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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  PENNACCHIONI ENNIO 

Indirizzo  N.8, VIA ANTINORI, 60128 ANCONA, ITALIA 

Telefono  0712812246 

Fax   

E-mail  ennio.pennacchioni@regione.marche.it 

 

Nazionalità  ITALIANAI 
 

Data di nascita  11 MARZO 1958 

 

 

 
  Per Posizione Organizzativa “Bonifica dei siti inquinati” 
  Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
  P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 
  Graduazione Semplice 
  Tipologia A 

mailto:ennio.pennacchioni@regione.marche.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal 15.12 1999 – ad oggi)  

 Da marzo 2019 nominato rappresentante al Progetto Mettiamoci in RIGA linea 
L6 “Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza 
permanente/bonifica di discariche ai criteri dettati dalla commissione Europea 
per la Conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva rifiuti. 
Da marzo 2019 nominato rappresentante al Progetto Mettiamoci in RIGA linea 
L3 “Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale” 
Con DDS 102/ATF del 24/02/2014 viene nominato membro supplente nel 
Comitato di indirizzo e controllo dell’Accordo di Programma “Per la definizione 
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di 
Interesse Nazionale di Falconara Marittima” 
Nell’ottobre 2013 partecipa alla missione nella Provincia dell’Hunan in Cine in 
seno alla delegazione per il Progetto “Green Industry”. 
Supera il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto della ex prima 
qualifica dirigenziale –figura professionale 9.18 funzionario geologo – ora Prima 
Qualifica Dirigenziale. Nella graduatoria di merito risulta al 5° posto come da 
DDPF 512/ORS_SGG del 24 ottobre 2012. 
Con DDS 92/TAE del 21/06/2012 viene nominato RUP del progetto “Rimozione 
ceneri di pirite e caratterizzazione dell’impronta di fondo scavo” relativo alla 
bonifica del Sito “Campo sportivo della Parrocchia S.Maria della Neve e S. 
Rocco” interno al Sito di Interesse Nazionale di Falconara Marittima. 
Il 27 giugno 2011 con DD Servizio Territorio Ambiente e Energia n. 73/TAE 
viene nominato membro supplente nel Comitato di indirizzo e controllo 
dell’Accordo di Programma “Per la definizione degli interventi di messa in 
sicurezza  e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
Falconara Marittima”. 
Il 18 marzo 2010 con DD Servizio Ambiente e Paesaggio n. 12/S08 viene 
nominato membro supplente nel Comitato di indirizzo e controllo dell’Accordo di 
Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa insicurezza del Sito di 
Interesse Nazionale Baso Bacino del fiume Chienti” 
Nell’anno 2009 come “ Incaricato della redazione e collaboratore principale” 
redige il PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE”. 
Dal 14.05.2007, con la riorganizzazione dei Servizi regionali, resta titolare della 
P.O. Bonifica Siti Inquinati, ma ritorna ad interessarsi anche dei siti inseriti nel 
Sito Nazionale “Falconara Marittima e nell’area AERCA. 
Dal 01.12.2006 è titolare della P.O. Bonifica Siti Inquinati esclusi i siti inseriti 
nel Sito Nazionale “Falconara Marittima e nell’area AERCA. 
Nel 2006 collabora e coordina la progettazione del Sistema di Messa in 
Sicurezza della Falda del Fiume Chienti all’interno delle procedure del Sito 
Nazionale. 
Nel 2006, nell’ambito della ristrutturazione dei Servizi regionali,lascia le 
istruttorie relative al Sito Nazionale Falconara (API Raffineria) e all’area 
AERCA, circa 40 siti. Mantiene, in collaborazione con il Funzionario Giuseppe 
Fruncillo, le istruttorie relative al sito Nazionale Basso Chienti e al resto della 
Regione Marche , circa 500 siti. 
Dal 2002 segue inoltre le istruttorie relative ai Siti di Interesse Nazionale 
“Falconara Marittima” e “Basso Bacino Fiume Chienti”, partecipando alle CdS 
tenute presso il Ministero dell’Ambiente  

 

  Dal 15.06.2000 passa all’Ufficio Acqua dove diviene Responsabile del 
Procedimento per le attività richieste dal D.M. 471/99 Disinquinamento siti 
inquinati. Nel quadro di questa attività istruisce n.42 pratiche tracui le più 
importanti sono quelle relative alla Raffineria API di Falconara, alla FIDEA di 
Fabriano e alla SIMA di Monsano. Nell’ambito delle proprie funzioni viene 
delegato a far parte delle commissioni tecniche permanenti istituite dai Comuni 
di Fabriano e Falconara, alle Conferenze Servizi indette dagli stessi Comuni e 
al Tavolo Nazionale ANPA, ARPA, Regioni e APPA.  
Dalla data di presa servizio 15.12.1999 fino al 14.06.2000 fa parte dell’Ufficio 
Attività Estrattive dove partecipa alla stesura del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche via Gentile da Fabriano 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Funzionario tecnico D1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa “siti Inquinati” rapporti con Ministero Ambiente ed Enti, istruttorie per Siti 

di Interesse Nazionale, partecipazione a tavoli tecnici nazionali. 

 

• Date (da1983 – a 1999)  Attività di ricerca 

- con il Prof.P.V. Curzi e la Dott.ssa P.Vivalda nell'ambito degli studi sulla 
dinamica dei litorali (pubblicazioni n° 1-2-8-11 vedi elenco allegato) 
- con il Prof. T.Nanni nell'ambito degli studi di geologia regionale ( pubblicazioni 
n° 3-4 vedi elenco allegato) 
- con i Proff. G.S. Tazioli e G.F. Ciancetti nell'ambito degli studi di dinamica 
fluviale, di inquinamento di falde idriche, e di idrologia superficiale ( 
pubblicazioni n° 5-6-7-9-10-12 vedi elenco allegato) 
- dal 1996 collabora con il Prof. G.F. Ciancetti del Dip. di Scienze della Terra 
dell’Università di Pavia alle problematiche di dinamica fluviale e trasporto 
solido, nell’ Oltrepo pavese lungo il Torrente Staffora (pubblicazione n°14) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Ancona- Dipartemento di Scienze dei Materiali e della Terra.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico, reperimento dati di campagna, collaborazione a stesura pubblicazioni 

 

• Date (da giugno 1999– al 

14.12.1999) 

 Indagine sui terreni di una cava del territorio del comune di Fabriano per 
eventuali escavazioni abusive e/o difformi da progetto e per deposito rifiuti non 
regolarizzato  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Ancona c/o Tribunale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

 

• Date (da maggio 1999 – a 

30.11.1999) 

 Indagine circa le escavazioni eseguite per la progettazione del Fitodepuratore 
di Jesi (AN)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Ancona c/o Tribunale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

 

• Date (da settembre 1999 – a 

dicembre 1999) 

 istruttore PRG dei Comuni di Offagna e Sirolo  per gli aspetti geologici - 
geomorfologici - idrogeologici  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore 

 

• Date (da marzo 1999 – a settembre 

1999) 

 Rilevamento progetto CARG sezione 303020 Montecassiano 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento Scienze Geologiche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore 
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• Date (da gennaio 1998 – a 

08.04.1998) 

 partecipa come rilevatore al progetto “Identificazione delle zone suscettibili di 
amplificazioni o instabilità dinamiche locali 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche via Gentile da Fabriano Ancona 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento geologico , Stesura carte geologiche 

 

• Date (da marzo 1998 – a settembre 

1998) 

 Partecipa alla seconda parte del progetto “Individuazione e prevenzione dei 
rischi connessi ad eventi idrometereologici” della Provincia di Macerata, per gli 
aspetti dei processi fluviali: portate liquide e solide ed aree di esondazione 
(pubblicazione n.16) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento dati campagna, collaborazione stesura pubblicazione 

 

• Date (da marzo 1997 – a 

01.09.1997) 

 Rilevamento progetto CARG sezione 303010 Appignano 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento Scienze Geologiche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore 

 

• Date (da gennaio 1997 – a 

31.07.1977) 

 Rilevamento progetto CARG sezione 292160 Storaco 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento Scienze Geologiche  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore  

 

• Date (da settembre 1996– a 

06.02.1977) 

 Rilevamento progetto CARG sezione 303080 Montecosaro 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento Scienze Geologiche  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore  

 

• Date (da gennaio 1997– a 

05.08.1997) 

 Progetto “Individuazione e prevenzione dei rischi connessi ad eventi 
idrometereologici” della Provincia di Macerata, per gli aspetti dei processi 
fluviali: portate liquide e solide ed aree di esondazione (pubblicazione n.16) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Macerata  

• Tipo di azienda o settore  pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore geomorfologico ed stensore cartografie informatizzate  

 

 

• Date (da giugno 1977– a 

09.12.1977) 

 istruttore PRG del Comuni di Genga per gli aspetti geologici - geomorfologici - 
idrogeologici  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Ancona  
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore  

 

• Date (da maggio 1996– a 

01.11.1996) 

 Rilevamento progetto CARG sezione 303070 Morrovalle 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Dipartimento Scienze Geologiche  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore  

 

• Date (da marzo 1995 – a 

12.09.1995) 

 istruttore PRG dei Comuni di Loreto, Morro d’Alba, Senigallia per gli aspetti 
geologici - geomorfologici - idrogeologici  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Libera Professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore  

 

• Date (da marzo 1993– a 

31.03.1994) 

 campagne di studi idrogeologici in collaborazione con le Università di Ancona, 
Roma "La Sapienza" e Torino nell'area di Dunarobba (TR), nell'ambito del 
progetto CEE " Researches on geo-enviromental conditions of the alluvial 

series of the Tiberina Valley and Dunarobba Forest preservation" ( 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Degli Studi Roma “La Sapienza” Dipartimento Scienze Geologiche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimeto pozzi, campionamento acque di falda, cartografia dati, stesura rapporto finale 

 

• Date (da maggio 1991– a 

23.04.1992) 

 Uso di attrezzature scientifico didattiche di particolare complessità: 
apparecchiatura "Spettrometro TRI-CARB 2000 CA" per analisi di tritio 
ambientale.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Ancona- Dipartemento di Scienze dei Materiali e della Terra.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione campioni, analisi campioni, stesura rapporti 

 

• Date (da aprile 1990– a 

22.03.1991) 

 Uso di attrezzature scientifico didattiche di particolare complessità: 
apparecchiatura "Spettrometro TRI-CARB 2000 CA" per analisi di tritio 
ambientale.  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Ancona- Dipartemento di Scienze dei Materiali e della Terra.   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione campioni, analisi campioni, stesura rapporti  

 

• Date (da gennaio 1991 – a 

13.12.1991) 

 indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione 
della Nuova Sede del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Ancona zona 
Baraccola (AN), comprensiva del dimensionamento di una rete di pozzi 
drenanti profondi  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provveditorato Opere Pubbliche delle Marche – via Vecchini Ancona 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo professionista 

 

 

• Date (da ottobre 1985 – a 

23.10.1986) 

 Acquisizione dati sul trasporto solido dei fiumi Esino e Musone 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “AQUATER” San Lorenzo in Campo 

• Tipo di azienda o settore  Parastato 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo portate fluviali, campionamento trasporto di fondo, analisi 
granulomentriche campioni, stesura rapporti parziali e finale. 

 

• Date (da gennaio 1986 – a 

dicembre 1986) 

 Convenzione "Cartografia geologico-tecnica ai fini urbanistici del territorio del 
Comune di Ancona" tra la Regione Marche ed il Dip. Materiali e Terra 
dell'Università di Ancona  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Ancona- Dipartemento di Scienze dei Materiali e della 
Terra.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo rilevatore, produzione cartografie geologiche e tematiche, relazione 
finale 

 

• Date (da marzo 1985– a novembre 

1985) 

 "Convenzione per lo studio del Plio-Pleistocene dell'avanfossa appenninica 
dalle Marche (F.Esino) allo Jonio" tra il Dip.Scienze Materiali e Terra ed 
ENEA(incarico diretto dell’Università di Ancona)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Ancona- Dipartemento di Scienze dei Materiali e della 
Terra.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento, controllo e organizzazione dati geologici preesestenti 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da 23.01.2017– a 

23.01.2017) 

  

Corso di formazione “La disciplina della Conferenza di Servizi dopo la 

riforma Madia: la nuova configurazione dell’isituto e il raccordo con le 

discipline di settore”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge e relativi esempi pratici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 07:00 ore lezione  

 

• Date (da 16.02.2016– a 

17.03.2016) 

 Corso di formazione “La rifirma della contabilità e della finanza: le nuove 

modalità di programmazione e gestione delle risorse del bilancio 

regionale”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge  e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14:00 ore lezioni esercizi e test finale 

 

 

 

 
 

 

• Date (da 14.09.2015– a 

31.12.2015) 

 Corso di formazione “Anticorruzione  ed etica aziendale”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge  e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 12:55 ore lezioni esercizi e test finale 

 

 

 

• Date (da 19.10.2015)  Corso di formazione “La riforma dei reati ambientali introdotta dalla legge 

68/2015”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 05 ore 

 

 

 

                     

  • Date (da 03.07.2014) 

 Corso di formazione “Formazione Specifica – Rischio Basso Settore 

ATECO Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 37 D.lgs 81/2008 e 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 ”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 05 ore e prova finale 

 

 

 

• Date (da 06.05.2013– a 

21.06.2013) 

 Corso di formazione “La normativa in materia di Privacy”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge  e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 05 ore e-learning 
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• Date (da 24.05.2013– a 

24.05.2013) 

 Corso di formazione “Il procedimento amministrativo informatico:il codice 

di amministrazione digitale e la posta elettronica certificata”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge  e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 04 ore 

 

 

• Date (da 14.02.2013– a 

14.02.2013) 

 Corso di formazione “Formazione specifica – Rischio Medio – Settore 

ATECO “Pubblica Amministrazione” ai sensi dell’art.37, D.lgs. 81/2008 e 

accordo Stato Regioni 21.12.2011”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge  e relative nozioni pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 08 ore 

 

 

• Date (da 12.12.2011– a 

13.12.2011) 

 Corso di formazione “Corso pratico sulle tecniche di Valutazione degli 

Impatti sulla Salute e dell’Analisi del Rischio”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASUR Marche area vasta n.3 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Definizioni di legge su VIS e AdR e relative prove pratiche  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 16 ore 

 

 

• Date (da 06.04.2011– a 

06.04.2011) 

 Corso di formazione “Competenze ed adempimenti di salute e sicurezza 

del lavoro in capo al ruolo di dirigente e preposto”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola regionale di formazione della pubblica amminiatrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro  

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 7 ore 

 

 

• Date (da 24.03.2010– a 

26.03.2010) 

 Corso di aggiornamento professionale “La Bonifica dei Siti Inquinati”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria e applicazione del D.lgs 152/06 Parte IV Titolo V, Esempi di bonifiche, 
nuove tecnologie, elementi di giurisprudenza in merito ad applicazione D.lgs 
152/06, discussione circa esperienze maturate dai corsisti. 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 24 ore, accredito n.24 punti per aggiornamento professionale continuo 

 

 

• Date (da 27.11.2009– a 

27.11.2009) 

 Convegno “La sostenibilità nelle Marche – livelli avanzati di conoscenza 

per un nuovo sviluppo”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Marche, Assessorato Ambiente, Servizio Ambiente e Paesaggio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esempi di studi ed applicazioni di sviluppo sostenibile 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da01.10.2009 – a 

02.10.1009) 

 Seminario “Sistemi e tecnologie per la gestione integrata dei rifiuti urbani”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e 
Cooperazione Ambientale – Regione Marche. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienze di gestione integrata dei rifiuti nel territorio nazionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (18.06.2009)  Corso di formazione “Salute e sicurezza sul lavoro – Formazione 

obbligatoria per dirigenti e preposti”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione obbligatoria 

 

 

• Date (da 29.10.2008– a 

12.03.2009) 

 Corso di formazione “Analisi e reporting ambientale” organizzato da, 29-
30/10/2008, 25-26/11/2008, 03-04/02/2009, 12/03/2009 (46 ore) Ancona (Ha). 
Analisi degli elementi del reporting ambientale, individuazione del set degli 
indicatori, esecuzione del reporting. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi degli elementi del reporting ambientale, individuazione del set degli 
indicatori, esecuzione del reporting. 

 

• Qualifica conseguita  superato la prova finale con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da 16.09.2008 – a 

27.01.2009) 

 Corso di formazione “La valutazione ambientale strategica applicata alla 

programmazione regionale di settore”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analizzare  il Piano oggetto di VAS ed individuare i principali elementi, 
analizzare il contesto pianificatorio e programmatico di riferimento, individuare 
temi ed obiettivi ambientali pertinenti, analizzare il contesto ambientale di 
riferimento individuando un set di indicatori idonei, fornire indirizzi per la 
mitigazione/compensazione 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (04.12.2008)  Corso di formazione “La gestione documentale e la gestione dei 

documenti”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi per la gestione e la conservazione dei documenti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 24.09.2008 – a 

26.09.2008) 

 Convegno “Sedimenti contaminati”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 REMTECH  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria ed esempi di studio e trattamento sedimenti contaminati. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (20.09.2007)  Corso di formazione “Indagini e informazioni in tema di rischi 

occupazionali psicologici”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche, 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di rischi occupazionali psicosociali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione obbligatoria 

 

 

• Date (da 11.06.2007– a 

18.06.2007) 

 Corso di formazione “Pacchetto office 2003 – Programma Power Point 

Base”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma Power Point 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 10.05.2007– a 

24.05.2007) 

 Corso di formazione “Attività Formativa sulla Gestione delle Risorse 

Umane e sull’Organizzazione”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi per la gestione delle risorse umane e dell’organizzazione 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 27.02.2007– a 

01.03.2007) 

 -2007 Corso di formazione “Pacchetto Office 2003 – Programma excel 

base”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma excel 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 12.09.2006 – a 

17.10.2006) 

 Corso di sperimentazione di attività informativa con modalità e-learning “ 

D.LGS. 626/1994 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Aministrazione – Regione 
Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi si salute e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 09.06.2005 – a 

11.06.2005) 

 Corso di aggiornamento professionale “Siti inquinati: applicazione 

dell’analisi di rischio sanitario e ambientale”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ForumRif 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria ed esempi di applicazione dell’analisi di rischio ambientale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 13.04.2004 – a 

21.04.2004) 

 Corso di formazione “Elementi di Diritto Amministrativo”  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di formazione del personale regionale Regione Marche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Ha superato la prova finale con profitto 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Corso “Scuola permanente sui suoli e Siti Inquinati”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana della Scienza del Suolo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Terre e rocce da scavo  movimentazione e nozione di rifiuto, il Danno 
Ambientale norme giuridiche e criteri applicativi, inquinamento da cromo VI e 
serbatoi interrati. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (28.03.2003)  Giornata di studio “La bonifica ed il recupero di aree degradate dalle 

discariche ai siti contaminati da metalli pesanti”  organizzato da, 28 marzo 
2003 Castelfidardo (AN). Relatore.  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Igienstudio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Relatore su “Relazione sullo stato delle bonifiche nella regione Marche”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Corso applicativo di formazione con il programma RAM “Analisi di rischio per 

la falda e la salute umana e obiettivi di bonifica nei siti contaminati” 07 
marzo 2003 Milano (16 ore) (non previsto esame finale).  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ESI Enviromental Simulation International 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Simulazione di flusso della falda e trasporto dei contaminanti, analisi di rischio 
su dati reali. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 21.11.2002 – a 

22.11.2002) 

 II° Convegno Nazionale “ Pianificazione territoriale e bonifica di siti 

contaminati di raffineria”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Relatore. Relazione sullo stato delle bonifiche sul territorio regionale. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 18.03.2002 – a 

20.03.2002) 

 Corso aggiornamento professionale “ Bonifica dei Siti Inquinati”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIGEA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità di caratterizzazione, analisi dati e bonifica siti inquinati con 
esposizione di esempi di applicazione a casi sul territorio nazionale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (06.11.2001)  Seminario Nazionale “Nuovi strumenti conoscitivi per i suoli e i siti 

contaminati” Organizzato da. 6 novembre Roma. (non previsto esame finale).. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esposizione esperienze ANPA su siti di interesse nazionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 19.04.2001 – a 

21.04.2001) 

 - 2001 Corso “La Bonifica dei Siti Inquinati dopo il Decreto 471/99”.; anno 
accademico 2000-2001. Roma 19-20-21 Aprile (16 ore e 30 minuti). ().  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criteri per la selezione degli interventi di bonifica, principali tipologie di 
intervento di bonifica, responsabilità civile amministrativa e penale, aspetti 
sansionatori. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza e profitto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (01.02.2001)  Seminario internazionale “L’applicazione della Geostatistica per 

l’ottimizzazione delle investigazioni e l’elaborazione dei risultati analitici 

per i siti contaminati di ampie dimensioni: l’esperienza di Rotterdam”. 1 
febbraio Roma; organizzato da (non previsto esame finale).  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esempi di applicazione della goestatistica alle alte moli di dati analitici dei siti 
inquinati. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (11.10.2000)  Seminario “ Il contributo del Centro Tematico Nazionale Suolo e Siti 

Contaminati alla conoscenza del Suolo”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARPA Piemonte 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di caratterizzazione dei terreni contaminati 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da 02.10.2000 – a 

06.10.2000) 

 Corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referenziate 

GIS  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Formazione del Personale Regionale (Regione Marche) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primi rudimenti di applicazione GIS 

• Qualifica conseguita  attestazione di frequenza > 75% 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 28.09.2000 – a 

30.09.2000) 

 Corso di perfezionamento La gestione dei siti inquinati – dalle indagini alla 

bonifica a cura dell’ 28-29-30-settembre  (27 ore) Ancona (non previsto esame 
finale).  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIGA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teorie ed esempi di bonifiche ai sensi del D.M. 471/99. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 15.07.2000 – a 

18.07.2000) 

 Corso di formazione “Le nuove procedure di programmazione e all’utilizzo 

delle politiche strutturali di coesione”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Formazione del Personale Regionale (Regione Marche) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo approccio di programmazione di politiche strutturali 

• Qualifica conseguita  attestazione di frequenza > 75% 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 13.06.2000 – a 

16.06.2000) 

 Corso di ingegneria naturalistica 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 WWF 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria ed applicazione pratiche delle opere di ingegneria naturalistica 
applicate a casi di erosione fluviale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da 01.06.2000.– a 

02.06.2000) 

 Seminario “ Regolamento sulle bonifiche dalla norma all’attuazione”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, 
Comune di Trento e ENI Ambiente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prime letture applicative del D.M. 471/99 del 15 dicembre 1999. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (20.05.2000)  Workshop “ Gestione integrata dell’ambiente urbano:rifiuti, acque e 

suolo”  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UTN c/o Centro Congressi AREA Science Park. Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modalità e applicazioni di metodiche ambientali integrate su rifiuti acque e suolo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (1986)  1° sessione 1986 abilitazione alla professione di geologo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geologo Professionista ed iscrizione all’Albo professionale a partire dal 23.10.1986 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (18.03.1982)  Tesi di Laurea “Variazioni stagionali nei processi di deposizione dei composti di fosforo nei 

sedimenti marini costieri dell’Emilia Romagna” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bologna  - Facoltà SS.MM.FF.NN. Corso di Laurea Geologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ruolo dei sedimenti nell’eutrofia del mare Adriatico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 
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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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• 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. 

 DAL 1974 AL 1978 GIOCATORE DI PALLAVOLO (ALZATORE E CAPITANO) 

DAL LUGLIO 1982 AL LUGLIO 1983 PRESTA SERVIZIO MILITARE NEI BERSAGLIERI PRESSO IL 10° BTG 

BERSAGLIERI BEZZECCA DI STANZA A SOLBIATE OLONA (VA) COME MILITARE DI TRUPPA CONGEDATO 

SERGENTE. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SUONA LA CHITARRA (LEZIONI DA MAESTRO PRIVATO 1965-1966) POI AUTODIDATTA 

APPASIONATO DI FOTOGRAFIA (AUTODIDATTA) SOPRATTUTTO PANORAMI ED ARCHITETTURA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
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ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

1) PENNACHIONI E., VIVALDA P. (1985) - "Variazioni morfologiche e granulomertiche 
annuali di tre spiagge ghiaiose del litorale marchigiano meridionale" Geogr. Fis. Dinam. 
Quat. Torino 

2) PENNACCHIONI E., VIVALDA P. (1985) - " Analisi morfometrica di tre spiagge 
ghiaiose del litorale marchigiano meridionale". Studi Geol. Camerti X 23-29. 

3) NANNI T., PENNACCHIONI E., RAINONE M. (1986) - " Il bacino quaternario 
marchigiano". Riun. Gruppo Sedim. del C.N.R. 5-6-7 giugno 1986, ANCONA. 

4) " Contributo del rilevamento geologico della carta geologica delle Marche". A cura di 
CENTAMORE E. (1986) - 73° Congr. Soc. Geol. It., 30 settembre - 4 ottobre 1986, 
ROMA. 

5) TAZIOLI G.S., RADICIONI F., VIVALDA P., BECCHI I., PENNACCHIONI E., 

TEODORI G., D'AGNOLO G. (1988). " Analisi comparative di trasporto solido in due 
bacini attrezzati delle Marche: il F. Esino ed il F. Musone". Conv. su "Trasporto solido 
ed evoluzione morfologica nei corsi d'acqua". Università degli Studi di Trento, Facoltà 
di Ingegneria, 9-10-giugno 1988, TRENTO. 

6) TAZIOLI G.S., GARZONIO C.A., PENNACCHIONI E., VIVALDA P. (1989) - " 
Trasporto solido e distribuzione granulometrica nei fiumi Esino e Musone nelle 
Marche". Dip. di Ingegneria Civile, 13-ottobre-1989 FIRENZE. 

7) CIANCETTI G.F., PENNACCHIONI E. (1991) - " Variazioni morfologiche dell'alveo 
del F. Esino nelle Marche connesse ad eventi di piena". Conv. Naz. su: " Fenomeni di 
erosione ed alluvionamenti degli alvei fluviali". Dip. di Scienze dei Materiali e della 
Terra, Università di  Ancona, Facoltà di Ingegneria, 14-15 ottobre 1991, ANCONA. 

8) CURZI P.V., PENNACCHIONI E., VIVALDA P. - (1991) " Ricerche geomorfologiche 
alla foce del F.Musone". Conv. Naz. su: " Fenomeni di erosione ed alluvionamenti degli 
alvei fluviali". Dip. di Scienze dei Materiali e della Terra, Università di  Ancona,Facoltà 
di Ingegneria, 14-15 ottobre 1991, ANCONA. 

9) CIANCETTI G.F., TAZIOLI G.S., CANTORI P.M., BUCCI D., BENETTI E., 

PENNACCHIONI E., SORDONI G.A. (1994) - " Su di un importante inquinamento da 
Cr-6 su falde acquifere di depositi alluvionali terrazzati nelle Marche". 2° Conv. Naz. dei 
Giovani Ricercatori di Geologia Applicata. 28-30 ottobre 1992 VITERBO. GEOLOGICA 
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