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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIBICHINI RITA 
Indirizzo  VIA ZOCCOLANTI, 37/D 62014 CORRIDONIA (MC) 

Telefono  338.1454289 

E-mail  rita.ribichini@regione.marche.it 

pec  rita.ribichini@archiworldpec.it 

C. F.  RBCRTI77H67D042A 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  27/06/1977 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   
 

Ottobre 2020 ed in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore 
 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione, settore ricostruzione pubblica 

• Tipo di impiego 
 

Cat. D1– Istruttore tecnico Full Time, assunzione a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

▪ SISTEMA SISMAPP REGIONE MARCHE - COORDINAMENTO E SUPPORTO AL 
SETTORE INFORMATICO USR per la programmazione del sistema relativo ai Programmi 
Straordinari di Ricostruzione O.C.S.R. nn. 107/2020, e ai piani urbanistici attuativi nelle aree 
perimetrate 25/2017 3 39/2017. 

▪ PROGRAMMI STRAORDINARI DI RICOSTRUZIONE e indirizzi per la pianificazione e 
ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata (O.C.S.R. n. 107/2020):  

 referente di settore per attività di coordinamento con la Struttura Commissariale e i Comuni 
per tavoli tecnici, sopralluoghi, procedimenti, Conferenze permanenti e nei procedimenti di 
approvazione dei PSR; 

 istruttoria di n. 19 decreti USR di liquidazione per spese tecniche ai Comuni negli ambiti 
territoriali Macerata/Ancona e Area Ascoli/Fermo, di cui 7 liquidati; 

 istruttoria di n. 6 PSR assegnati, di cui n. 3 approvati con atti del Vice Commissario delegato 
per la ricostruzione (Comuni di Pieve Torina, Camerino, Tolentino) e per n. 2 decreti USR 
di liquidazione per spese tecniche ai Comuni; 

 ordinanze Speciali di cui all’O.C.S.R. n. 110/2020 correlate a PSR, partecipazione a 
sopralluoghi e tavoli tecnici con Sub Commissario straordinario per la ricostruzione per i 
Comuni (Pieve Torina, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Tolentino);  

 predisposizione report per Vice Commissario e Struttura commissariale. 

 rendicontazione contabilità speciale del Vice Commissario anni 2020 e 2021. 

▪ COMPONENTE “COMMISSIONE DI CANTIERIZZAZIONE” PER L’AVVIO DEI LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO, nominata dal direttore USR in 
data 04/04/2022. 

▪ RICOSTRUZIONE IMMOBILI PRIVATI DI INTERESSE CULTURALE E PAESAGGISTICO 
(O.C.S.R. n. 116/2021), ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI COMUNI, A USR SETTORE 
RICOSTRUZIONE PRIVATA PER PARERI, ANALISI E APPROFONDIMENTO 
NORMATIVO RELATIVO ALL’INQUADRAMENTO URBANISTICO DEGLI EDIFICI 
OGGETTO DI CONTRIBUTO. 

▪ AGGREGATI EDILIZI e CONSORZI Interventi di riparazione e ricostruzione, (O.C.S.R. n. 
19/2017 e s.m.i). 

 attività di front - office, 

 supporto ai Comuni, 

 supporto a istruttori USR, 

 analisi e approfondimento normativo in condivisione con la Struttura commissariale, 

 predisposizione pareri tecnico-giuridici USR. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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▪ COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO PER REDAZIONE DELLA NUOVA GUIDA 
“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI UNITARI E DEGLI AGGREGATI EDILIZI” pubblicata sul 
sito istituzionale del Commissario Straordinario nel marzo 2021. 

▪ COMPONENTE “GRUPPO TECNICO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA’ 
PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO NEL COMUNE DI 
CASTELSANTANGELO SUL NERA, a seguito del PROTOCOLLO DI INTESA tra il Comune, 
la Struttura commissariale, l’USR Marche, il MiBAC, la Provincia di Macerata e l’Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, nominata dal direttore USR nel novembre 2019. 

▪ PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI CENTRI E NUCLEI MAGGIORMENTE DISTRUTTI 
(O.C.S.R. n. 39/2017 e s.m.i.): 

 attività di coordinamento con Struttura commissariale; 

 supporto ai Comuni per redazione piani urbanistici attuativi; 

 referente di settore per attività di coordinamento delle istruttorie di n. 14 decreti USR di 
liquidazione ai Comuni per spese tecniche per le attività urbanistiche dei centri e nuclei 
storici perimetrati;  

 predisposizione pareri per Conferenze permanenti (piani urbanistici di Petriolo, Sefro, 
Castelsantangelo sul Nera, Caldarola); 

 predisposizione report per Vice Commissario e Struttura commissariale; 

 collaborazione per rendicontazione contabilità speciale del Vice Commissario dal 2018 al 
2021. 

 
 

 

• Date (da – a)  
 Febbraio 2017 - settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Società Fintecna S.p.A. - c.d.p. convenzionata per supporto tecnico specialistico al 
Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016 

•Tipo di azienda o settore 
 

Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, settore Ricostruzione privata 

• Tipo di impiego 
 

Attività di collaborazione professionale co.co.co.  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 
Da settembre 2017 a dicembre 2019 

▪ PROCEDURE DI VERIFICA A CAMPIONE SUGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
PRIVATA AMMESSI A CONTRIBUTO - SOPRALLUOGHI E ESPLETAMENTO VERBALI 
O.C.S.R. n 59/2018;  

▪ PERIMETRAZIONI (O.C.S.R. n. 25/2017), dei centri e nuclei di particolare interesse che 
risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici, ambiti territoriali Macerata/Ancona e 
Ascoli/Fermo: 

 referente di settore per attività di coordinamento con Struttura commissariale, Comuni, vari 
enti e popolazione coinvolta (partecipazione ad assemblee cittadine).; 

 istruttorie di n. 49 atti del Vice Commissario delegato per la ricostruzione di approvazione 
delle perimetrazioni del di centri e nuclei di particolare interesse di n. 14 Comuni; 

 attività di front-office; 

 sopralluoghi; 

 predisposizione pareri; 

 predisposizione report per Vice Commissario (settimanali) e Struttura commissariale 
(semestrali).  

Da aprile a agosto 2017: 

▪ ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI ERAP PRESIDIO DI ANCONA, per lo svolgimento delle 
attività di cui all’art. 14 189/2016, effettuazione sopralluoghi alloggi in n. 74 comuni per 
valutare n. 1.600 unità immobiliari circa. 

▪ SUPPORTO AL COMUNE DI VISSO (MC), per gestione della prima fase emergenziale e 
coordinamento dei sopralluoghi, attività ufficio tecnico (da marzo a maggio 2017). 

Febbraio-marzo 2017: 

▪ GESTIONE INFORMATICA DELLE SCHEDE AEDES CON PERIZIE GIURATE O.C.S.R. n. 
10/2016; 

▪ GESTIONE E CARICAMENTO DATI nel SISTEMA ERIKUS (Emergenze Richieste Unità 
Strutturali), nell’ambito della funzione del censimento danni ed agibilità post evento 
(digitalizzazione informatico degli esiti schede Fast e AeDes), oltre che alla redazione dei 
report giornalieri ed al monitoraggio dell’intero ciclo di operazioni tecniche;  

▪ SOPRALLUOGHI FAST E AEDES per rilevamento del danno - come tecnico abilitato in tutti 
i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189   s.m.i. (i 
sopralluoghi sono stati effettuati comunque in base alla necessità dell’ufficio anche nei periodi 
successivi alla prima fase emergenziale). 
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• Date (da – a)    Da luglio 2016 a febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente pubblico, Comune di Tolentino (Mc) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 
COMUNE DI TOLENTINO IN ADEGUAMENTO AL P.T.C.: 

 aggiornamento cartografico e riporto su Carta Tecnica Regionale dell'intero territorio 
comunale del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R.; 

 aggiornamento con varianti e stato di attuazione degli strumenti esecutivi del P.R.G. 
vigente; 

 trasposizione passiva e sintesi delle prescrizioni del P.T.C. su cartografia del vigente 
P.R.G., relativamente alla struttura del sistema geomorfologico e del sistema botanico- 
vegetazionale in base alle nuove indagini; 

 trasposizione degli ambiti di tutela e del sistema vincolistico in base alla normativa vigente; 

 trasposizione attiva del sistema insediativo P.T.C.: Carta dei beni ambientali e storico-
culturali e analisi delle stratigrafie insediative dell'intero territorio comunale;  

 verifica della corrispondenza di quanto riportato nelle cartografie e nelle norme tecniche di 
attuazione del P.R.G. vigente con la nuova normativa introdotta per l'adeguamento al 
P.T.C..  

 

• Date (da – a)    Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente pubblico, Comune di Fiastra (Mc) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, affidamento incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 
V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 6/2007 e 
s.m.i.) della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fiastra (Mc). 

 

• Date (da – a)    Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, affidamento incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 
V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 6/2007 e 
s.m.i.) di una Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Tolentino (Mc). 

 

• Date (da – a)    Da Settembre a Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo artistico “G. Cantalamessa” di Macerata 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 

• Tipo di impiego  Supplenza breve docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ GESTIONE DEL LABORATORIO CON INDIRIZZO "ARCHITETTURA E AMBIENTE". 
 

• Date (da – a)    Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE ELABORATI DI PROGETTO PER UN PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN GINESIO (MC). 

 

• Date (da – a)    Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

 

• Tipo di azienda o settore  Progettista di Piano Urbanistico Attuativo 
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• Tipo di impiego  Libera professione, incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER 
DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 22/2009 E S.M.I, 
NEL COMUNE TOLENTINO (MC). 

 

• Date (da – a)    Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 
COMUNE DI FIASTRA (MC). 

 

• Date (da – a)    Da Giugno 2011 a aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ COLLABORAZIONE AL PROGETTISTA INCARICATO PER LA REDAZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FIASTRA 
(MC) IN ADEGUAMENTO AL P.T.C.. 

 

• Date (da – a)    Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di ingegneria 

 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Libera professione, incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ RILIEVO ARCHITETTONICO PALAZZO STORICO SITO NEL CENTRO STORICO DI 
TOLENTINO (MC). 

 

• Date (da – a)    Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE DI CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRAPETRONA 
(MC) ATTE A INDIVIDUARE AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2010. 

 

• Date (da – a)    Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico 

 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE PROGETTI ARCHITETTONICI DI EDIFICI RESIDENZIALI, LOCALITÀ 
MONTECASSIANO (MC). 

 

• Date (da – a)    Novembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI GENERALI AI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 14/2008, DEI COMUNI APPARTENENTI 
ALLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO (SERRAPETRONA, 
CALDAROLA, CESSAPALOMBO, COLMURANO, BELFORTE DEL CHIENTI, 
SANT'ANGELO IN PONTANO, LORO PICENO, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE). 
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• Date (da – a)    Da dicembre 2009 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di architettura e pianificazione urbanistica 

 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ REDAZIONE DI VARIANTI GENERALI A PIANI REGOLATORI GENERALI IN 
ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA 
DI MACERATA (P.T.C.), DEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 
(SERRAPETRONA, CALDAROLA, CESSAPALOMBO, COLMURANO, BELFORTE DEL 
CHIENTI, SANT'ANGELO IN PONTANO, LORO PICENO, CAMPOROTONDO DI 
FIASTRONE, MONTE SAN MARTINO): 

 Aggiornamento cartografico e restituzione su Carta Tecnica Regionale dell'intero territorio 
comunale dei vigenti P.R.G. adeguati al P.P.A.R.; 

 aggiornamento con varianti e stato di attuazione degli strumenti esecutivi del P.R.G. 
vigente; 

 trasposizione passiva e sintesi delle prescrizioni del P.T.C. su cartografia del vigente 
P.R.G., relativamente alla struttura del sistema geomorfologico e del sistema botanico- 
vegetazionale in base alle nuove indagini; 

 trasposizione degli ambiti di tutela e del sistema vincolistico in base alla normativa vigente; 

 trasposizione attiva del sistema insediativo P.T.C.: Carta dei beni ambientali e storico-
culturali e analisi delle stratigrafie insediative dell'intero territorio comunale;  

 predisposizione degli elaborati nel grado necessario per poter permettere 
all'amministrazione di procedere alla valutazione del P.R.G.; 

 verifica della corrispondenza di quanto riportato nelle cartografie e nelle norme tecniche di 
attuazione del P.R.G. vigente con la nuova normativa introdotta per l'adeguamento al 
P.T.C.. 

 

• Date (da – a)    2005 -2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico 

 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia pubblica, privata e pianificazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Libera professione, collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ GESTIONE AMMINISTRATIVA DI UFFICIO 

PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER TITOLI ABILITATIVI E ATTI AUTORIZZATIVI; 

PREDISPOSIZIONE PROGETTI ARCHITETTONICI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA; 

PRATICHE E CONSULENZE PER DOCUMENTAZIONE CATASTALI; 

RILIEVI ARCHITETTONICI E RESTITUZIONE GRAFICHE; 

SUPPORTO DI CANTIERE. 

 

• Date (da – a)    Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico 

 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia privata  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ RESTITUZIONE GRAFICA ELABORATI DI PROGETTI ARCHITETTONICI 

 

• Date (da – a)    Da marzo a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Camerino - Facoltà di architettura con sede ad Ascoli Piceno 

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di progettazione del paesaggio, curato dal Professor Cristiano Toraldo di Francia. 

• Tipo di impiego  Tutor  

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ SUPPORTO AL CORSO DI LAUREA “NUOVO ASSETTO URBANISTICO DEL LITORALE 
SUL DI FERMO”  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)    Marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Ministero delle Infrastrutture, ITACA, IFEL, Commissario straordinario Ricostruzione sisma 
2016 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Webinar Ricostruzione Sisma 2016” relativo al PERCORSO FORMATIVO 3 – Rivolto al 

personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza impegnate nella ricostruzione” 

• Qualifica conseguita   Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup, destinato al 
personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, ai sensi dell'art. 7 comma 7 bis 
della L. n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" 

 

• Date (da – a)    Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Protezione civile, Presidenza del Consilio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento A1 AeDES - GL-AeDES, valido ai fini dell’aggiornamento 
obbligatorio per l’iscrizione agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale del DPCM 8 luglio 2014  

• Qualifica conseguita   Agibilitatore AeDES 

 

• Date (da – a)    Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Protezione civile, Presidenza del Consilio dei Ministri dipartimento della Protezione Civile 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione tecnica dell’emergenza sismica rilevo del danno e valutazione dell’agibilità 

• Qualifica conseguita   Tecnico abilitato al censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-sisma sulle strutture 
pubbliche e private - Schede Aedes” e Fast 

 

 

• Date (da – a)    Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Settore scolastico 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classi di concorso varie inerenti a materie tecniche e storico – artistiche,  

Graduatoria Categoria Fascia III 

• Qualifica conseguita   Supplenza  

 

• Date (da – a)    Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 C.S.L. Marche 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica ambientale 

• Qualifica conseguita   Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 44/1995 e s.m.i. 

 

• Date (da – a)    Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Chieti - Facoltà di Architettura sede di Pescara 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione architetto 

• Qualifica conseguita   Architetto e iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Macerata al n. 502. 

 

• Date (da – a)    Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Architettura sede di Ascoli Piceno 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura, conseguita con la votazione di 110/110 
Tesi progettuale, “Parco ed attrezzature turistiche del litorale Sud di Fermo”. 

• Qualifica conseguita   Dottore in architettura 
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• Date (da – a)    Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Istituto Statale d’Arte di Macerata “G. Cantalamessa” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità d’arte applicata conseguito con la votazione di 60/60 

• Qualifica conseguita   Disegnatrice di arredamento e architettura 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  intermedio 

• Capacità di scrittura  intermedio 

• Capacità di espressione orale  intermedio 

• Capacità e competenze 
organizzative 

 Mi ritengo una persona dotata di volontà e di propensione al lavoro di gruppo; nelle mie attività 
lavorative impegno, sacrificio, organizzazione e coordinamento sono delle priorità 
fondamentali. 

Dall’esperienza maturata nella pubblica amministrazione nei vari settori strutturati all’interno 
dell’USR, ho avuto l’opportunità di ricoprire diversi ruoli, affrontati in modo flessibile e 
trasversale al fine di raggiungere nel miglior modo possibile gli obbiettivi prefissati. 

• Capacità e competenze tecniche 

 

 

 Buona conoscenza della normativa edilizia e urbanistica, sia al livello europeo/nazionale, 
regionale che a livello locale. 

Buona gestione e conoscenza delle apparecchiature hardware acquisita da autodidatta. 

Ho raggiunto un ottimo livello di padronanza con diversi software applicativi fondamentali per 
la professione: 

o  tutte le versioni dei sistemi operativi Windows, Macintosh e dei relativi pacchetti applicativi; 

o tutte le versioni di Autocad (2D e 3D), Archicad (2D e 3D) e Adobe Photoshop. 

o Sistemi operativi informatici Regione Marche. 

• Ulteriori informazioni  Patente tipo "B" 

 

Corridonia li 10/05/2022  

 

                                                                                                                                                                                In fede 

                                                                                                                                                                                   Rita Ribichini 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali concessa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 196/2003     


