
MARCO RICCIONI 
Curriculum ViÉe 

(Red<ltoaisensideg i MI 46 e 47 de/DPR. 28/1212000, n° 445) 

e residente a 
consapevole della responsabilità penale ore,vislla dall'art. 76 del 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

Cognome e nome 

Indirizzo 

Telefono Ufficio 

E- ma il Ufficio 

Nazionalità 

Data di nascita 

Sesso 

Settore di competenza 

Esperienza professionale 

dal 13.11.2017 

Funzione o posto occupato 

Prircipali mansioni e responsabilità 
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Riccioni Marco 

Maschil e 

1_Laurea in Scienze Geologiche (Vecchio ordinamento - corsi 416 anni) 
2_Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

UFFI CIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 20161 REGIONE MARCHE 

Irrpiego svolto al 50% per la continuazione delle atti vi tà finalizzate al co mpletamento degli interve nti 
di ricostruzione post terremoto del Sisma 1997, disposto con DGR 1329 del 1311 2017 

Irrpiego con la quali fi ca di Geologo (categoria 0/13 - Profi lo prof le Dtr S) 

Sopralluoghi per il rilievo dei danni tramite la co mpilazione delle schede Fast, AeDES e 
AGeoTec co me tec nco abili tato; 

2 Gesti one delle Periz ie Asseverate relati ve alle rchieste di ripetizione dei sopralluoghi a 
seguito di contestazione dei priva ti degli es iti dell e schede Fas t - AeDES; 

3 Ass istenz a e ausilio tec nico-a mministrati vo e contabil e agli Enti locali , 

4 Predisposizione deg li atti ammnistrativi quali Delibere di Giun ta Regionale, Decreti di 
impegno e li quidazione, A.ccordi di programma, Pareri, RelazionilRapporti scritti per gli 
Organi amministrativi co mpetenti , 

5 rv'onitoraggio attuati vo e finanziario degli interventi di cui all a L. 61198; 

6 Gesti one dell 'informatizz azione e impleme ntazione dei dati necessari al raggi ornamento 
degli stati di attuazione degli interventi di cui al punto prece dente, 

7 Gesti one degli archivi e dei rapporti con la ditta ircarcata presso il deposito di Os imo (~ , 

8 Coordinamento dei gruppi di lavoro e conferenz e di servizio dei progetti e/o delle varianti 
relati ve agli interventi di cui all a L. 61,00; 

Per ulleflon loforrmZlonl su Europass_hlp lleuropass_Gedefop euml 
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9. Istruttoria tecnica dei progetti e/o varianti relative agli interventi di cui alla L. 61/98;  

10. Sopralluoghi per accertamenti ispettivi riferibili alle estrazioni di inizio, metà e fine lavori; 

11. Gestione delle estrazioni nell’ambito del sistema delle verifiche sulla realizzazione degli 
interventi (così come previsto dalla D.G.R. n. 161/2001 e dalla D.G.R. n.2523/2001); 

12. Gestione e verifica dei modelli di rilevamento per il monitoraggio di cui all’art. 4 comma 12 
della D.A.C.R. n. 234/98 (Banca dati TELLUS): 

13. Controllo e gestione della Contabilità speciale n. 1923 per tutte le tipologie di intervento di 
ricostruzione ricadenti nei Comuni interessati dalla crisi sismica del 26 settembre 1997. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  (PART TIME AL 50%) Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 - presso 
la sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Marche sede distaccata di Caccamo – Via 
Beniamino Gigli, 5 - Caccamo di Serrapetrona (MC) 

  (PART TIME AL 50%) Regione Marche – Giunta Regionale- P.F. Tutela Gestione ed assetto del 
Territorio - presso la sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Marche sede distaccata di 
Caccamo – Via Beniamino Gigli, 5 - Caccamo di Serrapetrona (MC) 

 

dal 28.11.2016  

  

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 / REGIONE MARCHE 

Funzione o posto occupato  Impiego con la qualifica di Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

Principali mansioni e responsabilità  1. Organizzazione di attività istruttoria delle Perizie Asseverate relative alle richieste di 
ripetizione dei sopralluoghi a seguito di contestazione degli esiti delle schede Fast – AeDES 
da parte dei privati; 

2. Gestione dell’emergenza sismica 2016 con la realizzazione di sopralluoghi per lo studio di 
fattibilità delle aree da destinare all’accoglienza dei Moduli Abitativi Mobili (M.A.M.) e delle 
Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Giunta Regionale- P.F. Tutela Gestione ed assetto del Territorio – distaccato 
presso la sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione - USR Marche - Sede CCR di Macerata (MC). 

 

dal 01.01.2014 
 

 
REGIONE MARCHE 

Funzione o posto occupato  Impiego a tempo indeterminato con la qualifica di Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli atti amministrativi (Delibere di Giunta Regionale, Decreti di concessione, 
impegno e liquidazione, Accordi di programma), Formulazione di Pareri per il Comitato Tecnico 
Scientifico delle Marche, Relazioni/Rapporti scritti per gli Organi amministrativi competenti; 
Monitoraggio attuativo e finanziario di tutti gli interventi di cui alla L. 61/98; Coordinazione 
dell’informatizzazione e implementazione dei dati necessari all’aggiornamento degli stati di attuazione 
degli interventi di cui alla L. 61/98 attraverso la gestione della Banca dati TELLUS; Istruttoria tecnica 
dei progetti e/o varianti relative agli interventi di cui alla L. 61/98 e verifica di efficacia degli interventi; 
Sopralluoghi per accertamenti ispettivi; Controllo e gestione della Contabilità speciale n. 1923 riferita 
a tutte le tipologie di intervento di ricostruzione post-sisma ricadenti nei Comuni interessati dalla crisi 
sismica del 26 settembre 1997. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - distaccato presso 
la sede di Camerino (Mc) – 62034. 

 

dal 01.12.2002 
 

 
REGIONE MARCHE 

Funzione o posto occupato  Impiego a tempo indeterminato con la qualifica di Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

Principali mansioni e responsabilità  1. Attività istruttoria tecnico-amministrativa inerente all’attuazione ed il completamento degli 
interventi di cui agli artt. 3 ed 8 della L.61/98; 

2. Assistenza tecnica; 

3. Predisposizione atti; 

4. Monitoraggio dei progetti di competenza; 
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5. Riordino e gestione definitiva del Sistema informativo per il patrimonio culturale delle 
Marche (SIRPAC) quale banca dati catalografica regionale; 

6. Progettazione, sviluppo ed implementazione dati per il SIT-GIS relativo allo stato di 
attuazione dei lavori di cui agli artt. 3 ed 8 della Legge 61/98. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio, Attività 
promozionale - P.F. Conservazione del patrimonio culturale e recupero dei Beni Culturali - sede di 
ANCONA/Sede di Maddalena - 62034 Muccia (Mc). 

Tipo o settore d’attività  Funzionario Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

 

dal 01.06.1999 al 30.11.2002 

  
REGIONE MARCHE 

Funzione o posto occupato  Impiego a tempo determinato con la qualifica di Geologo. 

Principali mansioni e responsabilità  1. Attività istruttoria tecnico-amministrativa inerente all’attuazione ed il completamento degli 
interventi di cui agli artt. 3 ed 8 della L.61/98; 

2. Assistenza tecnica; 

3. Predisposizione atti; 

4. Monitoraggio dei progetti di competenza; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche - Servizio Cultura, Turismo E Commercio - P.F. Beni Culturali e Programmi di 
Recupero – sede di Muccia 

Tipo o settore d’attività  Funzionario Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

 

dal 22.06.1998 al 31/05/1999  REGIONE MARCHE 

Funzione o posto occupato  Impiego a tempo determinato con la qualifica di Geologo (categoria D/1.3 – Profilo prof.le D/TS). 

Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria tecnico-amministrativa inerenteal l’attuazione ed il completamento degli interventi 
di cui agli artt. 3 ed 8 della L.61/98, assistenza tecnica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche - Servizio Cultura, Turismo E Commercio - P.F. Beni Culturali e Programmi di 
Recupero sede di ANCONA – sede di Muccia 

Tipo o settore d’attività  Impiego come lavoratore socialmente utile, nell’ambito del progetto EMERICO, con la qualifica di 
geologo (VII^ q.f.). 

 

Istruzione e formazione   

22/12/2020 – 31/05/2021   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 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 - EDIZIONE 1 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Dipartimento della Protezione Civile 

09/11/2017 – 16/11/2017   

Certificato o diploma ottenuto  Certificato di Idoneità 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica, il rilievo del danno e la 
valutazione dell’agibilità sismica di edifici ordinari. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Dipartimento della Protezione Civile 

14/09/2015 – 31/01/2016   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 
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22/24.05.2000   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di Access avanzato. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Articorruzione ed Etica Aziendale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

23/02/2012–29/02/2012–01/03/2012   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Applicazioni del software GIS a sistemi informativi territoriali regionali 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

 

11/10/2011 – 28/10/2011 

  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

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

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

 

21.12.2010 

  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La Valutazione della sicurezza sismica negli interventi di restauro con miglioramento strutturale del 
patrimonio storico monumentale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale 

 

24.09.2001 

  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione alla “5° Conferenza Itinerante Nazionale sui GIS” (sessione tecnico scientifica e 
sessione dimostrativa parallela). San Benedetto del Tronto 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 GEO SERVICE – Sistemi Informativi Territoriali, FERMO 

 

20/21.06.2001 

  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento per progettisti liberi professionisti su 
“Qualità degli interventi e tempi di realizzazione” 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche – Servizio lavori pubblici, Coordinamento tecnico adempimenti post-sisma 

   

13/16.06.2000   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di aggiornamento per gli interventi pilota a basso impatto ambientale.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche e WWF 
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale 

   

03.12.1999   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione al seminario sul tema “Metodi per la valutazione degli effetti di sito nella riduzione del 
rischio sismico”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Umbria 

   

17.09.1999   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione al seminario su “Ricostruzione post-terremoto - Procedure di appalto dei LL.PP. ai 
sensi dell’art 14 legge 61/98 - Modulistica - Monitoraggio degli interventi”.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale 

   

7 - 15 – 16.06.1999   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione al seminario su “Recupero antisismico dei tessuti storici - I programmi di recupero post-
sisma”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale Regionale con la collaborazione degli Ordini 
degli Ingegneri e degli Architetti 

   

10/15.05.1999   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di approfondimento concernente il rilievo dei danni, della vulnerabilità, nonché analisi del rischio 
occorrenti per una corretta ricostruzione. Terremoto Marche-Umbria; fondamenti di 
microimprenditorialità, organizzazione del servizio nazionale di Protezione Civile e sviluppo delle 
singole professionalità. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Protezione Civile - ROMA 

   

22/27.06.1998   

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso sul rilievo dei danni, della vulnerabilità, nonché l’analisi del rischio occorrenti per una corretta 
ricostruzione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Protezione Civile - ROMA 

   

1996  CAMERINO / URBINO 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Partecipazione alle attività di selezione e formazione per geologi rilevatori, previste per il 
completamento della Carta Geologica delle Marche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Degli Studi di Urbino 

Università Degli Studi di  Camerino 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Idoneo 

   

1992  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di geologo. 

   

1990/1991  L’AQUILA 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Riccioni Marco 

 Per ulteriori informazioni sul Europass:http: //europass.cedefop.eu.int 

© Comunità europea, 2003 

 

Certificato o diploma ottenuto  Geologo specialista rilevatore elaboratore carte geologiche 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso annuale di specializzazione in Rilevamento Geologico, Geomorfologico ed informatizzazione 
dati con MAP-INFO 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di formazione Regione Abruzzo 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Idoneo 

   

1989  ROMA 

Certificato o diploma ottenuto  Nomina di Ufficiale di Complemento con il grado di Sottotenente 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso per Allievi Ufficiali di Complemento 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola del Genio di Cecchignola,  Roma 

   

1989  CAMERINO 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Scienze Geologiche 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Degli Studi di Camerino 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 102/110 

   

1982  CAMERINO 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

   

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “G. Antinori” di Camerino 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 44/60 

Capacità e competenze 
personali 

  

Altra/e lingua/e   

Capacità e competenze 
sociali 

  

1995/1997  Conferimento della nomina (con deliberazione del Consiglio Prov.le n. 49 del 07.07.1995) di 
rappresentante del Consiglio della Provincia di Macerata presso il Consorzio di Bonifica dei Bassi 
Bacini del Musone, Potenza e Chienti. 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  A1 A2   A1 

Francese  A1 A1    

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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1995  Supplenza in Scienze della Materia e Scienze della Natura presso l’Istituto Tecnico Commerciale L. 
Einaudi di Tolentino (MC). 
 

1993/1995  Insegnante di matematica, chimica e disegno presso il Centro Studi Marche di Macerata. 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

  

1990  Servizio di prima nomina con il grado di Sottotenente di Complemento presso la Brigata Motorizzata 
ACQUI (AQ) con incarichi di Comandante di plotone. 
Impegnato in attività organizzative, di programmazione e gestione dei tempi di lavoro ho seguito la 
progettazione e direzione lavori, gestito l’allestimento e il coordinamento cantieri, l’impiego dei 
materiali, delle attrezzature, del parco automezzi e il comando del personale subalterno per il 
montaggio e smontaggio dei ponti Kruppman, Mgb e Baylej con scopi sia civili sia per addestramento 
truppe. 
Congedato con voto finale “eccellente”. 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

  

1992/1996  Collaborazione con studi geologici professionali per la redazione di Piani Regolatori Generali e 
progetti di edilizia pubblica e privata. 
Attività prevalente: rilevamento geologico e geomorfologico; analisi e prove tecniche di laboratorio. 
 

1996/1999  Realizzazione della nuova Carta Geologica Regionale (progetto C.A.R.G.) in scala 1:50.000, sulla 
base di elaborati in scala 1:10.000 e 1:25.000; Sezioni rilevate di Montegranaro e Abbadia di Fiastra. 
Il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il coordinamento dei Dipartimenti di Scienze della Terra 
delle Università Degli Studi di Camerino ed Urbino. Le attività, gestite autonomamente, sono state 
caratterizzate da: rilevamento geologico di dettaglio (scala 1:10.000), trascrizione di schede tecniche 
con tematismi differenziati, realizzazione di elaborati grafici (planimetrie, sezioni stratigrafiche ecc.), 
documentazione fotografica, campionature, analisi dei dati e stesura delle relazioni tecniche. 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

  

2010  Attestato di partecipazione alle attività formative su “Sistemi informativi territoriali e l’utilizzo del G.I.S. 
(Geographical Information System) presso Scuola di Formazione del Personale Regionale della 
Regione Marche. 
(12/10/2010 al 28/10/2010 – 48 ore). 
 

1995  Idoneità a concorso nella selezione pubblica per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Macerata, 
per la figura professionale di Videoterminalista (V^ q. f.). 

  Altre conoscenze informatiche: 
1. linguaggio di programmazione in HTML e Visual Basic a livello base; 

2. applicazioni in Flash a livello base; 

3. pacchetti applicativi Office (Access, Excel, Word, Power Point) a livello avanzato. 

Capacità e competenze 
artistiche 

  

  Studio della chitarra moderna tramite corsi privati ed attività di composizione musicale moderna 
tramite Digital Audio Workstation. 

   

Altre capacità e competenze   

2004  Iscrizione al Club Alpino Italiano.  

 

2005  Conseguimento della qualifica di Operatore regionale Tutela Ambiente Montano  (T.A.M.) attraverso 
specifico corso curato dalle sezioni regionali CAI di Marche ed Umbria. 

 



~ europass 

Patenteli 

Ulteriori informazioni, 
pubblicazioni ecc. 

Categoria B (anno 1982, per autovetture e motocicli) . 

2008 Foto e testi vari in: I luoghi del sisma. Itinerari di valorizzazione, a cura di Paola Mazzotti, Regione 
Marche, Ancona, 2008; 

2008 Aspetti geologici in: Prevenzione del rischio sismico nei centri storici marchigiani; il caso studio di 
Offida (AP) , a cura di Paola Mazzotti, Regione Marche, st. Camerano, 2008; 

2003 Testi in: I da Varano a le arti a Camerino e nel territorio. Atlante dei beni culturali di epoca varanesca, 
a cura di Marta Paraventi, Regione Marche, Comune di Camerino, st. 2003; 

1999 Collaborazione alla Quarta rassegna Urbanistica nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU) - Venezia 8 - 13/11/1999, con riferimento alla predisposizione di n. 6 pannelli espositivi, alla 
presentazione della esperienza marchigiana della ricostruzione post-sisma legata ai programmi di 
recupero (artt. 2 - 3 L. 61/98); 

1999 Testi in: Metodi e strumenti per i Centri Storici delle Marche. Il terremoto del 26 settembre 1997, a 
cura del Servizio Sismico Nazionale di intesa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e con la 
Regione Marche; 

1992 Elaborati grafici in: Carta geologica dei bacini della Laga e del Cellino e dei rilievi carbonatici 
circostanti. (Marche meridionali, Lazio nord-occidentale, Abruzzo settentrionale, Selca, Firenze, 1992; 

/I sottoscritto Marco Riccioni, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente 
informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l'utilizzo 
e l'archiviazione in banca dati. 

C I · d l' n &:- /<~ i.< .-.<7 n ') ? aste ralmon o, I __ V_"=~=---i-/_'L-_'-=--'=---t''--'' =---'=-'--_'' '-'_{_'' ",:,<' __ -_'' '' 
i 

Marco Riccioni 
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