della costa 

 
 
 

Dal 01/11/2012 al 28/02/2017 

Regione Marche  

Servizio infrastrutture trasporti 
energia 

 

 

• 2017 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di 
“Manutenzione delle scogliere emerse in Comune di Falconara Marittima dalla 
località Villanova alla località Palombina vecchia” convenzione tra il Comune di 
Falconara Marittima la Regione Marche stipulata il 01/02/2016 reg. int. n.  
22/2016 – importo € 860.507,00 

• istruttorie per l’assegnazione dei contributi degli interventi finalizzati alla difesa 
delle coste 

• istruttorie per la rendicontazione dei contributi degli interventi finalizzati alla 
difesa delle coste 

• autorizzazioni e pareri in merito all’approvazione di progetti di difesa della 
costa ai sensi sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), della L.R. n. 15 del 
14/07/2004 

• autorizzazioni e pareri in merito all’approvazione di progetti di opere 
permanenti realizzate da soggetti pubblici o privati con finalità di pubblico 
interesse interne al demanio marittimo (art. 9, comma 3, delle NTA del Piano 
di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 
02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito al consolidamento di strutture 
localizzate in aree interessate da fenomeni erosivi interne al demanio 
marittimo (art. 9, comma 5, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle 
Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla trasformazione di 
fondazioni su manufatti staticamente instabili localizzati internamente al 
demanio marittimo (art. 9, comma 5 bis, delle NTA del Piano di Gestione 
Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri di conformità su Piani particolareggiati 
di spiaggia (art. 13, comma 6, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle 
Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 
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• istruttorie per la formulazione di pareri in merito al rilascio di concessioni 
demaniali per opere che hanno interferenza con l’equilibrio idraulico del 
litorale (art. 14, comma 2, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree 
Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla realizzazione di nuove 
opere in prossimità del demanio marittimo di cui all'art. 55 del codice della 
Navigazione (art. 20, comma 1, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle 
Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla realizzazione di nuove 
costruzioni ed ampliamenti entro la fascia di cui all'art. 55 Codice della 
Navigazione - fascia di 30 m. dal demanio marittimo (art. 20, comma 2, delle 
NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. 
n. 169 del 02/02/2005) 

  • 2016 partecipazione alla realizzazione delle linee guida per la predisposizione 
del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere Approvate con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 27/12/2016 

• 2014 Progetto definitivo/esecutivo “Intervento di difesa della costa località 
Lido delle Nazioni di Porto Recanati (MC)” previsto dall’Accordo di Programma 
tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Marche per l’attuazione degli interventi di mitigazione per il rischio 
idrogeologico nei territori del Centro Nord finanziati dalla delibera CIPE 
n.6/2012, importo € 4.210.000,00 

• 2014 Direzione Lavori dell’intervento “Manutenzione litorale di Porto Recanati 
Zona Centro” Importo € 250.000,00 

dal 01/11/2010 ad 30/10/2012 

Regione Marche  

Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la 

protezione civile – Posizione di 
Funzione Difesa del suolo Risorse 

Idriche 

 

 

 

 • Attuazione dell’"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico -  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e Regione Marche 25/11/2010 

• Monitoraggio della gestione dei reflui oleari per la tutela della qualità delle 
acque ai sensi della normativa Legge. n. 574 del 1996 e relativo DM del 6 luglio 
2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui 
all’art. 112 del n. 152 del 3 aprile 2006” 

• Contributo all’istruttoria proposta di regolamento di polizia rurale per i comuni 
della Provincia di Pesaro e Urbino (atto di indirizzo) con le modifiche approvate 
dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28/04/2008 

 

 

Dal 20/12/2017 al 31/10/2010 
Università Politecnica delle 

Marche 
Dipartimento di Fisica ed 

Ingegneria dei Materiali e del 
Territorio 

Scuola di Dottorato di Ricerca in 
Scienze dell’Ingegneria Curriculum 

in Ingegneria dei Materiali delle 
Acque e dei Terreni 

 

• In aspettativa con Decreto del Dirigente della PF Organizzazione e Gestione 
del Personale n. 922/OGP_2 del 18/12/2007 perché ammessa a un dottorato 
di Ricerca 



 

    

  

 

dal 01/06/1999 al 19/12/2017  
Regione Marche 

Servizio Agricoltura  

 •  2007 Partecipazione alla redazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), 
approvato dall’'Assemblea legislativa regionale delle Marche con delibera 
DACR n.145 del 26/01/2010 

• 2005 - 2007 Responsabile del procedimento relativamente 
all’attuazione delle leggi statali e regionali in materia di bonifica, consorzi di 
bonifica ed irrigazione (DDPF n. 4/FOR10 del 19/12/2005) 

• 2005 Componente della Commissione incaricata dell’ispezione, presso il 
Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti ed Alto Nera (Decreto 
Direttore Dipartimento Sviluppo Economico n. 22 del 14/07/2005) 

• 2004 Responsabile del procedimento (DDS n. 746/SAR del 20/12/2004): 

• per la Misura J, sottomisura 3 del PSR: “Gestione delle risorse idriche e 
attività Consorzi di Bonifica”; 

• • Per l’attuazione del progetto interregionale sviluppo e 
ammodernamento sistemi irrigui - SIGRIA 

• 2003 Componente della Commissione incaricata dell’ispezione presso i 
Consorzio di Bonifica  Regionali (Decreto del Presidente della Giunta n. 7 del 
24/12/2003) 

• 2001 Responsabile del procedimento (DDS  n. 488/VTAF del 11/09/2001): 

• Misura 1.1.6 DocUP Ob 5b - “ Razionalizzazione e 
miglioramento delle reti irrigue e azioni complementari”  

• LR 13/’85 e LR43/’80 Interventi straordinari in materia di 
irrigazione; 

• Misura “Q” PSR: Gestione delle Risorse Idriche in 
agricoltura 

• Misura “R” PSR: Miglioramento Infrastrutture rurali 
connesse allo sviluppo dell’agricoltura; 

• Sub misura 2.7.2 DocUP Ob. 2 Miglioramento infrastrutture 
rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura; 

• Attuazione DGR n. 1749 in seguito alla L.21/’00: Revisione 
Piani di Classifica degli immobili.  E rapporti istituzionali con i 
Consorzi di Bonifica. 

2001 Responsabile del procedimento (Decreto del Presidente 
della Giunta n. 34 del 19/02/2001 

• 1.1.6 “ Razionalizzazione e miglioramento delle reti irrigue 
e azioni complementari” del DocUP Ob 5B Marche, anni 1994/1999. 

2000 Responsabile del procedimento (DDS  n. 297/VTAF del 
26/06/2000) 

 •Contributi per la manutenzione straordinaria opere irrigue 
( L:R. 13/’85 art. 4); 

• DocUP Ob 5b Misura 1.1.6 azioni 1-2-3-4-5-6 (Reg CEE 
2081/’93); 

• Predisposizione risposte, chiarimenti ed interpretazioni in 
materia di Consorzi di Bonifica.  

• 1999 Inquadrata nel ruolo unico regionale con decorrenza 01.06.1999 in 
seguito all’emanazione della DGR  n. 1044 del 3/05/1999, a seguito del 
trasferimento dall’l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 
Pesaro e Urbino. 

dal 01/03/1997 al 31/05/1999 

Istituto Autonomo per le Case 
Popolari della Provincia di 
Pesaro Urbino 

 • dal 01.03.1997 al 31.05.1999 Assunta presso l’Istituto Autonomo per le 
Case Popolari della Provincia di Pesaro e Urbino come Istruttore Direttivo 
Tecnico - VII qualifica funzionale, dove mi sono occupata della direzione dei 
lavori e dei lavori strutturali di diversi cantieri. 



 

    

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

1996  • Collaborazione alla realizzazione del progetto “Sistemazione idraulica e 
prevenzione dalle esondazioni dei corsi d’acqua minori nell’ambito del 
territorio Comunale di Manzano” in Provincia di Udine. 

1996  • Collaborazione alla realizzazione del “Progetto di massima per la 
sistemazione idraulica di alcuni rii minori in Comune di San Giovanni al 
Natisone” in Provincia di Udine. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione del progetto “Analisi delle Procedure nella 
stesura di un piano di Progettazione” nello studio d’ingegneria INARCO S.r.l. 
di Udine; 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio idrogeologico del bacino 
idrografico del torrente Cormor” - Terza fase. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio interdisciplinare sul regime dei 
trasporti liquidi e solidi del bacino idrografico del fiume Livenza” - Terza fase. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio di impatto ambientale del 
Piano Regolatore dell'ambito di Porto Nogaro”. 

1994  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio idrogeologico del bacino 
idrografico del torrente Cormor” - Seconda fase. 

1994  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio interdisciplinare sul regime dei 
trasporti liquidi e solidi del bacino idrografico del fiume Livenza” – Prima  fase. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

04/02/2011 

Università Politecnica delle 
Marche 

Dipartimento di Fisica ed 
Ingegneria dei Materiali e del 

Territorio 

 

 • Titolo di dottore di ricerca in Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni; 
conseguito in data 4 febbraio 2011 presso l’Università Politecnica delle Marche, 
con tesi dal Titolo “Analisi di liquefazione del molo di sovraflutto del Porto di 
Ancona” 

marzo 1993 

Università degli studi di Udine 

 • Abilitazione alla professione di Ingegnere 

16/06/1992 

Università degli studi di Udine 

Facoltà di ingegneria 

 • Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale 
conseguita presso l'Università di Udine il 16 giugno 1992 riportando la 
votazione di 110/110 con tesi dal titolo: “Studio del trasporto solido nel bacino 
del torrente Cellina confronto fra schemi teorici e dati sperimentali” 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

MADRELINGUA  • Italiana 

ALTRA LINGUA  • Inglese 

• Capacità di lettura  • buono 



 

    

  

 

• Capacità di scrittura  • elementare 

• Capacità di espressione orale  • elementare 

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. 

 • Partecipazione a diversi gruppi di progettazione 

   

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. 

 • Capacità di lavorare in gruppo e facilità nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
multimediale 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Ottima conoscenza degli applicativi del programma MICROSOFT OFFICE 

• QGIS open source per l’utilizzo dei dati in ambiente GIS 

• AUTOCAD 

Altre capacità e competenze   
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  • Patente tipo B n. UD2037497M dal 09/11/1981 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Corsi di Formazione    

2017  • Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione ”   -   Regione Marche, Scuola di 
Formazione del Personale Regionale 

2016  • Euroenglish base – 2^step ”   -   Regione Marche, Scuola di Formazione del 
Personale Regionale 

2015  • Laboratorio laboratorio di europrogettazione strategica dal 18 9 2014 al 03 
02 2015 70 ore ”   -   Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale 
Regionale 

2014  • Formazione su software “open source” per l'utilizzo dei dati in ambiente GIS 
dal 12/05/2014 al 27/05/2014 42 ore ”   -   Regione Marche, Scuola di 
Formazione del Personale Regionale 

2013  • Laboratorio laboratorio di progettazione comunitaria livello avanzato ”   -   
Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2006  • “La riforma della Legge 241/1990: le novità sul procedimento amministrativo 
e sull’accesso agli atti e la loro ricaduta in ambito regionale”   -   Regione 
Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2005  • “Le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’amministrazione pubblica”   
-   Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2005  • “Regolamenti Comunitari e Aiuti di Stato in Agricoltura” Regione Marche, 
Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2001  • “Intervento formativo finalizzato al miglioramento della metodologia di 
predisposizione di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi; rivolto al 



 

    

  

 

personale addetto appartenente a tutti i servizi della regione Marche”  -  
Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2000  • Gestione della programmazione UE in campo agricolo, agro-alimentare e 
rurale ”  -  Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2000  • “Corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referenziate GIS” 
”  -  Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

1997  • Corso di formazione su : “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e 
mobili” in applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996; 
Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 Fano - Regione Marche 

1996  • Corso sul “Sistema Qualità Aziendale - Corso pratico sull’applicazione della 
normativa UNI EN ISO 9000 e sul valutatore interno del Sistema Qualità” 
organizzato dalla Tecnoteam -Sistemi Qualità di Loreto (AN); 

1996  • Corso sul “Controllo di Processo Statistico (SPC)” organizzato dalla 
Tecnoteam -Sistemi Qualità di Loreto (AN); 

1996  • Giornata di studio: “D. Lgs. 242/96: modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 
626/94 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” organizzato 
dall’AIAS sezione Marche; 

1995  • Corso di “Dinamica fluviale e Opere Idrauliche” presso il CISM di Udine; 

1995  • Corso di base sulla “Direzione Lavori delle Opere Pubbliche” organizzato dal 
Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti e dagli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri della Provincia di Udine; 

1995  • Corso “Sistema Qualità - Le Norme UNI EN ISO 9000”, organizzato 
dall’Associazione Industriali della Provincia di Udine; 

1995  • Corso di specializzazione su “Modelli e Sistemi a supporto delle decisioni”, 
presso lo IAL Friuli - Venezia Giulia; 

1994  • Corso NOW (New Opportunities for Women), progetto per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità femminile.  Il progetto ha avuto un respiro europeo ed 
è stato finanziato dalla Commissione delle Comunità Europee. 

 

 

 
 
Ivana Boaro 
 
 
Ancona, 17 luglio 2017 


