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INFORMAZIONI PERSONALI Colantuono Nino 

'1 
iii 
~ nino.coIantuooo@regione.marche.~ 

Sesso Maschile I Data di nascita 15/10/1984 

TITOLO PROFESSIONALE Ingegnere civile 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE • 

0712014 Laurea Magistrale Ingegneria Civile-voto 108/110 

Università degli studi dell'Aquila - Facoltà di ingegneria 
67100 L'Aquila (AQ) (Italia) 

0712011 Laurea Triennale Ingegneria Civile-voto 100/110 

Università degli studi dell'Aquila - Facoltà di ingegneria 
67100 L'Aquila (AQ) (Italia) 

0612003 Maturità Tecnica per Geometri - voto 96/100 

I.TC.G - E. Fermi 
86170 Isemia (IS) (Italia) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE • 

1012020 - alla data attuale Funzionario Tecnico Specialista 
0/1 Full ìime 

Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (USR) 
Via Beniamino Gigli, 5, 62020 Serrapetrona (MC) (Italia) 
www.regione.marche.~egione-UtiIelRicostruzione-Marche 

Attività connesse alla ricostruzione sisma 2016 (D.L. 18912016 e smi DGR 28.11.2016) e al rilievo del 
danno e valutazione dell'agibil~à nell'emergenza post-sisma: 

Istruttoria tecnioo-economica, amministrativa e sismica in merito alle pratiche di Edilizia Privata
Danni lievi (ai sensi dell'OO.CC. nn.4-8-100 e ss.mm.ii.) e Danni gravi (ai sensi dell'OO.CC. 
nn.19-100 e ss.mm.ii.); 

Sopralluoghi e verifiche di agibilftà degli edifici danneggiati dal sisma con relativa compilazione 
delle schede AEDES; 

• Attività di controllo ai sensi dell'OO.CC. nn.59-100 e ss.mm.ii.; 

• Attività di front-offioe; 

• Attività di formulazione pareri; 

Attività di supporto al personale tecnioo ed amministrativo; 

Attività di analisi e verifica per l'emanazione di nuove OO.CC., per l'aggiornamento foglio calcolo 
contributo ricostruzione sisma 2016 e per l'associazione del contributo ricostruzione con aUri 
incentivi fiscali; 

• Attività di analisi interpretativa per l'applicazione delle OO.CC. e quanto oonoeme il calcolo del 
contributo ricostruzione; 

Attività di analisi e predisposizione per l'emanazione di linee operative necessarie allo 
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02/2017-12/2018 
02/201 ~ 1012020 

svolgimento del lavoro d'ufficio da parte degli istruttoli ternici ed amministrativi; 

• Partecipazione a tavoli ternici con la Struttura Commissariale; 

• Partecipazione a tavoli ternici con altri USR sisma 2016; 

• Partecipazione a riunioni d'ufficio come relatare sulla presentazione delle nuove OO.CC.; 

• Partecipazione a convegni pubblici sulla ricostruzione sisma 2016; 

AHre attività: 

Incarico di verifica green pass nell'ambito dell'emergenza Covid-19; 

Attlvllà o settore Ricostruzione Centro llalia - Sisma 2016 

Istruttore Direttivo Tecnico 
4' livello Full Time 

INVITALIA SpA do Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (USR) 
Via Beniamino Gigli, 5, 62020 Serrapetrona (MC) (Italia) 
www.invitalia.it www.reaione.marche.itlRegione-UtilelRicostruzione-Marche 

Attività connesse alla ricostruzione sisma 2016 (D.L. 18912016 e smi DGR 28.11.2016) e al rilievo del 
danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma: 

• 

• 

• 
• 

Istruttoria ternico-economica, amministrativa e sismica in merito alle pratiche di Edilizia Privata
Danni lievi (ai sensi dell'OO.CC. nn.4-8-1 00 e ss.mm.ii.) e Danni gravi (ai sensi delI'OO.CC. 
nn.19-1oo e ss.mm.iL); 

Istruttoria ternico-economica, amministrativa in merito alle pratiche di Opere di Messa in 
Sicurezza ai sensi delle OPCM n. 38812016 - Opere provvisionali - Circolare Presidenza 
Consiglio dei Ministri pro!. CGlTERAG 1610072035 del 22112/2016; 

Istruttoria amministrativa delle perizie giurate ai sensi dell'OCSR n.10 e s.m.i.; 

Sopralluoghi e verifiche di agibilità degli edifici danneggiati dal sisma con relativa compilazione 
delle schede FAST e AEDES; 

Attività di controllo ai sensi dell'OO.CC. nn.59-1oo e ss.mm.iL; 

Attività di front-of!ice; 

Attività di supporto al personale ternico ed amministrativo; 

Attività di analisi e verifica per l'emanazione di nuove OO.CC., per l'aggiornamento fogflo calcolo 
contributo ricostruzione sisma 2016 e per l'associazione del contributo ricostruzione con altri 
incentivi fiscali; 

Attività di analisi interpretativa per l'applicazione delle OO,CC., per la definizione del livello 
operativo e quanto conceme il calcolo del contributo ricostruzione; 

Attività di analisi e predisposizione per l'emanazione di linee operative necessarie allo 
svolgimento del lavoro d'ufficio da parte da parte degli istruttori ternia ed amministrativi; 

Attività di allineamento dati grafici e meladati (data entry) su software applicativo "Erikus", 
indMduazione aggregati da schede Fast ed AeDes in fase emergenziale; 

Partecipazione a tavoli ternici con la Struttura Commissariale; 

• Partecipazione a tavoli ternici con altri USR sisma 2016; 

• Supporto tecnico temporaneo al CCR Marche - sisma 2016; 

• Supporto ternico temporaneo al settore OO.PP. USR Marche - censimento OO.PP. 
danneggiate nella Regione Marche; 

• Supporto ternico temporaneo al Comune di Ussita - censimento OO.PP. danneggiate; 

Supporto tecnico temporaneo al Comune di Tolentino - gestione sopralluoghi rilevamento danni; 

Attività o settore Ricostruzione Centro llalia - Sisma 2016 
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0112015-{)112017 Ingegnere civile 
Libero professionista 

Rilievo. progettazione arcMettonica, progettazione strutturale, redazione attestati di prestazione 
energetica (APE), redazione di perizie tecniche, direzione lavori, contabilità di cantiere. 

Attività o settore Edilizia privata 

0912011-0112017 Collaborazione Tecnica in qualità di Ingegnere Civile 
STUDIO TECNICO - Geom. Va~er Gioia 
Via Guglielmo Marconi, 7g, 67100 L'Aquila (AQ) (Italia) 

Collaborazione tecnica in fase di rilievo, progettazione arcMettonica, direzione lavori, contabilità di 
cantiere e richiesta di contributo nell'ambito della ricostruzione della Città di L'Aquila a segurto del 
sisma del 6 aprile 2009. 

Attività o settore Edilizia privata - Ricostruzione L:Aquila Sisma 2009 

0712003 Dipendente Tecnico 
G T.C. GEODESIA TOPOGRAFIA COLLAUDI SRL 
Via Campania, 55, 86170 Isemia (IS) (Italia) 
Wiffl.gtcsr1.com 

Rilievo topografico gps per la realizzazione del TAV Roma-Napoli. 

Attivrtà o settore Misurazioni topografiche di precisione 

COMPETENZE PERSONALI • 

Lingua madre rtaliano 

Lingue straniere 

inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazjone Produzione orale 

A2 A2 A2 A2 A2 

LiYeI: A 1 e A2: Ulente base· 61 e 62: utente autonomo · C1 e C2: Utente avanzato 
Qu;Do Canne Eunpeo di Riferi"r!er*> deIe Lngue - Scheda Der!'amvft" "azione 

• Sono in grado di relazionarmi con il pubblico e con i colleghi, di comunicare in modo chiaro e 
preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza elo delfutenza di riferimento 
grazie alle attivrtà di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali crtate; 

• 

• 

Sono in grado di collaborare in gruppo ed aiutare i colleghi in caso di necessità. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramrte le diverse esperienze profiessionali sopra elencate, nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 'e diverse attività, rispettando 
le scadenze e gli obiiettivì prefissati. 

Sono in grado di organizzare, coordinare e controllare il lavoro di un gruppo di colleghi, 
definendo priorità e assumendo responsabilrtà acquisite tramrte le diverse esperienze 
profiessionali sopra elencate, nelle quali mi è stato richiesto di vìsionare l'operato dei 
colleghi e di aiutarli in caso di necessità. 

Sono in grado di fiormare il nuovo personale attraverso le diverse esperienze professionali 
sopra elencate, nelle quali mi è stato richiesto di svolgere delle giornate di formazione, 
organizzando autonomamente le lezioni da svolgere. 

Sono in grado, attraverso il mio spirito lavorativo e capacrtà di adattamento, con un periodo 
di prova e conoscenza de! lavoro da svolgere, di portare a termine, autonomamente o in 
gruppo, Il compito assegnatomI. Qualltè rironosciutami nelle esperienze lavorative passate. 
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Sono in grado di svolgere attivita di istruttorie amministrative e tecniche nel campo 
dell'edilizia. 

Sono in grado di svolgere attività amministrative, progettuali e contabili nel campo 
dell'edilizia. 

• Sono in grado di ricercare, comprendere ed interpretare la nonnativa di settore al fine di 
svolgere sia un'attivita istruttoria che progettuale. 

Competenze digitali AlITOVALlJTAZIONE 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Appartenenza a gruppi I 
associazkmi 

Appartenenza a gruppi I 
associazioni 

Elaborazione 
delle 

infonnazioni 
Comunicazione Creazione dì 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

COli .@dig9!i- Scheda per rauovp 9?imA 

conoscenza intennedia di Autocad 

conoscenza intennedia di Windows 

conoscenza intennedia di Google Chrome 

conoscenza intennedia di Microsoft Office "" lY'Iord"", Excel"", PowerPoint "") 

conoscenza intennedia di Primus 

conoscenza intennedia di Pro _ sap 

conoscenza base di Jasp 

conoscenza intennedia M.U.D.E. Piemonte (gestionale per Sisma 2016) 

• conoscenza intennedia D.O.M.U.S. (gestionale Regione Marche per Sisma 2016) 

• conoscenza intennedia E.R.I.KU.S. (gestionale per sopralluoghi di agibilità dopo un sisma) 

conoscenza intennedia SISTER (gestionale per i sefVizi catastali -Agenzia delle Entrate) 

conoscenza intennedia SIGMA TER (gestionale per il monitoraggio amministrativo del territorio) 

conoscenza intennedia AGITEC (gestionale esiti agibilità edifici dopo un sisma) 

conoscenza intennedia SISMAPP (gestionale Regione Marche per Sisma 2016) 

B 

Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Macerata 

dal 02/10/2017 

n° A1830 

Iscrizione Ordine degli Ingegneri di t.:Aquila 

dal 15JU112015 al 02/10/2017 

nOA3080 

• 

Referenze 1212019 

pro!. 009296811011212019IMARCHEUSRIUSRIPI490/2017/USR/21 

Dal Direttore USR Marche (Ing. Cesare Spunì 

A Invitalia SpA e Connmissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 
agosto 2016 

Individuazione delle unità di personale per le quali è possibile riconoscere un ruolo di maggior 
coordinamento delle attivita della ricostruzione sia privata che pubblica. 
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Parametri oggettivi cosi riassunti: 

• possesso di una anzianijà e di una esperienza professionale complessiva, munidisdplinare; 

• svolgimento di attività lavorativa in occasione di altri eventi sismici e romunque presso attre 
pubbliche amministrazioni; 

capacità di assicurare una visione di insieme che contemperi robbligo di risultato con la 
migliore capacità di interpretazione e di applicazione della normativa vigente in materia. 

Altre attività Attività di tutoraggio per il conseguimento del Master di I livello dell'Ing. Marcelli Jessica - Management 
temico-amministrativo post-<:atastrofe negli enti locali - a.a. 2020/21 

Riconoscimenti e premi Borsa di Studio ITCG lsemia indirizzo Geometra conferito da "Amministrazione Provinciale di lsemia" 
anno scolastico 2002103. 

Riconoscimenti e premi Premio per la miglior tesi di laurea conferito da "Rotaract Club Firenze Brunelleschi" nell'ambito del 
"Premio Matteo- edizione 2011 ". Trtolo della Tesi: "Progetto di adeguamento della S.S.17-
collegamento da VIQliano (AQ) a Civitatornassa (AQ)". 

Corsi 1212021 

Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP 

Percorso formativo 3 - personale delle stazioni appattanti e oentrali di committenza impegnate nella 
ricostruzione 

Corsi 22/1212020 - 3110512021 

Seminario di Aggiornamento A 1 AeDES- GL-AeDES 

Valido ai fini dell'aggiornamento obIbIigatorio per l'isaizione agli Elenchi del Nucleo Temico Nazionale 
del DPCM 8 luglio 2014 

Corsi 12110/2017 -19/1012017 

Corso per Agibllttatore AeDES 

La gestione temica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione delragibiltta 

Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 

Corsi 011\)3/2010 - 04103/2010 

Corso di mkAozonazione sismica 

Universijà degli studi dell'Aquila (Facotta di ingegneria - dipartimento di ingegneria delle strutture, delle 
acque e del terreno) 

67100 L'Aquila (ITALIA) 

Corsi 0212002 - 0412002 

Corso avanzato di autocad 

"LT.C.G." E.Fermi - lsemia (Istituto Temico) 

Corso Risorgimento-255, 86170 lsemia (ITALIA) 

Presentazioni Tesi di Laurea Magistrale in Costruzioni Speciali Civili: "Progettazione antisismica ed utilizzo di 
temiche avanzate di protezione sismica per il nuovo terminai dell'aeroporto di Preturo (AQ)". 

Presentazioni Tesi di Laurea Triennale in Costruzioni di Strade: "Progetto di adeguamento della S.S.17 -
collegamento da VIQliano (AQ) a Civitatornassa (AQ)". 
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Macerata, 07/0512022 

Ai sensi dell'artt.46 e 47 del D.P.R. 445!2()()() il sottoscritto Colantuono Nino 
DICHIARA 

che le informazioni sopra riportate sono veritiere 

Nino Colantuono 
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