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CURRICULUM VITAE 

GIAMPAOLO GABRIELLI 

-

-

0736/30751 
-
giampaolo.gabrielli@regione.marche.it 
ITALIANA 
04/10/1964 

• Dal 15.12.2016 - a tutt'oggi 

• REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 

• UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST -SISMA 
2016 - Sede di Ascoli Piceno (distacco con D.D.P.F. Organizzazione e 

Amministrazione del personale n. 448 del 14.12.2016) 

• Posizione Organizzativa - Complessa Avanzata - Tip. A -
"Attività di edilizia privata e produttiva per le aree di Ascoli 
Piceno e Fermo" (dal 21.05.2019 - a tutt'oggi) 

• Supporto ai dirigenti competenti nell' ambito di tutti I 
procedimenti connessi alla ricostruzione privata e produttiva, con 
particolare riferimento alle ordinanze nn. 4/2016, 8/2016, 
13/2017, 19/2017, .6112018,6812018 e 100/2020; 

• Attività di coordinamento degli adempimenti relativi e 
conseguenti alla: 
- riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso 
abitativo produttivo danneggiati dagli eventi 

.. 
e SIsmICI 

temporaneamente inagibili e determinazione del contributo 
concedibile 
- attuazione delle misure per il ripristino con miglioramento 
SIsmICO e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo e 
produttivo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 
e relativa determinazione del contributo; 

• Coordinamento attività istruttorie delle RCR concernenti sia la 
ricostruzione privata che quella produttiva e coordinamento delle 
risorse umane adibite a dette attività istruttorie sovrintendendo 
alla definizione dei relativi provvedimenti. 



• Tipo di impiego • Posizione Organizzativa "Attività di edilizia privata per le aree 
di Ascoli Piceno e Fermo" (dal 01.08.2017 - 20.05.2019) 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività di supporto al dirigente della competente Posizione di 
Funzione nell'ambito di tutti I procedimenti conneSSI alla 
ricostruzione privata, con particolare riferimento alle ordinanze 
nn. 4/2016, 8/2016,19/2017,61/2018 e 68/2018 e s.m.i., 

• Attività di coordinamento degli adempimenti relativi e 
conseguenti alla: 
- riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso 
abitativo e produttivo dam1eggiati dagli eventi sIsmici 
temporaneamente inagibili; 
- attuazione delle misure per il ripristino con miglioramento 
sismico e la ricostruzione di immobili gravemente danneggiati o 
distrutti dagli eventi sismici; 

• Attività di coordinamento delle risorse umane adibite alle attività 
istruttorie della ricostruzione privata, sovrintendendo alla 
definizione dei relativi provvedimenti . 

• Tipo di impiego • Categoria D1.3 - profilo professionale" Funzionario 
Tecnico" (dal 15.12.2016 al 31.07.2017) 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività COlmesse alla procedura di competenza dell'U.S.R. 
relativa all'Ordinanza del C.S.R. n. lO del 19.12.2016 (Perizie 
giurate e schede AeDES); 

• Attività relative alla gestione rilevamento danni e agibilità; 
attività di supporto ai Comuni per la gestione delle verifiche di 
agibilità; verifica formale delle schede di rilevamento danni 
AeDES e FAST (tecnico del Nucleo Tecnico Nazionale - NTN); 

• Attività connesse alle procedure di competenza dell'U.S.R. 
relative agli interventi di riparazione immediata degli edifici e 
unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo e alle misure per 
il miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso 
abitativo gravemente danneggiati o distrutti di cUI alle 
Ordinanze n. 4/2016, n. 8/2016 e n. 19/2017. 

• Verifiche agibilità post-sisma di edifici pubblici e privati 
mediante redazione schede AeDes e Fast (tecnico N.T.N.); 

• Attività di formazione dei tecnici rilevatori Fast; 
• Partecipazione alla Campagna informativa della Regione Marche 

sulla normativa In tema di ricostruzione, attuata mediante 
incontri pubblici presso i comuni; 

• Progettazione tematica e gestione degli aggiornamenti del sito 
internet dell 'Ufficio Speciale Ricostruzione . 

• Date (da - a) • Dal 29.08.2016 al 14.12.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 

• Tipo di azienda o settore • CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE (C.c.R.) 
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sisma 2016 - Sede di Arquata del Tronto (distacco con D.G.R. n. 

1012 del 29.08.2016) 



• Tipo di impiego • Categoria D1.3 - profilo professionale" Funzionario 
Tecnico" 

• Principali mansioni e responsabilità • Prima ricognizione speditiva sullo stato di danneggiamento e 
agibilità del patrimonio edilizio abitativo, condotto in alcune 
Frazioni del Comune di Arquata del Tronto mediante sopralluoghi 
e redazione di apposite schede sintetiche; 

• Prima ricognizione effettuata su edifici pubblici (Municipi e 
scuole) nonchè sulle chiese, attraverso sopralluoghi e redazione di 
schede statistiche, finalizzata al fabbisogno quali-quantitativo di 
moduli provvisori; 

• Attività di censimento danni e agibilità post-sismica degli edifici 
pubblici e privati con schede AeDES (circa 350 sopralluoghi); 

• Partecipazione, in qualità di componente della Protezione Civile 
della Regione Marche, ai Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) per 
la messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della 
salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio 
e del ripristino dei servizi essenziali; 

• Attività di redazione di una prima stima sommaria dei fabbisogni 
per il ripristino dei beni pubblici danneggiati e per il risanamento dei 

dissesti idrogeologici ai fini del riconoscimento del Fondo di Solidarietà della 

Unione Europea; 

• Verifica formale delle schede AeDES e FAST compilate da 
squadre coordinate dalla DiComaC; 

• Redazione ed aggiornamento di un compendio normativo dal 
titolo" Emergenza sisma 2016 - RACCOLTA NORMATIVA
Dalle dichiarazioni dell' eccezionale rischio di compromissione 
degli interessi primari e dello stato di emergenza al Decreto 
Legge 17.10.2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 15.12.2016 n.229"; 

• Date (da - a) • Dal 21.09.2004 al 28.08.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 

• Tipo di azienda o settore • Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto -
Segreteria tecnico-operativa 

• Tipo di impiego • Categoria D1.3 - profilo professionale" Funzionario 
Tecnico". 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività di elaborazione/pubblicazione/aggiornamento del Piano 
Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI); 
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• Formulazione di pareri/chiarimenti, su istanze di soggetti pubblici 
e privati, in rappOlio alla corretta applicazione delle N.T.A del 
PAI; 

• Formulazioni di pareri e/o contributi istruttori, su istanza delle 
Autorità Competenti, nelle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di piani e programmi; Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA); Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), 



ecc. 
• Analisi sugli aspetti normativi inerenti le sanatori e straordinarie 

degli abusi edilizi (c. d. condoni edilizi) ed implicazioni sulle aree 
a rischio idrogeologico censite dal P AI; 

• Pareri su istanze di sanatoria straordinaria di abusi edilizi su aree 
censite dal PAI, ai sensi dell'ex mi. 32 della Legge n. 47/85; 

• Istruttoria tecnica sulle istanze di modifica delle aree censite dal 
P.A.I., ai sensi dell'art. 17 delle N.T.A.; 

• Assistenza agli Enti locali ed m Servizi regionali sulle 
problematiche del territorio di competenza in rapporto alle linee 
di attività istituzionali dall' Autorità di bacino; 

• Attività di analisi delle legislazioni regionali e statali afferenti le 
varie linee di attività dell' Autorità di Bacino e coordinamento tra 
le stesse e la normativa interna; 

• Aspetti legati alle problematiche connesse con le Autorità di 
bacino confinanti (omogeneizzazione tecnico-normativa, 
rettifiche limiti di bacino idrografico, ecc.); 

• Crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009 che ha interessato la 
Regione Abruzzo - Collaborazione con la Regione Marche - P.F. 
Rischio Sismico e 00. PP. d'emergenza, per acceliamento di 
agibilità degli edifici privati dmmeggiati (compilazione schede 
AeDES di IO livello); 

• Crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012 che ha interessato la 
Regione Emilia Romagna - Collaborazione con la Regione 
Marche - P.F. Rischio Sismico e 00. PP. d'emergenza, per 
accertamento di agibilità degli edifici privati danneggiati 
(compilazione schede AeDES di lO livello) . 

• Date (da - a) • Dal 04.04.2002 al 20.09.2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 

• Tipo di azienda o settore • Autorità di Bacino Regionale - Segreteria tecnico-operativa-
Presidio di Ascoli Piceno 

• Tipo di impiego • Categoria D1.3 - profilo professionale" Funzionario 
Tecnico" . 

• Principali mansioni e responsabi lità • Collaborazione nelle operazioni di aggiornamento del P .A.I. dei 
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bacini regionali a seguito delle osservaZlOlll presentate dai 
comuni e dai privati accolte in sede di Comitato Tecnico e 
ratificate dal Comitato Istituzionale. 

• Attività di reporting sulle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato (R4) della provmcIa di Ascoli Piceno contenente 
informazioni, distinte per ciascuna area, circa i finanziamenti 
ottenuti, gli interventi eseguiti, eventuali ulteriori finanziamenti 
occorrenti, ed altre notizie ritenute utili, al fine di delineare la 
situazione al momento del rilevamento e fornire uno strumento 
utile alla programmazione regionale; 

• Collaborazione con la Posizione di progetto: Individuazione del 
Parametro "Esposizione" m aree soggette a pericolosità per 



dissesto idrogeologico, al fine di individuare un modello di 
analisi di efficacia dei programmi di intervento pubblico per il 
consolidamento dei versanti instabili e l'individuazione di criteri 
e parametri di valutazione per la programmazione degli interventi 
di consolidamento dei versanti stessi. 

• Date (da - a) • Dal 15.12.1991 al 03.04.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 

• Tipo di azienda o settore • SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E 
DIFESA DEL SUOLO (EX GENIO CIVILE) 

• Tipo di impiego • Qualifica funzionale 6/\ - Figura professionale 6.04 "Istruttore 
geometra" (dal 15.12.91 al 28.02.99 ); 

• Qualifica funzionale 7/\ - Figura professionale 7.07 "Istruttore 
direttivo tecnico" (dal 01.03.99 al 03.04.2002) 

• Principali mansioni e responsabilità • Legge 02.02.74, nO 64 - Istruttoria tecnica pratiche costruzioni in 
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zona SIsmIca; Verifiche sopralluogo eseCUZIOne lavori ed 
accertamento infrazioni. 

• Legge 457/78 - Istruttoria tecnica per parere di conformità su 
opere di edilizia residenziale pubblica (Edilizia convenzionata -
nuove costruzioni) - Visti iniziali, su varianti e per erogazione 
finale con verifica sopralluogo. 

• Decreto Legislativo 12.04.48, nO 1010 - Istruttoria per 
attestazione di applicabilità, approvazione livelli progettuali e di 
variante; Istruttoria tecnica per liquidazione lavori e controllo di 
gestione interno al Servizio; Attività di consulenza, aI van 
soggetti attuatori, sui progetti/lavori e procedurale ai fini del 
rispetto della normativa vigente. 

• L.R. nO 6/92 - "Alta Sorveglianza" su lavori totalmente o 
parzialmente finanziati dalla Regione Marche; Verifiche 
sopralluogo m corso d'opera anche sulla base di specifiche 
richieste avanzate dai Servizi Centrali. 

• L. R. 30.05.91, nO 13 - Legge di bilancio (Consolidamento 
degli abitati) Istruttoria tecnica per approvazione progetti di 
variante e per la liquidazione lavori; controllo di gestione sulla 
base delle richieste del Servizio LL.PP. 

• Legge 23.12.92, nO 505 (art. 1, comma 4) Provvidenze a favore 
delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nell'aprile '92. - Istruttoria tecnica per approvazione 
progetti di variante e per la liquidazione lavori (trasmessa al 
Servizio Protezione Civile); controllo di gestione sulla base delle 
richieste del Servizio Protezione Civile. 

• Leggi di bilancio - Manutenzione straordinaria degli edifici di 
proprietà regionale - Attività di progettazione, contabilità dei 
lavori ed assistenza al D.LL.; istruttoria tecnica per liquidazione 
lavori; predisposizione convenZIOne per incarichi esterni; 
valutazione e validazione dei progetti presentati dai professionisti 
esterni; visto di congruità sugli atti contabili presentati dai 
professionisti. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da - a) 
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• D.L. 11.06.98, nO 180 e Legge 03.08.98, nO 267 - Misure urgenti 
per la prevenzione del rischio idrogeologico - Rilevazione delle 
aree a rischio e redazione delle carte del rischio idrogeologico; 
mappatura e compilazione di apposite schede distinte per comune. 

• Crisi sismica iniziata il 26.09.97 che ha interessato le Regioni 
Marche e Umbria - Accertamento di agibilità degli edifici 
pubblici e privati danneggiati e compilazione di apposite schede 
GNDT (circa 1.000 acceliamenti e schede compilate); verifiche 
nessi di causalità sisma-danno sugli edifici privati e compilazione 
di apposite schede. 

• D.L. 30.01.98, nO 6 e Legge 30.03.98, nO 61 - Ulteriori 
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle 
regioni Marche e Umbria (art. 2, comma 3, letto E) - Istruttoria 
tecnica relativa alle schede sui "Dissesti idrogeologici" e sulle 
"Infrastrutture" (DOCUP ob. 5b) e Legge 61/98. 

• L. R. nO 11/96 - Funzionario addetto alla reperibilità per 
attività di protezione civile. 

• L. R. nO 46/92 - Istruttoria tecnico-ingegneristica ai fini della 
valutazione dei progetti dei diversi enti attuatori sulla base delle 
richieste avanzate dal Servizio Programmazione ed istruttoria 
progetti di variante. 

• L. 11.02.94, nO 109 ( art.17, comma e) e L. R. 05.11.92, nO 49 -
Collaborazione con Enti diversi per l'effettuazione delle attività 
di progettazione, direzione lavori ed accessorie - Attività di 
progettazione, di contabilità dei lavori ed assistenza al D. LL. 

• Partecipazione a commissioni per conto della Regione Marche 
Negli an111 1998 e 1999 componente della Commissione 
Consultiva prezzi all'ingrosso dei prodotti industriali e materiali 
da costruzione presso la Camera di Commercio Industria 
Aliigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno. 

• RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI 
Con Decreto del Dirigente del Servizio n° 126 del 28.11.2000 
incarico di Responsabilità dei seguenti procedimenti: 
Attestazione di applicabilità sulle Opere di Pronto Intervento a 
tutela della pubblica incolumità di cui al D. Lgs. N° 1010/48 -; 
Interventi di somma urgenza di cui al citato D. Lgs. N° 1010/48 ; 
adempimenti derivanti dalle Ordinanze di Protezione Civile; 
rilascio pareri su progetti ai sensi della L. R. n° 46/92. 

• Anno 1983 
• Maturità Tecnica per Geometri, conseguita presso l'istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri "Umberto l'' di Ascoli 
Piceno con votazione 52/60. 

• Anno 1996 
• Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra 

conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
"Umberto l'' di Ascoli Piceno con votazione 70/1 00; 

• Anno 



• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 
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• Attestato di qualifica professionale in "ESPERTO IN NUOVE 
TECNOLOGIE DI RECUPERO GLOBALE DEI CENTRI 
STORICI" rilasciato dal C.O.F.A.M. di Ancona (nO 800 ore di 
corso più esame finale con votazione di 72/1 00); 

• Anno 
• Attestato di programmatore elettronico, linguaggi Cobol e Basic 

con pratica su computers rilasciato dall ' Istituto di Formazione 
Professionale "THESIS" di Pesaro (Corso di durata superiore alle 
80 ore più esame finale con votazione di 50/60); 

• Dal 2 al 6 ottobre 2000 
• Corso di formazione della durata complessiva di n° 34 ore su 

"L 'applicazione di informazioni geo-referenziate GIS 
"organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del 
Personale regionale - Ancona; 

• 15.03.2000 
• Partecipazione al Seminario su " Standard tecnici, procedure e 

organizzazione della Sezione Centrale e della Sezione Regionale 
Marche dell' Osservatorio dei Lavori Pubblici" organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale regionale -
Treia (MC) 

• Da febbraio a marzo 1998 
• Corso di formazione della durata di 70 ore su " La sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili " organizzato dalla Regione Marche -
Scuola di Formazione del Personale regionale - Ancona; 

• 09.04.1998 
• Partecipazione al Seminario su " La disciplina del D. Lgs. n° 

494/96 - Direttiva cantieri - Obblighi e responsabilità della 
committenza nella Regione Marche" organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola di Formazione del Personale regionale- Ancona; 

• 10.04.1998 
• Partecipazione al corso n° 46, della durata di n° 6 ore, su 

"Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. nO 626/94 e D.M 16/01/97" 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del 
Personale regionale - Ancona; 

• 11,12,13,30/0612003 e 0110712003 
• Corso di formazione della durata complessiva di nO 35 ore su " 

Project Management "organizzato dalla Regione Marche - Scuola 
di Formazione del Personale regionale - Ancona 

• Dal 5 al 6 aprile 2004 
• Partecipazione al seminario di sensibilizzazione, informazione e 
formazione sulle procedure per la valutazione d'incidenza nelle 
aree SIC e ZPS organizzato dalla Regione Marche - Scuola di 
Formazione del Personale regionale e tenutosi presso la Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno. 

• 27 aprile 2004 
• Paliecipazione al corso sul D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "TESTO 

UNICO DELLE DISPOSIZIONI . LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA" organizzato 
dalla Provincia di Ascoli Piceno e tenutosi presso la Sala 
Consiliare del Comune di S. Benedetto del Tronto; 

• 8,10,15,17 e 29 giugno 2004 



• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 
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• Corso di formazione della durata complessiva di n° 40 ore su 
" Corso di informatica specialistica sul programma ARCVIEW 
GIS "organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione 
del Personale regionale - Ancona; 

• 30 maggio 2005 
• Partecipazione al convegno "Partecipazione pubblica 

nell 'attuazione della Direttiva comunitaria sulle acque 2000/60" 
organizzato dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e dallo 
IEFE "Istituto di Economia e Politica dell 'Energia e 
dell' Ambiente" tenuto si a Milano presso l 'Università Bocconi; 

• 22 giugno 2005 
• Partecipazione al Seminario "Verso l 'attuazione della Direttiva 

Quadro Europea 2000/60 sulle Acque" organizzato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Ernst & Y oung tenuto si 
aRoma; 

• 25 e 26 maggio 2006 
• Partecipazione al Corso Residenziale sul tema: " Il Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" organizzato dal 
Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 
Scientifica in Diritto Amministrativo di Osimo; 

• 7 novembre 2006 
• Partecipazione al convegno "La sfida dei distretti idrografici per 

il governo cooperativo delle acque e del suolo - La revisione del 
D. Lgs. 152/2006 in materia ambientale" organizzato dal Gruppo 
183 e tenutosi a Roma; 

• 29 aprile e 5, 6, 18 maggio 2004 
• Partecipazione al corso della durata complessiva di n° 35 ore, su 

"Elementi di Diritto Amministrativo" organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola di Formazione del Personale regionale - Ancona; 

• 13 giugno 2006 
• Partecipazione m qualità di relatore al Convegno promosso 

dall ' Autorità di Bacino dal titolo " Il Tronto un parco 
attrezzato" svoltosi a S. Benedetto del Tronto il 13 giugno 2006; 

• 20 e 21 ottobre 2006 
• Partecipazione al Convegno Nazionale dal tema "Il rischio 

idrogeologico in Italia: dalla Commissione De Marchi ai Piani di 
Assetto Idrogeologico" organizzato dal centro di ricerca CERI 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e tenuto si a 
Valmontone (Roma); 

• 7 aprile 2005 
• Idoneità a seguito di selezione per titoli ed esamI per la 

progressione verticale di carriera dei dipendenti della Regione 
Marche a n. 6 posti di categoria D 3/4 "Funzionario Tecnico 
Esperto"; 

• giugno 2005 
• Elaborazione di un compendio normativo statale dal titolo 

" Dighe, traverse e bacini di accumulo" ; 
.24 febbraio 2009 
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• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 

• Date (da - a) 
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• Partecipazione al corso di formazione su "Illustrazione del 
Regolamento n. l /2009 per l 'acquisizione in economia di beni e 
servizi e funzionamento della cassa economale" organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione - Ancona; 

• 8 settembre 2009 
• Partecipazione al corso di formazione su "Salute e sicurezza sul 

lavoro formazione di base dei lavoratori" organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione - Ancona; 

• 11 novembre 2009 
• Partecipazione al corso di formazione A.P.C. su "Applicazioni 

delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni D.M 
14. 01. 2008" Organizzato dall' Ordine dei Geologi delle Marche -
Ancona; 

• 17,18 e 25 novembre 2009 ; 4 e 15 dicembre 2009 
• Partecipazione al corso di formazione su "La negoziazione nel 

processo di programmazione regionale di settore" organizzato 
dalla Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione - Ancona; 

• 29 e 30 ottobre 2009 ; 19 novembre 2009 ; lO dicembre 2009 ; 
.26 gennaio 2010; 11 e 25 febbraio 2010; 18 marzo 2010 
• Partecipazione al corso di formazione su "Le istruttorie tecniche 

relative ad opere ed impianti da sottoporre a valutazione e 
autorizzazione ambientale" organizzato dalla Regione Marche -
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

• Dal 01 al14 marzo 2010 
• Partecipazione alla VI Rassegna nazionale di Urbanistica (RUN) 

tenutasi a Matera 

• 19 marzo 2010 
• Partecipazione al corso di formazione A.P.C. su "Analisi di 

stabilità dei pendii in terra, dalle condizioni statiche a quelle 
dinamiche. Parametri e verifiche secondo le norme tecniche per 
le costruzioni D. M 14. O 1.2008 " Organizzato dall'Ordine dei 
Geologi delle Marche - Ancona; 

• 23 aprile 2010 
• Partecipazione al Workshop "Idromorfologia e Direttiva Quadro 

Acque" organizzato dall'ISPRA - Roma 

• Dal 20 al24 settembre 2010 
• Partecipazione al "3 o Corso nazionale di formazione sul sistema 

di valutazione morfologica dei CorSI d'acqua" organizzato 
dall'ISPRA - Roma 

• Dal 28 aprile 2011 al16 maggio 2011 
• Partecipazione al corso di formazione della durata di 24 ore su "I 

controlli ambientali dopo il D.Lgs l52/2006"organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione - Ancona; 

• 7 giugno 2014 
• Partecipazione al corso di formazione della durata di 4 ore su "Il 

procedimento amministrativo informatico: Il codice di 
amministrazione digitale e la posta elettronica certificata 



" organizzato dalla Regione Marche - Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica Amministrazione - Ancona; 

• Date (da - a) • Dal2 ottobre 2014 allO novembre 2014 
• Partecipazione al corso di formazione della durata di 32 ore su "Il 

procedimento amministrativo digitale"organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione - Ancona; 

• Date (da - a) • 29 gennaio 2015 
• Partecipazione al corso di formazione su "Formazione specifica-
richio medio- settore A TECO "Pubblica Amministrazione" ai sensi 
dell' art. 3 7 del D. Lgs 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 
21.12.20 Il della durata di 8 ore organizzato dalla Regione Marche -
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione -
Ancona; 

• Dale (da - a) • Dal21 settembre al 6 ottobre 2015 
• Partecipazione al corso di formazione della durata di 36 ore su 

"La conferenza dei servizi" organizzato dalla Regione Marche -
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
- Ancona; 

• Dale (da - a) • Dal 14 settembre al31 dicembre 2015 
• Partecipazione al corso di formazione in modalità e-Iearning della 

durata di 12.55 ore di lezioni, eserCIZI e test finale su 
"Anticorruzione ed etica aziendale "organizzato dalla Regione 
Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione - Ancona; 

• Dale (da - a) • 15 aprile 2015 
• Partecipazione al corso di formazione della durata di 8 ore su 

"Previsione e prevenzione del rischio idrogeologico" organizzato 
dall'Ordine dei Geologici delle Marche e svoltosi ad Appignano 
del Tronto. 

AL TRE LINGUE • INGLESE -livello scolastico 

COMPETENZE Utilizzo di sistema operativo Windows e dei programmi comuni 
INFORMA TI O-lE del pacchetto Office; 

Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, 
Explorer, Outlook). 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 19612003 e ss.mm.ii. 

Ascoli Piceno, lO maggio 2022 
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