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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IPPOLITI Alberto 

Indirizzo  SEDE DI LAVORO: VIA PALESTRO 19, ANCONA  

Telefono  071/8067312 

Fax   

E-mail  alberto.ippoliti@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25/02/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 01/12/2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale, Via G. da Fabriano, 44 – 60125 Ancona  
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 
della Regione Marche con la qualifica di funzionario tecnico - D 1.3 

• Principali mansioni e responsabilità  d) dal 29/01/2002 al 01/01/2004 presso il Centro operativo di Muccia e Fabriano, sede di 
Fabriano: coordinamento di tutte le istruttorie su progetti attinenti gli interventi di ricostruzione o 
di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica nei comuni indicati dal 
Dirigente dell'Ufficio e istruttorie su progetti attinenti il recupero di immobili privati con livello di 
danneggiamento e vulnerabilità inferiore alla soglia di cui al comma 2, art. 4 della legge 31/03/98 
n.61. Coordinamento e controlli su progetti attinenti gli interventi di ricostruzione o di recupero 
degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica e su progetti attinenti il recupero di 
immobili privati con livello di danneggiamento e vulnerabilità inferiore alla soglia di cui al comma 
2, art. 4 della legge 31/03/98 n.61. 

Attività di affari generali dell'Ufficio. Monitoraggi e gestione/aggiornamento di banche dati. 
Coordinamento dei controlli su progetti attinenti interventi su dissesti idrogeologici, sulle 
infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni, degli Enti 
Locali, nonché degli Enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi. 

 Istruttorie e controlli progetti di cui agli artt. 2, 3, 4 L.61/98; 

Redazione schede GNDT ; 

Conferenze di Servizi e Gruppi di lavoro dei Progetti di cui agli artt. 2, 3, 4 L.61/98; 

Istruttorie a progetti esaminati dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Gruppo di lavoro DGR 
1600/01; 

e) dal 01/01/2004 al 01/12/2006: verifica di progetti e controllo interventi privati relativi 
alla sede di Fabriano.  

Attività di affari generali dell'Ufficio. Risoluzioni di problematiche particolari. Monitoraggi e 
gestione/aggiornamento di banche dati. Istruttorie e controlli progetti di cui agli artt. 3, 4 L.61/98; 

Redazione schede GNDT ; 

Conferenze di Servizi e Gruppi di lavoro dei Progetti di cui agli artt. 3, 4 L.61/98; 

Istruttorie a progetti esaminati dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Gruppo di lavoro DGR 
1600/01; 

Coordinamento per il Centro Operativo di Muccia e Fabriano degli adempimenti di cui alla 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 415 del 14/10/2003: Ordinanze del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003 n. 3.276 e 12 settembre 2003 n. 3311. Eventi 
atmosferici del mese di agosto 2002. Prime determinazioni. 



  

Coordinamento per il Centro Operativo di Muccia e Fabriano degli adempimenti di cui alla 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 408/04 del 14/10/2003: Oggetto: Ordinanze 
P.C.M. n. 3276/03 e n. 3311/03. Eventi atmosferici dell’agosto 2002. Decreto P.G.R. n. 415 del 
14 ottobre 2003. Piano degli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate. 

Progettazione strutturale dell’intervento unitario (n. 49) in Serravalle di Chienti, (MC). 

Consulente tecnico per la Regione Marche in un procedimento penale e in uno civile. 

Progettazione e direzione lavori strutturale dell’intervento di consolidamento dell’edificio sito in 
Frontone S.S. 424 n. 3 di proprietà di Marini Pietro per il Centro operativo di Muccia e Fabriano. 

Coordinamento ed espletamento per il Centro Operativo di Muccia e Fabriano degli 
adempimenti di cui alla DGR 1634/05 e alla DGR 824/06 

f) dal 01/12/2006 al 31/12/2010 ha svolto come titolare P.O.: PREDISPOSIZIONE DEI 
PIANI, VERIFICA DEI PROGETTI E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE 
CALAMITA’ RICONOSCIUTE DAL FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE le seguenti attività: 

Coordinamento ed espletamento per la P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza 
degli adempimenti di cui alla DGR 1634/05: “D. Lgs. 102/2004 – D.M. 28 ottobre 2005: 
“Dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella 
Regione Marche” – Modalità e procedure per la concessione di contributi.”  

In particolare ha curato l’istruttoria delle domande, l’esame dell’ammissibilità a contributo dei 
progetti presentati e il controllo degli interventi eseguiti. 

Coordinamento ed espletamento per la P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza 
degli adempimenti di cui alla DGR 824/06: “Art. 5, comma 6,  D.lgs. n. 102/2004; art. 11 L.R.n. 
17/2004 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi agli interventi di ripristino 
delle infrastrutture connesse all’attività agricola, a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale, per 
gli eventi di cui ai decreti ministeriali n. 101.687/2003, n. 102.287/2004 e n. 102.246/2005.” 

In particolare: verifica, ammissione a finanziamento e controllo dei progetti presentati e controllo 
degli interventi realizzati a seguito delle ripartizioni effettuate con i decreti 568/SAR, dell’ 
8/11/2005, 54/S10 del 7/07/2006 e 16/S10 del 12/03/2007.  
Coordinamento ed espletamento per la P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza 
degli adempimenti di cui alla DGR n. 292 del 05/04/2007: D.Lgs. 102/2004 - D.M. 2 marzo 2007 
(GURI n. 59 del 12 marzo 2007) "Dichiarazione dell´esistenza del carattere eccezionale degli 
eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche" - Modalità e procedure per la concessione di 
contributi. (Alluvione 2006) di cui ha curato la predisposizione del Piano degli interventi con la 
ripartizione dei fondi disponibili nonché la verifica dei progetti di ripristino presentati e la 
concessione dei contributi.  

Coordinamento ed espletamento per la P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza 
degli adempimenti di cui al decreto CDA n. 22 del 03/07/2009: “Criteri e modalità per la 
concessione dei contributi per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse alle attività 
agricole danneggiate dall’evento calamitoso (D.Lgs. 102/2004)” di cui ha curato la 
predisposizione del Piano degli interventi con la ripartizione dei fondi disponibili nonché la 
verifica dei progetti di ripristino e la concessione dei contributi.  

Coordinamento ed espletamento per la P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d’emergenza 
degli adempimenti di cui alla DGR n. 2151 del 19 dicembre 2009 “Criteri e modalità per la 
concessione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse 
all’attività agricola, a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza 
P.C.M. n. 3796 del 30/07/2009.” di cui ha curato la predisposizione del Piano degli interventi con 
la ripartizione dei fondi disponibili nonché l’esame dei progetti di ripristino presentati, la 
concessione dei contributi e il controllo sugli interventi effettuati.  

g) dal 01/01/2011 al 01/06/2014 ha svolto come titolare prima della P.O.: VERIFICA DEI 
PROGETTI E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE CALAMITA’ 
RICONOSCIUTE DAL FONDO DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE  in seguito P.O. 
PREDISPOSIZIONE DEI PIANI, VERIFICA DEI PROGETTI E CONTROLLO DEGLI 
INTERVENTI RELATIVI ALLE CALAMITA’ RICONOSCIUTE DAL FONDO DI SOLIDARIETA’ 
NAZIONALE. le seguenti attività: 

Coordinamento ed espletamento per la P.F. Opere pubbliche d’emergenza e prevenzione del 
rischio sismico e poi per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia degli adempimenti di cui 
alla DGR 1634/05: “D. Lgs. 102/2004 – D.M. 28 ottobre 2005: “Dichiarazione dell’esistenza del 
carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche” – Modalità e 
procedure per la concessione di contributi.”  

Coordinamento ed espletamento per la PF OOPP d’emergenza e prevenzione del rischio 
sismico e poi per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia degli adempimenti di cui alla DGR 
824/06: “Art. 5, comma 6,  D.lgs. n. 102/2004; art. 11 L.R.n. 17/2004 - Criteri e modalità per la 
concessione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse 
all’attività agricola, a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale, per gli eventi di cui ai decreti 



  

ministeriali n. 101.687/2003, n. 102.287/2004 e n. 102.246/2005.” 

Coordinamento ed espletamento per la PF OOPP d’emergenza e prevenzione del rischio 
sismico e poi per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia degli adempimenti di cui alla DGR 
n. 292 del 05/04/2007: D.Lgs. 102/2004 - D.M. 2 marzo 2007 (GURI n. 59 del 12 marzo 2007) 
"Dichiarazione dell´esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella 
regione Marche" - Modalità e procedure per la concessione di contributi. (Alluvione 2006) di cui 
ha curato la predisposizione del Piano degli interventi con la ripartizione dei fondi disponibili 
nonché la verifica dei progetti di ripristino presentati e la concessione dei contributi.  

Coordinamento ed espletamento per la PF OOPP d’emergenza e prevenzione del rischio 
sismico e poi per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia degli adempimenti di cui alla DGR 
n. 2151 del 19 dicembre 2009 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi agli 
interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, a carico del Fondo di 
Solidarietà Nazionale, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3796 del 30/07/2009.” di cui 
ha curato la predisposizione del Piano degli interventi con la ripartizione dei fondi disponibili 
nonché l’esame dei progetti di ripristino presentati, la concessione dei contributi e il controllo 
sugli interventi effettuati. 

Coordinamento ed espletamento per la PF OOPP d’emergenza e prevenzione del rischio 
sismico e poi per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia degli adempimenti di cui alla DGR 
n. 918 del 27 giugno 2011 (D.M.  n. 12541/2011 - Dichiarazione dell'esistenza del carattere  
eccezionale degli eventi calamitosi, piogge alluvionali  del  periodo 1-3 marzo 2011, verificatisi 
nella  Regione  Marche  -  Modalità e procedure per la concessione  di  contributi  ai  sensi 
dell'art. 5 del d.lgs. 102/2004.) e n. 1185 del 1 agosto  2012 (D.M. n. 14650 del 4 luglio 2012 - 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionalità dell'evento calamitoso, eccesso di neve 
dal 31 gennaio al 12 febbraio 2012, verificatosi nella Regione Marche - Modalità e procedure per 
la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 102/2004 ) 

Conferimento ncarico di responsabile unico del procedimento dell’intervento di “Lavori di 
riallineamento di scogliere emerse site nel Comune di Potenza Picena – II stralcio funzionale” 

 

h) dal 01/06/2014 al 31/07/2017 ha svolto come titolare prima della P.O.: “Interventi sulle 
infrastrutture finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale per l’agricoltura”.. le seguenti attività: 

Coordinamento ed espletamento per il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia ed in seguito 
per il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio degli adempimenti di cui alle Deliberazioni 
di giunta regionale: 

n. 1185 del 1 agosto  2012 (D.M. n. 14650 del 4 luglio 2012 - Dichiarazione dell'esistenza del 
carattere eccezionalità dell'evento calamitoso, eccesso di neve dal 31 gennaio al 12 febbraio 
2012, verificatosi nella Regione Marche - Modalità e procedure per la concessione di contributi 
ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 102/2004 ).”  

n. 504 del 28/04/14: (D.M. n. 7148 del 31 marzo 2014 - Dichiarazione dell’esistenza del 
carattere eccezionale degli eventi calamitosi, piogge alluvionali dall’ 11 novembre al 2 dicembre 
2013, verificatisi nella Regione Marche – Modalità e procedure per la concessione di contributi ai 
sensi dell’art. 5 del d.lgs. 102/2004.) 

n. 1083 (D.M. n. 9379 del 09 settembre 2014- Dichiarazione dell’esistenza del carattere 
eccezionale degli eventi calamitosi, piogge alluvionali dei giorni 2 e 3 maggio 2014, verificatisi 
nella Regione Marche – Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 5 
del d.lgs. 102/2004.) 

Individuato (ID 7593085 del 01/09/2014) come membro del “Comitato di coordinamento di 
misura 1.2.5 PSR 2007/2013 misura 1.2.5 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura – completamento e/o miglioramento opere irrigue.” 

Collaudo in corso d’opera dell’intervento “Adeguamento della vasca di colmata realizzata 
nell’ambito dei lavori di II fase delle opere a mare in attuazione del vigente P.R.P. nel porto di 
Ancona”. 

Collaudo in corso d’opera dell’intervento “Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
impianti Collegio Universitario Tridente - Urbino”. 

Dal 02/12/2016 fa parte del Gruppo di Lavoro per gli adempimenti inerenti l’edilizia ospedaliera. 

 

i) dal 31/07/2017 al 31/07/2018 ha svolto come titolare della P.O. “Predisposizione dei piani, 
verifica dei progetti e controllo degli interventi relativi alle calamità riconosciute dal fondo di 
solidarietà nazionale e supporto tecnico all'edilizia ospedaliera” le seguenti attività 

Coordinamento ed espletamento per il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio degli 
adempimenti di cui alle Deliberazioni di giunta regionale: 

n. 504 del 28/04/14: (D.M. n. 7148 del 31 marzo 2014 - Dichiarazione dell’esistenza del 
carattere eccezionale degli eventi calamitosi, piogge alluvionali dall’ 11 novembre al 2 dicembre 
2013, verificatisi nella Regione Marche – Modalità e procedure per la concessione di contributi ai 
sensi dell’art. 5 del d.lgs. 102/2004.) 



  

n. 1083 (D.M. n. 9379 del 09 settembre 2014- Dichiarazione dell’esistenza del carattere 
eccezionale degli eventi calamitosi, piogge alluvionali dei giorni 2 e 3 maggio 2014, verificatisi 
nella Regione Marche – Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 5 
del d.lgs. 102/2004.) 

Ha collaborato con la P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera per la esecuzione dell’intervento: 
“Realizzazione nuovo complesso ospedaliero sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete 
zona sud Ancona” 

 

l) dal 01/08/2018 a tutt’oggi ha svolto come titolare della P.O. “Progettazione delle infrastrutture 
di interesse regionale e supporto tecnico all'edilizia ospedaliera” (decreto DDS n. 194 del 27 
luglio 2018) principalmente le seguenti attività: 

RUP  intervento “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti” e “Ciclovia Adriatica: 
Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”; 

Coordinamento ed espletamento per il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio degli 
adempimenti di cui alle Deliberazioni di giunta regionale: 

n. 1344 del 13/11/2017: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 
12 OTTOBRE 2017 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 
territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure per la 
concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs 102/2004 per il ripristino delle 
infrastrutture connesse all'attività agricola. 

Ha collaborato con la P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera per la esecuzione dell’intervento: 
“Realizzazione nuovo complesso ospedaliero sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete 
zona sud Ancona” 

m) ha curato la redazione e il coordinamento per la compilazione delle schede di 
rilevamento della vulnerabilità sismica con particolare riguardo per l’edilizia ospedaliera della 
Regione Marche ed il loro inserimento nel SITROP Sistema informativo territoriale delle opere 
pubbliche. Ha contribuito a testare e ad affinare le potenzialità del SITROP. 

 

n) Redazione schede di rilevamento agibilità e danno (AEDES) in Abruzzo e in Emilia 
Romagna dopo gli eventi sismici rispettivamente del 2009 e del 2012 nonché nella regione 
Marche a seguito della crisi sismica del 2016. 

 

 

   

 

• Date (da – a)   dal 01/06/99 al 30/11/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale, Via G. da Fabriano, 44 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato presso la Regione Marche ai sensi dell’art. 14, comma 
14 del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 
1998, n. 61, con la categoria contrattuale meramente corrispondente alla ex 7^ qualifica 
funzionale prevista dal precedente ordinamento professionale con il compito di Istruttore 
Direttivo Ingegnere; 

• Principali mansioni e responsabilità  dal 01/06/99 al 30/11/2002 presso l’Ufficio Distaccato di Fabriano 

 

Controlli su progetti attinenti interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali 
ricompresi nei “Programmi di recupero” secondo quanto indicato al comma 1), lettere a) e b) 
dell’art. 3 della legge 31/03/98 n. 61.  (DDS LL. PP. n. 6 21/01/2000); 

Istruttorie e controlli progetti DCD 121; 

Istruttorie e controlli progetti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 L.61/98; 

Redazione schede GNDT e NOPSA; 

Conferenze di Servizi e Gruppi di lavoro dei Progetti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 L.61/98; 

Istruttorie a progetti esaminati dal Comitato Tecnico Scientifico; 

   

 

• Date (da – a)   dal 22/06/98 al 30/11/98 presso l’Ufficio Distaccato di Fabriano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  ai sensi della DGR 2228/98, punto 1, lettera d), con la categoria contrattuale meramente 
corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale prevista dal precedente ordinamento 



  

professionale;con il compito di Istruttore Direttivo Ingegnere per le seguenti mansioni : 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie progetti DCD 121; 

Sopralluoghi pratiche estratte; 

Redazione schede GNDT; 

b) dal 01/12/98 al 31/05/99 presso l’Ufficio Distaccato di Fabriano 

ai sensi della DGR 2228/98, punto 1, lettera d) e successive deliberazioni di Giunta Regionale 
ad integrazione dell’orario lavorativo (orario lavorativo superiore alle 18 ore settimanali), con la 
categoria contrattuale meramente corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale prevista dal 
precedente ordinamento professionale; 

con il compito di Istruttore Direttivo Ingegnere per le seguenti mansioni : 

Istruttorie e controlli progetti DCD 121; 

Redazione schede GNDT; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 11/10/2011 al 28/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso: “La sicurezza sismica degli edifici: valutazione della vulnerabilità e progetto degli 
interventi di miglioramento/adeguamento sismico” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  dal 18/11/2009 al 15/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso: “I sistemi informativi territoriali e l’utilizzo del GIS” n. 42 ore svolte, e superamento della 
prova finale con profitto (contenuti: Concetti e conoscenze di base Periferiche e tipi di file 
caratteristici nei GIS (SIT) I dati e le fonti dei dati nei GIS (SIT) La georeferenziazione 
Modellazione della Realtà Rappresentazione continua e discreta della Realtà DBMS e GIS 
Analisi dei dati Cartografia tematica).  

• Qualifica conseguita  Certificato Gis fornito dalla ECDL Foundation. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione regionale degli ordini degli ingegneri delle Marche 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi di 100 ore con esito favorevole 

 

• Date (da – a)  Novembre 2001 - marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 .corso di 120 ore per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri 
temporanei e mobili. Abilitazione. 

 

• Date (da – a)  Prima sessione 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (iscrizione all’albo professionale 
dell’Ordine della Provincia di Pesaro e Urbino al n° 1077) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  18/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità  Scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica, urbanistica, idraulica. 



  

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sezione edile con votazione 86/100 equivalente a 94,6/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Piccinini di Pergola (PU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono.  

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  livello: elementare.  

• Capacità di scrittura  livello: elementare.  

• • Capacità di espressione orale  livello: elementare.  

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Buona capacità e competenza relazionale: il ruolo di posizione organizzativa ha portato a 
sviluppare la capacità di costruire di un gruppo di lavoro e a comunicare il lavoro prodotto agli 
utenti esterni. 

 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità e competenza organizzativa. 

Funzione di coordinatore di circa 20 persone presso l’Ufficio distaccato di Fabriano per la 
ricostruzione post sisma. 

Dal 01/01/2000 è titolare di Posizione Organizzativa. 

dal 10/05/2007 al 24/05/2007 corso di formazione: “Attività formativa sulla gestione delle risorse 
umane e sull’organizzazione” n. 28 ore svolte, e superamento della prova finale con profitto 
(contenuti: il rapporto responsabile/collaboratori, la costruzione del team di lavoro, il lavoro per 
obiettivi). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Dal 1999 dipendente pubblico con ampia esperienza nell’ingegneria civile ed edile con 
particolare esperienza nel consolidamento e nel recupero degli edifici e delle infrastrutture 
maturata sia grazie alle attività espletate nella ricostruzione post-sisma Marche/Umbria 1997, sia 
grazie alle attività espletate nelle attività post emergenziali delle varie calamità riconosciute dal 
Fondo di solidarietà nazionale (Dlgs. 102/2004), nonché grazie alle altre attività lavorative svolte 
precedentemente descritte.  

Buona conoscenza dei più comuni software: Word, Excel, Access, Autocad,…. 

Buona conoscenza di software per calcoli strutturali e di ArcGIS. 

Conoscenze acquisite con esperienza lavorativa e corsi 

 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Nella scultura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Conoscenza approfondita delle pietre e dei marmi e della loro lavorazione. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B 

 

Ulteriori informazioni  19/20/29/30 aprile 1999Corso: “Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli 
edifici distrutti e di riparazione con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi 
sismica iniziata il 26 Settembre 1997 – Edifici in C.A.” della durata di 30 ore. 

13/14/20/21 maggio 1999Corso: “Linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli 
edifici distrutti e di riparazione con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi 
sismica iniziata il 26 Settembre 1997 – Edifici in C.A.” della durata di 32 ore. 

26/27/28/21 novembre 2002Corso di formazione: “Il responsabile del procedimento nella 
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche” della durata di 21 ore. 

11/12/13/30 giugno 01 luglio 2003Corso di formazione: “Project management” della durata di 
circa 40 ore. 

Settembre - ottobre 2003 Corso di formazione su “Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in 
zona sismica alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 3274/2003” della durata di 40 ore. 

28/29/30 novembre – 5/12 dicembre 2005 Corso di formazione su “Elementi di diritto 
amministrativo” della durata di 32 ore. 

Dal 6 dicembre 2005 al 11 luglio 2006 Corso di formazione su “comunicare in lingua inglese a 
livello verbale e scritto – livello base – modalità e-learning.” 

della durata di 75 ore. 

dal 28/03/2006 al 27/04/2006 corso di formazione: “Sperimentazione di attività formativa con 
modalità e-learning – D.LGS. 626/1994 – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, n. 25 ore 
svolte, e superamento della prova finale con profitto (contenuti: applicazione D.LGS. 626/1994 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

dal 10/05/2007 al 24/05/2007 corso di formazione: “Attività formativa sulla gestione delle risorse 
umane e sull’organizzazione” n. 28 ore svolte, e superamento della prova finale con profitto 
(contenuti: il rapporto responsabile/collaboratori, la costruzione del team di lavoro, il lavoro per 
obiettivi). 

Dal 19 giugno 2008 al 27 giugno 2008 Corso di formazione su “Le responsabilità della pubblica 
amministrazione e dei dipendenti pubblici.” della durata di 12.5 ore. 

Dal 01/07/2008 al 03/12/2008 Corso di formazione: “La progettazione integrata per la sicurezza 
dei territori,” n. 54 ore svolte organizzato dalla Scuola Regionale di formazione della pubblica 
amministrazione e superamento della prova finale con profitto (contenuti: presentazione del 
Dipartimento, principali fattori di integrazione di un’attività progettuale,, fattori critici del 
successo, attori e ruoli in un processo integrato, i sistemi decisionali, principi guida della 
progettazione integrata).  

Dal 13/11/2015 Al 27/11/2015 ha partecipato al corso di formazione su 

La riforma della contabilità e della finanza pubblica: le nuove modalità di programmazione e 
gestione delle risorse del bilancio regionale 

durata del corso 14:00 ORE superando la prova finale con profitto 

Dal 04/11/2016 Al 21/12/2016 ha partecipato al corso di formazione su 

Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli metodologici e laboratori di 
sperimentazione 

durata del corso 42:00 ORE e ha superato la prova finale con profitto. 

Dal 27/06/2016 Al 07/07/2016 ha partecipato al corso: Laboratorio di approfondimento 
monotematico sulle procedure contrattuali alla luce dei processi di aggregazione e 
centralizzazione delle committenze e di recepimento delle direttive 2014//23/UE,2014/24/UE e 
2014/25/UE (“CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE”). 
durata del corso 14:00 ORE e ha superato la prova finale con profitto. 

Dal 26/09/2017 Al 17/10/2017 ha partecipato al corso: La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato. 

durata del corso 28:00 ORE e ha superato la prova finale con profitto. 

Aggiornamenti obbligatori per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori. 

Corso di formazione presso la sede della Protezione Civile di Roma dal giorno 22/06/1998 al 
giorno 27/06/1998 per le attività di sostegno alla ricostruzione nelle regioni terremotate delle 



  

Marche e dell’Umbria. 

06 aprile al 21 aprile 2001 “Corso di aggiornamento in ingegneria geotecnica” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino 2° modulo – 16 ore. 

10/11/18/24/29 ottobre 2003“Corso di base strutture in legno” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Anno accademico 2006-2007 Corso di formazione e aggiornamento in “Tecniche arbitrali e 
peritali” presso l’Università di Urbino. 

Dicembre 2010  partecipazione al corso di formazione “Modulo di protezione Civile Europea per il 
rilievo del danno e di agibilità post sisma in paesi esteri”. 

 

Alberto Ippoliti   071/8067312  
    

Ancona 23 novembre 2018 


