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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALLATORI MARIA GIUSEPPINA 

Indirizzo  VIA FERRETTI, 15/A  - SPINETOLI (AP) - 63078 

Telefono  3345426115 

PEC  mariagiuseppina.ballatori@ingpec.eu. 

E-mail  machi31@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 MAGGIO 1971 

Luogo di nascita  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

   

Settore professionale  INGEGNERE 

   

 

 
  
 
 

2020 

Progettazione e direzione lavori di edificio residenziale 

 

Dal 01/08/2017 ad oggi  

Titolare di posizione organizzativa “Attività di Genio Civile per le aree di Ascoli Piceno e Fermo” - 
Funzionario tecnico esperto D3 (posizione economica D4)        

 

UFFICIO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE ASCOLI PICENO 

 

     
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO-COMANDO PRESSO USR 
Titolare di Posizione organizzativa-TEMPO INDETERMINATO 

 

Delegato alla partecipazione alle Conferenze Regionali 

Affiancamento alla classe dirigente per valutazioni tecniche relative all’edilizia privata e pubblica; 

Coordinamento delle unità di personale assegnate all’ufficio per le istruttorie dei progetti strutturali 
relativi a edilizia privata, pubblica e beni monumentali; 

Coordinamento per l’istruttoria volta al rilascio degli attestati di deposito e delle autorizzazioni sismiche 

mediante predisposizione di apposita modulistica; 

Definizione di tutti gli adempimenti legati alle valutazioni istruttorie afferenti agli aspetti geologici; 

Predisposizione orientamenti interpretativi sui quesiti in ordine all’applicazione delle ordinanze relative 
alla ricostruzione privata, pubblica e beni culturali; 

Supporto tecnico e amministrativo ai comuni; 

Valutazioni in campo, mediante sopralluoghi “Fast” e AeDES, e in sede, del rilievo del danno e della   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 



 

Valutazione di agibilità delle costruzioni; 

Supporto nelle valutazioni tecniche volte alla valutazione dei livelli operativi; 

Attività di Front office quotidiano; 

  Dal 2020 attività di supporto tecnico ai RUP per la verifica di conformità alle NTC2018 dei progetti 

  delle strutture relativi a OO.PP. 

                                                                      

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e tipo d’organizzazione 

  

13/03/2017 al 31/07/2017 

Funzionario tecnico esperto D.3.4  

UFFICIO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE ASCOLI PICENO 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI ASCOLI PICENO-COMANDO PRESSO USR 

Tipo di impiego  Funzionario tecnico esperto D3.4-TEMPO INDETERMINATO 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Istruttoria progetti “danni lievi” di cui alle ordinanze commissariali n. 4 e n. 8; 

Istruttoria progetti “danni gravi” di cui alle ordinanze commissariali n. 13 e n. 19; 

Predisposizione modulistica istruttoria; 

Coordinamento delle unità di personale impegnate nelle istruttorie dei progetti relativi ai danni 
lievi e ai danni gravi; 

Predisposizione orientamenti interpretativi sui quesiti in ordine all’applicazione delle ordinanze 
commissariali legate alla ricostruzione privata e pubblica; 

Supporto tecnico e amministrativo ai comuni; 

Effettuazione sopralluoghi per compilazione delle schede di valutazione del danno (Aedes e 
Fast); 

Membro GTS 

Attività di Front office quotidiano; 

   

Date  01/04/2016 al 12/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Titolare di Posizione organizzativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO AMBIENTE 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 Titolare di posizione organizzativa “bonifiche ambientali” - TEMPO INDETERMINATO 

Certificazioni di avvenuta bonifica di siti inquinati;  

Istruttoria e pareri su piani della caratterizzazione;  

Analisi di rischio e progetti di bonifica;  

Pareri sui progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia;  

Pareri sui progetti sottoposti alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

Iscrizioni al registro provinciale delle imprese per operazione di recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi (art. 216 D.Lgs. 152/06 - DM 05.02.98 e DM 12.06.2002 n. 161);  

Provvedimenti di diffida, sospensione e revoca per attività iscritte al registro provinciale delle 
imprese;  

Predisposizioni atti di Consiglio provinciale;  

Rapporti con l’utenza.  

Membro dei tavoli regionali e presso l’UPI per supporto e collaborazione in materia urbanistica e 
ambientale. 

 

Da Ottobre 2016 

Supporto tecnico al CCR per la ricostruzione in seguito all’emergenza sisma 24/08/2016 

 

Dal 28 settembre 2016 

Supporto tecnico al Comune di Maltignano in seguito all’emergenza sisma 24/08/2016 

 

Date  03/09/2015 al 31/03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Titolare di Posizione organizzativa “Bonifiche ambientali-Demanio-Sismica” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO AMBIENTE-SERVIZIO GENIO CIVILE 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Titolare di posizione organizzativa-TEMPO INDETERMINATO 

AMBIENTE 

Certificazioni di avvenuta bonifica di siti inquinati; 

Istruttoria e pareri su piani della caratterizzazione;  

Valutazione analisi di rischio e progetti di bonifica;  

Pareri sui progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia;  

Pareri sui progetti sottoposti alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 



 

Iscrizioni al registro provinciale delle imprese per operazione di recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi (art. 216 D.Lgs. 152/06- DM 05.02.98 e DM 12.06.2002 n. 161); 

Rapporti con imprese, polizze assicurative e contenzioso; 

Provvedimenti di diffida, sospensione e revoca per attività iscritte al registro provinciale delle 
imprese; 

Partecipazione tavoli tecnici, gruppi di lavoro intersettoriali e conferenze di servizi. 

GENIO CIVILE - DEMANIO 

Istruttoria per il rilascio di pareri idraulici e nulla osta idraulici con autorizzazioni idrauliche per 
attraversamenti, fiancheggiamenti, scarichi e altre opere di difesa, propedeutici alla stipula di 
concessioni idrauliche e concessioni demaniali e relativi rinnovi; 

Predisposizione di ordinanze di sgombero/ripristino di aree demaniali; 

Coordinamento attività dei responsabili del procedimento relativo  

GENIO CIVILE - SISMICA 

Responsabile dei procedimenti di deposito dei progetti di costruzioni in zona sismica e del 
relativo controllo a campione;  

Verifica della conformità alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica sui 
progetti oggetto di estrazione a campione; 

Predisposizione autorizzazioni all'esecuzione dei lavori in zona sismica (sopraelevazioni);  

Responsabile del controllo in seguito ad accertamenti di violazioni ai sensi del D.P.R. 380/01; 

Valutazione dei progetti presentati in seguito ai processi verbali di cui all’art. 96 del DPR 380/01; 

Predisposizione modulistica per la presentazione di progetti in seguito ai processi verbali di cui 
all’art. 96 del DPR 380/01; 

Approfondimenti tecnici in merito a segnalazioni da parte di soggetti terzi; 

Collaborazione diretta con la Procura della Repubblica per attività di vigilanza controllo; 

 

Date  03/10/2011 al 02/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico D3.4 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO AMBIENTE 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Funzionario tecnico-TEMPO INDETERMINATO 

Certificazione di avvenuta bonifica di siti inquinati;  

Istruttoria e pareri su piani della caratterizzazione;  

Analisi di rischio e progetti di bonifica;  

Pareri sui progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia;  

Pareri sui progetti sottoposti alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

Iscrizioni al registro provinciale delle imprese per operazione di recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi (art. 216 D.Lgs. 152/06- DM 05.02.98 e DM 12.06.2002 n. 161);  

Provvedimenti di diffida, sospensione e revoca per attività iscritte al registro provinciale delle 
imprese;  

Predisposizioni atti di Giunta provinciale e di Consiglio provinciale;  

Rapporti con l’utenza.  

Membro dei tavoli regionali e presso l’UPI per supporto e collaborazione in materia urbanistica e 
ambientale. 

   

Date  31/12/2004 al 02/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico D3 (Posizione economica D4 dal 01/01/2007) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO URBANISTICA 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Funzionario tecnico - TEMPO INDETERMINATO 

Istruttoria di competenza per gli strumenti urbanistici:  

Responsabile dei procedimenti relativi all’istruttoria di: piani regolatori generali e loro varianti per 
il rilascio del parere di conformità,  

Osservazioni su piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi al PRG;  

Parere di conformità piani di lottizzazione di iniziativa privata in variante al PRG, PIP, PEEP,  

Procedure sportelli unici in variante al PRG relativi ad attività produttive, regolamenti edilizi,  

Accordi di programma in variante al PRG,  

Supporto tecnico alla redazione delle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento,  

Formulazione pareri tecnici, 

Predisposizione atti di Giunta Provinciale e di Consiglio Provinciale;  

Rapporti con l’utenza.  

Assistenza tecnico amministrativa agli enti e ai professionisti 

Membro dei tavoli regionali e presso l’UPI per supporto e collaborazione in materia urbanistica e 



 

ambientale. 

Membro supplente nella Commissione tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti 

   

Date  01/05/2002 al 30/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico D1  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE-CENTRO OPERATIVO PROGRAMMI DI RECUPERO E BENI 
CULTURALI 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Funzionario tecnico-TEMPO INDETERMINATO 

Predisposizione di documenti di programmazione;  

Valutazione, istruttoria, monitoraggio (anche in cantiere) ed assistenza per progetti relativi ad 
edilizia privata e monumentale danneggiate dal terremoto Marche-Umbria 1997;  

Sopralluoghi per la valutazione del danno degli edifici privati e pubblici nelle aree colpite dal 
sisma 1997, 

Formulazione pareri,  

Predisposizione atti di Giunta Regionale;  

Controllo contabile e predisposizione decreti di concessione di contributi statali (terremoto 
Marche-Umbria 1997);  

Monitoraggio finanziario degli interventi;  

Rapporti con l’utenza. 

   

Date  01/06/1999 al 30/04/2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico D1  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE-UFFICIO PROGRAMMI DI RECUPERO 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 Funzionario tecnico D1-TEMPO DETERMINATO 

Predisposizione di documenti di programmazione;  

Valutazione, istruttoria, monitoraggio (anche in cantiere) ed assistenza per progetti relativi ad 
edilizia privata e monumentale danneggiate dal terremoto Marche-Umbria 1997;  

Sopralluoghi per la valutazione del danno degli edifici privati e pubblici nelle aree colpite dal 
sisma 1997, 

Formulazione pareri,  

Predisposizione atti di Giunta Regionale;  

Controllo contabile e predisposizione decreti di concessione di contributi statali (terremoto 
Marche-Umbria 1997);  

Monitoraggio finanziario degli interventi;  

Rapporti con l’utenza. 

   

Date  22/06/1998 al 31/05/1999 

Lavoro o posizione ricoperti  ISTRUTTORE  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE-UFFICIO PROGRAMMI DI RECUPERO-SERVIZIO URBANISTICA E 
LL.PP. 

Tipo di impiego 

Principali attività e responsabilità/ 
tipo di attività o settore 

 ISTRUTTORE – LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE 

Collaborazione per redazione programmi di recupero e microzonazione sismica 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                 Date  Gennaio 2022 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di formazione RUP 

   

                                                 Date  Aprile 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione degli ingegneri delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “calcolo strutturale di strutture in muratura” 



 

   

                                                 Date  Dicembre 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Protezione civile 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Agibilitatore AEDES grandi luci” - iscrizione nucleo tecnico nazionale 

(aggiornamento nel 2021) 

 

                                                 Date  Novembre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Euroconference S.p.a. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Miglioramento sismico e consolidamento del costruito storico e 
monumentale” 

 

                                                 Date  Settembre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federazione degli ordini degli ingegneri delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: tecniche evolute di opere provvisionali 

Corso di aggiornamento: analisi dei danni sulle costruzioni in muratura 

 

 

                                                 Date  Marzo 2016 – Luglio 2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingeneri della Provincia di Ascoli Piceno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento prevenzione incendi 

 

 

  

 

                                                 Date  Marzo 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingeneri della Provincia di Ascoli Piceno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Consolidamento e rinforzo dei solai 

                                                 Date  Gennaio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingeneri della Provincia di Macerata 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Progetto e verifica di elementi strutturali in c.a. 

                                                 Date  Maggio 2015-Dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingeneri della Provincia di Ascoli Piceno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

                                                 Date  Giugno 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Protezione Civile Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Caposquadra per rilievi dei danni degli edifici del comune di Bondeno (FE) danneggiati dal 
sisma 2012 Emilia Romagna-Predisposizione schede Aedes 

 

 

                                                 Date  Ottobre 2010-Marzo 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 



 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso 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” 

                                                 Date  Settembre 2003-Ottobre 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Protezione Civile nazionale, Protezione Civile Regionale, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di 
Fermo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Partecipazione al "progetto sperimentale per la valutazione del rischio sismico della Valdaso" in 
qualità di TUTOR per la schedatura degli edifici di 24 centri storici della Valdaso. 

                                                 Date  Maggio 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corso di aggiornamento sulla “Qualità degli interventi e tempi di realizzazione” - Ricostruzione 
post sisma 1997. 

                                                 Date  Aprile 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Seminario di aggiornamento e informatizzazione della scheda tecnica di accompagnamento al 
progetto (STAP) dei Beni Culturali 

                                                 Date  Settembre 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc. Promozione acciaio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Convegno su “la presenza dell’acciaio nelle costruzioni in zona sismica” 

                                                 Date  Febbraio 2000-Maggio 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corso di 100 ore “La prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 e del DM 23/05/1985 con 
superamento esame finale-Abilitazione al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla 
L.818/84 e al DM 23.05.85 e inclusione nell’elenco del Ministero dell’Interno con il n. AP 
01131I00293 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
 

 Novembre 1999-Dicembre 1999 

Regione Marche 

 

Corso di aggiornamento interventi di recupero e miglioramento sismico di edifici monumentali ed 
edifici in muratura 

 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 
 

 Settembre 1999-Dicembre 1999 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona 

 

Corso di 120 ore “la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e 
mobili. D. Lgs 494/96” Aggiornamento alla luce del D. lgs 528/99. 

   

                                                 Date  Maggio 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Protezione Civile nazionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Corso di 40 ore “Approfondimento concernente il rilievo dei danni, della vulnerabilità, nonché 
analisi del rischio occorrenti per corretta ricostruzione. Terremoto Marche-Umbria; fondamenti di 
microimprenditorialità. Organizzazione del servizio nazionale di Protezione civile e sviluppo delle 
singole professionalità” 



 

 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 

 03 Febbraio 1999 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

 

 

Iscrizione all’ordine degli Ingegneri dal 03/02/1999 al n. 1131 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 

 Giugno 1998 

Protezione Civile 

 

Corso di formazione “progetto interregionale a sostegno delle attività tecniche, amministrative e 
sociali nelle Regioni Umbria e Marche a seguito dell’evento sismico del 26 settembre 1997 e 
successivi” 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 

 26 Marzo1998 

Università degli studi di Ancona 

 

Laurea in Ingegneria Civile – votazione 103/110. Tesi di laurea in Tecnologia dei materiali e 
chimica applicata dal titolo “impiego del cemento alluminoso nella produzione di RPC200” – 
Relatore prof. Mario Collepardi 

                                                 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 

 1990 

Liceo scientifico A. Orsini di Ascoli Piceno 

 

Maturità scientifica voto 52/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 

 (Periodo 2009-2019) Approfondimenti delle proprie conoscenze derivanti dal ruolo di Assessore 
all’Ambiente, Urbanistica, Politiche Energetiche, edilizia residenziale e artigianale relativamente 
al settore dei lavori pubblici, edilizia residenziale e all’energia. 
 
Facilità di relazionarmi con ogni interlocutore; 
Predisposizione al dialogo e al confronto sia con il team di lavoro che con soggetti esterni 
all’ambito lavorativo; 
Sensibilità verso gli altri; 
Capacità di motivare e stimolare i collaboratori; 
Passione e impegno totali per il lavoro da svolgere; 
Capacità di approfondimento e perseveranza fino al raggiungimento degli obiettivi; 
Amore per la conoscenza di ogni nuovo argomento da affrontare; 
Passione per l’approfondimento legislativo; 

Disponibilità al cambiamento e forte spirito di adattamento agli ambienti pluriculturali. 

 

 
 

ITALIANO 

INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

Livello Europeo (*)   

 

CAPACITÀ INFORMATICHE  MICROSOFT SUITE: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT TEAMS, MICROSOFT 

OUTLOOK. 



 

MODELLAZONE: AUTOCAD  

UTILIZZO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

ALTRE COMPETENZE 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Spiccate capacità relazionali derivanti dal percorso lavorativo sempre caratterizzato dal vivere e 
lavorare in sinergia con gli altri. I posti ricoperti necessitavano di una costante e attenta 
comunicazione e un forte lavoro di squadra. Ottime doti di chiarezza espositiva. 
Nello svolgimento delle attività ho sviluppato capacità di relazioni interprofessionali e ho 
maturato notevole esperienza in lavoro di gruppo, particolarmente importante all'interno delle 
strutture tecniche regionali o degli enti locali presso cui ho operato. 
Elevate capacità di ascoltare e motivare i collaboratori attestate dai risultati conseguiti sempre in 
piena armonia e collaborazione. 
Spiccata capacità relazionale con l’utenza e con gli interlocutori istituzionali 
 
 
Elevate doti organizzative derivanti dalla piena responsabilità delle attività lavorative da 
condividere e coordinare con i colleghi.  
Spiccato senso dell’organizzazione delle attività 
Gestione dei progetti di gruppo 
Predisposizione alla leadership 
Evidenti capacità di assumere responsabilità di prodotto e di risultato 
Capacità di problem solving 
Capacità di gestire in modo ottimale il personale assegnato 
 
 

La forma mentis acquisita dal percorso scolastico e accademico ha contribuito a evidenziare la 
concretezza in campo lavorativo. I ruoli ricoperti nei vari servizi pubblici hanno contribuito ad 
accrescere le conoscenze su normative di settore prettamente tecniche (urbanistica, ambiente, 
sismica e demanio) ed a contestualizzare e circostanziare, con buon senso, le norme sulla base 
delle esigenze reali. 
Durante il percorso formativo e professionale ho conseguito una specifica competenza: 

• nel rilievo di dettaglio e nel riconoscimento delle componenti strutturali degli edifici su 
cui fondare la stima di vulnerabilità sismica, in particolare per gli edifici danneggiati 
dagli eventi sismici decorrenti dal settembre 1997 delle Marche, dell'Aquila e 
dell'Emilia Romagna e delle Marche del 2016. 

• nella valutazione degli interventi correttivi da adottare per la riduzione della 
vulnerabilità sismica e per il conseguimento dei livelli di maggiore protezione sismica 
in aree ad elevato rischio sismico, in particolare nei territori danneggiati dal sisma 
iniziato nel settembre 97 delle Marche, dell'Aquila e dell'Emilia Romagna. 

• nel supporto tecnico alle attività connesse alle ricostruzioni nei territori danneggiati 
della regione Marche, presso gli uffici decentrati regionali e presso gli enti locali. 

• nella gestione delle procedure complesse afferenti ai depositi dei progetti in zone 
sismiche. 

• In materia di procedure urbanistiche legate alla predisposizione di strumenti urbanistici 
comunali e sovracomunali; 

• In ambito di procedure ambientali; 
 
 

Amore per la musica di ogni genere acquisito nell’ambito di attività di svago 
Passione per il disegno e la pittura 
Capacità di scrittura 
 
 
 

Passione per la boxe praticata per 11 anni 
Ottima manualità per realizzare lavori fai da te e oggettistica per la casa  
Passione per il restauro mobilia antica 
 
dal 27/10/2021 Membro della Commissione Sisma, Strutture, Geotecnica e Protezione Civile 
dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno. 
 
Luglio 2020 Membro esperto della commissione giudicatrice nella selezione pubblica indetta 
dalla Regione Marche 
 
Maggio-Giugno 2007 Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica 
indetta da ERAP di Ascoli Piceno 
 
Membro della commissione edilizia del comune di Folignano 



 

 
2009-2019 Consigliere comunale e Assessore all’urbanistica, politiche energetiche, edilizia 
residenziale del Comune di Spinetoli 

 

PATENTE O PATENTI  B. 

 


