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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CURRICULUM 
FORMATIVO/PROFESSIONALE 

SANDRA SPINOZZI 

• Date (da - a) • Dal 21.05.2019 a tutt'oggi 

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

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

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministrazione del n. 448 del 14.12.201 

• Categoria D - profilo professionale TS Tecnico specialista 
• Posizione Organizzativa Attività Urbanistica, Opere Pubbliche e 

Beni Culturali le Aree di Ascoli Piceno e Fermo . 

• Coordinamento attività istruttorie di predisposizione dei provvedimenti 
di concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica di cui al 
Decreto legge 189/2016 e ordinanze Commissariali relative; 

• Supporto alle attività di attuazione dei piani di ricostruzione pubblica di 
cui al DLI89116 delle Amministrazioni pubbliche - soggetti attuatori . 

• Coordinamento risorse umane adibite alle attività istruttorie della 
ricostruzione pubblica . 

• Date (da-a) • Dal 01.08.2017 al 20.05.2019 

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

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

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministrazione del n. 448 del 14.1 

• Categoria D1.3 - profilo professionale "Funzionario Tecnico" 
• Posizione Organizzativa Attività Urbanistica, Opere Pubbliche e 

Beni Culturali le Aree di Ascoli Piceno e Fermo . 

• Coordinamento attività istruttorie di predisposizione dei provvedimenti 
di concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica di cui al 
Decreto legge 189/2016 e ordinanze Commissariali relative; 

• alle attività di attuazione dei i di ricostruzione di 
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cui al DL 189/1 6 delle Amministrazioni pubbliche - soggetti attuatori. 

• Coordinamento risorse umane adibite alle attività istruttorie della 
ricostruzione pubblica . 

• Date (da-a) • Dal 15.12.2016 al 31/07/2017 

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

• Tipo di azienda o settore • 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) 

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

• Principali mansioni e • Svolgimento delle attività relative alla gestione rilevamento danni e 
responsabilità agibilità; attività di supporto ai Comuni per la gestione delle verifiche 

di agibilità; verifica formale delle schede di rilevamento danni AeDES 
e FAST, in qualità di tecnico del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN); 

• Partecipazione alla Campagna informativa della Regione Marche sulla 
normativa in tema di ricostruzione attuata mediante incontri pubblici 
presso i comuni. 

• Verifiche agibilità post-sisma di edifici pubblici e privati mediante 
redazione scheda AeDes e Fast; 

• Formazione dei tecnici rilevatori Fast; 

• Istruttoria dei progetti presentati ai sensi dell' ord. n. 23 ( Aifessa in 
sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 
agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell ·esercizio del culto); 

• Attività connesse alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare 
interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto ai sensi dell'm·d. 25/2017; 

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

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

• Tipo di azienda o settore • CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE (C.c.R.) 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" 
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• 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 attraverso 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 cOQ schede AeDJ;:~ (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; 

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

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

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME 
TRONTO - SEGRETERIA TECNICO-OPERA TIV A 

• Categoria D1.3 - profilo professionale" Funzionario Tecnico" . 

• Attività di elaborazione del Progetto di Piano Stralcio per l' Assetto 
Idrogeologico (PAI) con particolare riferimento agli aspetti tecnico
normativi e al quadro economico; 

• Attività di coordinamento nell ' ambito del complesso iter tecnico 
amministrativo relativo all ' adozione, pubblicazione ed approvazione 
del P.A.I. ; 

• Preparazione e presentazione di una relazione dal titolo: Le risorse 
idriche nella pianificazione di bacino" al Convegno promosso 
dall' Autorità di Bacino dal titolo : " Il Tronto : un parco attrezzato" 
svo ltosi a S. Benedetto del Tronto il 13 giugno 2006; 

• Attività di studio ed informazione sulle legislazioni regionali e statali 
afferenti le varie linee di attività dell' Autorità di Bacino con speciale 
riferimento al tema delle risorse idriche; 
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• Istruttoria e predisposizione pareri ai sensi dell'art. 7 comma secondo 
del R. D. 1775/33, sulle richieste di derivazione di acque pubbliche; 

• Espressione di pareri sui piani relativi alla gestione delle risorse idriche 
di competenza dei gestori di aree protette: 
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini:Disciplinare per la salvaguardia 
e {'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con Delibera del 
commissario Straordinario n. 25 del 27.04.2007; 

• Organizzazione e coordinamento prima fase conoscitiva propedeutica 
alla predisposizione del Bilancio Idrico e Minimo deflusso Vitale, con 
particolare riferimento al censimento delle utilizzazioni in atto; 

• Redazione Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Marche con il gruppo di lavoro costituito dal Segretario generale della 
Regione Marche in data I 1105/2007; 

• Componente della Commissione di indirizzo Scientifico costituita ai fini 
di supportare e condividere il processo di redazione dello "Studio 
Idrogeologico per l'identificazione e la caratterizzazione degli acquiferi 
che alimentano le sorgenti dei corsi d' acqua perenni dei monti Sibillini", 
commissionato dali' Autorità di bacino del f. Tevere al Dipartimento 
Scienze della terra dell'Università "La Sapienza" Roma; 

• Espressione di pareri di competenza e/o contributi istruttori nei 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale Provinciali, 
regionali e interregionali, di tutte le opere interferenti con l'assetto 
idrogeologico del territorio dell' Autorità di Bacino e con il regime delle 
risorse idriche a scala di bacino; 

• Consultazione e istruttoria ai fini della partecipazione in qualità di 
autorità ambientale nei procedimenti di Valutazione Ambientale 
Strategica relativi a: 

o Piano di Tutela delle acque delle Marche; 
o Piano di tutela delle Acque della regione Abruzzo; 
o Revisione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PP AR) della 

regione Marche; 
o Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutuilizzate 

(FAS) 2007/2013 della Regione Marche 
o Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale 

redatto ai sensi della Direttiva 2000/60/CE; 

• Svolgimento di una lezione su "Normativa in materia di risorse idriche" 
nell'ambito delle attività didattiche previste dal Corso di Master 
Universitario di l° livello in : "GIS per la Govemance del territorio", 
organizzato dal dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli 
studi di Camerino; 

• Accertamento di agibilità degli edifici privati danneggiati dalla crisi 
sismica iniziata il 06/04/2009 in vari Comuni della Provincia 
dell'Aquila e dalla crisi sismica iniziata il 20/05/2012 in vari comuni 
della provincia di Ferrara e compilazione schede AeDes; 

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro (quale referente) per lo svolgimento 
delle attività connesse all 'attuazione dell'Intesa siglata tra l'Autorità di 
bacino interregionale del fiume Tronto e la Soc. Enel, per l'esecuzione 
del piano sperimentale dei rilasci dagli impianti Enel S.p.a. di 
derivazione d'acqua ad uso idroelettrico ubicati sull'asta del fiume 
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Tronto e sull'asta del torrente Castellano, finalizzato alla definizione del 
deflusso minimo vitale (DMV). 

• Definizione dei criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) 
nei corsi d'acqua del bacino del fiume Tronto" e della documentazione 
per l'istruttoria finalizzata al rilascio dei pareri di competenza 
dell' Autorità di Bacino relativi alle domande di concessione di 
derivazione di acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33 e s.m.i. 

• Attività di predisposizione delle carte del rischio, della pericolosità e del 
danno con sistemi GIS per la redazione del piano di gestione del rischio 
alluvioni del distretto dell'appennino centrale (direttiva alluvioni 
2007 /60/ce.) 

• Attività di "Reporling" ai fini dell'attuazione della direttiva alluvioni 
2007/60/ce, nel sistema nazionale SINT AI . 

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

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

• 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 • Aggiornamento PAI a seguito delle osservazioni presentate dai Comuni 
responsabilità e dai privati accolte in sede di Comitato Tecnico e ratificate dal 

Comitato Istituzionale - Trasposizione cartografica con strumenti GlS; 

• Creazione di un dossier su tutte le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato (R4) della Provincia di Ascoli Piceno contenente informazioni, 
distinte per ciascuna area, circa i finanziamenti ottenuti, gli interventi 
eseguiti, eventuali ulteriori finanziamenti occorrenti, ed altre notizie 
utili, al fine di "fotografare" la situazione al momento del rilevamento e 
fornire uno strumento utile alla programmazione regionale; 

• Collaborazione con la Posizione di progetto: lndividuazione del 
Parametro "Esposizione" in 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. 
Decreto del Direttore del Dipartimento n. 07/03 del 19/0312003; 

• Creazione ed aggiornamento di un catasto delle utilizzazioni idriche in 
atto nei bacini regionali della Provincia di Ascoli Piceno mediante 
consultazione degli archivi del settore Genio Civile della Provincia, 
trasposizione cartografica e creazione di un archivio informatizzato; 

• Date (da - a) • Dal 07/0111993 al 04/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore • REGIONE MARCHE - Giunta Regionale 
di lavoro 
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• Tipo di azienda o settore • SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E DIFESA 
DEL SUOLO 

• Tipo di impiego • Qualifica funzionale 6" - Figura professionale 6.04 "Istruttore 

geometra" ( dal 07 .01.93 al 28.02.99 ); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Qualifica funzionale 7" - Figura professionale 7.07 " Istruttore direttivo 
tecnico" (dal 01.03.99 al 03 .04.2002); 

• Istruttoria comprendente anche le verifiche sopralluogo, per il rilascio 
delle autorizzazioni all 'esecuzione degli interventi sui corsi d 'acqua da 
parte di enti pubblici e privati e predisposizione atto conclusivo; 

• Verifiche segnalazioni danni e abusi su corsi d' acqua; 
• Istruttoria comprendente anche le verifiche sopralluogo e la 

predisposizione di nulla osta all'esecuzione di attraversamenti e 
occupazioni di aree del demanio idrico per qualsiasi uso; 

• Istruttoria sotto il profilo tecnico delle pratiche di: 
- Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee nei com pren so n 

soggetti a tutela (art!. 92 e succo del T.U. 177511933) 
- Autorizzazioni all 'escavazione ed utilizzo dei pozzi nei comprensori 

soggetti a tutela ( art. 75 del T.U. 177511933) 
- Rilasci e revoche concessioni trentennali di derivazione acqua per 

tutti gli usi, escluso l' idroelettrico (T.U. 1775/33 e Legge 36/94 e 
seg.); 

• Predisposizione e compilazione cartografia per la conoscenza delle 
problematiche idrauliche dei corsi d'acqua: F. Tenna, T. Ete Morto, eT. 
Ete Vivo; 

• Acce.tamento di agibilità degli edifici pubblici e privati danneggiati 
dalla crisi sismica iniziata il 26.09.97 in vari Comuni delle province di 
Ascoli Piceno e Macerata e compilazione schede O.N.D.T. ; 

• Istruttoria Tecnica pratiche costruzioni in zona sismica, ai sensi della 
L.n. 64 del 02.02.74; 

• Verifiche sopralluogo esecuzione lavori ed accertamenti infrazioni e 
predisposizione di verbali e deduzioni da inoltrare alla Procura della 
Repubblica; 

• Istruttoria e predisposizione decreti di liquidazione relativi ai Cantieri 
di lavoro Legge 29.04.49, n. 264 e L.R. n. 28 del 03.09.1981; 

• Predisposizione e compilazione cartografia per la conoscenza delle 
problematiche idrauliche dei corsi d'acqua: F. Tenna, T. Ete Mo.to, e T. 
Ete Vivo; 

• Progettazione in materia di assetto idrogeologico e difesa idraulica 
• Accertamento di agibilità degli edifici pubblici e privati danneggiati 

dalla crisi sismica iniziata il 26.09.97 in vari Comuni delle province di 
Ascoli Piceno e Macerata e compilazione schede O.N.D.T. ; 

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

• Progettazione in materia di assetto idrogeologico e difesa del suolo 

• RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI 

• Decreto del Dir. Servizio n. 126 del 28.11.2000 
- Nulla osta per opere da eseguirsi entro e attraverso i corsi d 'acqua 
- Verifica segnalazioni danni sui corsi d'acqua 
- Concessioni trentennali di acque pubbliche 
- Autorizzazioni interventi sui corsi d'acqua 
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• Date (da - a) • Anno 1985 
• Nome e tipo di istituto di • Maturità Tecnica per Geometri, conseguita presso l'istituto Tecnico 

istruzione o formazione Commerciale e per Geometri "Umberto l" di Ascoli Piceno con 
votazione 44/60. 

• Dal 6 al 13 dicembre 1995 
• Corso di formazione della durata complessiva di nO 35 ore su 

"Alfabetizzazione informatica "organizzato dalla Regione Marche -
Scuola di Formazione del Personale regionale - Ancona; 

• 15 marzo 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 e 
svoltosi a Treia (MC) 

• Date (da - a) • Dal 11 al 15 settembre 2000 
• Corso di formazione della durata complessiva di nO 34 ore su 

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

• Date (da - a) • 25,26,27,l!:iugno 2001 
• Corso di formazione della durata complessiva di nO 21 ore" Informatica 

word-base" organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione 
del Personale Regionale. 

• Date (da - a) • Dal 5 al 6 aprile 2004 
• Partecipazione al seminano di sensibilizzazione, informazione e 

formazione sulle procedure per la valutazione d'incidenza nelle aree 
S!C e ZPS organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione 
del Personale regionale e tenutosi presso la Facoltà di Architettura di 
Ascoli Piceno. 

• Date (da - a) • 27 aprile 2004 
• Partecipazione 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; 

• Date (da-a) • 27,28, e;ennaio 2004 
• Corso di formazione della durata complessiva di nO 14 ore su 

"Automazione del protocollo e deiflussi documentali "organizzato dalla 
Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale regionale -
Ancona ; 

• Date (da - a) • 8,10,15,17,29e;iue;no 2005 
• Corso di formazione della durata complessiva di 40 ore " Corso di 

Informatica specialistica sul programma ARC VIEW GIS" organizzato 
dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del Personale regionale -
Ancona; 

• 30 mae;e;io 2005 
• Partecipazione al convegno "Partecipazione pubblica nell 'attuazione 

della Direttiva comunitaria sulle acque 2000160" organizzato 
dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e dallo IEFE " Istituto di 
Economia e Politica dell 'Energia e dell ' Ambiente" tenutosi a Milano 
presso l'Università Bocconi; 
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• Date (da - a) • 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 & Young tenutosi a Roma; 

• Date (da - a) • 20 e 21 ottobre 2005 
• Partecipazione al Convegno Nazionale dal tema "Il rischio 

idrogeologico in I/alia: dalla Commissione De Marchi ai Piani di 
Assello Idrogeologico" organ izzato dal centro di ricerca CERJ 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e tenutosi a 
Valmontone (Roma) 

• dal 18 al 21 giugno 2007 

• Formazione teorica per gl i Enti Cooperanti del PORTALE 
CARTOGRAFICO NAZIONALE organizzata dal Ministero 
dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio presso la Casa della Cultura 
dell 'Università degli Studi di Catania 

• dal 05 al 09 novembre 2007 

• Formazione pratica per gli Enti Cooperanti del PORTALE 
CARTOGRAFICO NAZIONALE organizzata dal Ministero 
dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio presso Dipartimento TeSAF 
dell'Università degli Studi di Padova 

• 18 aprile 2008 

• Giornata di Studi "ANALISI IDROGEOLOGICA QUANTITA TlV A A 
SCALA REGIONALE" presso Dipartimento di Scienze de lla Terra 
dell'Università "La Sapienza" di Roma 

Date (da - a) • 17/18 e 25 novembre, 4 e15 dicembre 2009 e 21 gennaio 2010 

• Corso HLA NEGOZIAZIONE NEL PROCESSO DI 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE" organizzato 
dalla Scuola Regionale di formazione della pubblica amministrazione 
della Regione Marche 

Date (da - a) • 26/27 gennaio 2010 
• Corso di formazione "LINEE GUIDA PER L'ANALISI DI DA TI 

INTERFEROMETRJCI SATELLlTARJ IN AREE SOGGETTE A 
DISSESTI IDROGEOLOGICI" organizzato dal ministero 
dell' ambiente e della tutela del mare. 

Date (da - a) • 23 Aprile 2010 
• Workshop "Idromorfologia e Direttiva Quadro Acque" organizzato da 

ISPRA 
Date (da - a) • dal 01 marzo 2010 al 14 marzo 2010 

• VI Rassegna Nazionale di Urbanistica (RUN) - Matera -partecipazione 
alle attività inerenti i seguenti casi di studio: 
- Progetto preliminare del Parco attrezzato del F. Tronto 
- Piano di Bacino del f. Tronto 

Date (da - a) • 24.04.2011 - 05.05.2011 - 10.05.2011 - 16.05.2011 
• Corso di formazione organizzato dalla scuola regionale formazione 

della pubblica amministrazione della Regione Marche" CONTROLLI 
AMBIENTALI DOPO IL D.LGS. 152/06" 

Date (da - a) • 1-2 luglio 2011 
• Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall ' ordine degli 

architetti di Ascoli Piceno "VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL 
RJSCmO SISMICO DEL PATRlMONlO CULTURALE" 

Date (da - a) • 18/10/2011 
• Partecipazione a "FORUM NAZIONALE SULL' ACQUA" organizzato 

dal Consiglio Nazionale Geologi a Roma 
Date (da - a) • 18-19 febbraio 2013 
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• Workshop " INDICE DI QUALITÀ MORFOLOGICA IQM: STATO 
DI APPLICAZIONE E MONITORAGGIO MORFOLOGICO" 
organizzato da ISPRA - Roma 

Date (da - a) • 07.06.2013 

• Corso di formazione organizzato dalla scuola regionale formazione 
della pubblica amministrazione della Regione Marche " IL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRA TlVO INFORMATICO: IL 
CODICE DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA". 

Date (da - a) • Dal lO al 25 febbraio 2013 
• Corso di formazione e-Iearning organizzato dalla scuola regionale 

formazione della pubblica amministrazione della Regione Marche: " 
FORMAZIONE GENERALE - SETTORE A TECO - PUBBLICA 
AMMlNlSTRAZIONE ART. 37 D.LGS. 81 /2008 - SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHl DI LAVORO" 

Date (da - a) • Dal 12 al 27 mag!!io 2014 
• Corso di formazione organizzato dalla scuola regionale formazione 

della pubblica amministrazione della Regione Marche "FORMAZIONE 
SU SOFTWARE "OPEN SORCE" PER L' UTILIZZO DEI DATI IN 
AMBIENTE GIS" 

Date (da - a) • 11 dicembre 2014 
• Giornata di studio " PIANI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, 

Strategie, indicatori, Criticità" - Bologna - organizzato da Centro 
Italiano Studi di Biologia Ambientale-

Date (da - a) • 29 gennaio 2015 
• Corso di formazione organizzato dalla scuola regionale formazione 

della pubblica amministrazione della Regione Marche: " formazione 
specifica - settore ateco - Pubblica Amministrazione art. 37 D.Lgs. 
8112008 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" 

Date (da - a) • 15 aDrile 2015 
• Corso "PREVISIONE E PREVENZIONE DEL RlSCHlO 

IDROGEOLOGICO" organizzato dall ' Ordine Geologi Marche In 

Appignano del Tronto 
Date (da - a) • Dal 21 settembre al 06 ottobre 2015 

• Corso di formazione organizzato dalla scuola regionale formazione 
della pubblica amministrazione della Regione Marche: " LA 
CONFERENZA DEI SERVIZI" 

Date (da - a) • dal 14 settembre al 31 dicembre 2015 
• Corso di formazione E-LEARNING organizzato dalla scuola regionale 

formazione della pubblica amministrazione della Regione Marche: 
"ANTICORRUZIONE ED ETICA AZIENDALE" 

Date (da - a) • Dal 04 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 organizzato dalla scuola 
regionale formazione della pubblica amministrazione della Regione 
Marche in collaborazione con l' Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici : " NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI" 

Date (da - a) • Dal 22 dicembre 2020 al 31 maggio 2021 

• Seminario di aggiornamento A I AeDES -GL -AeDES organizzato dal 
Dipartimento Protezione Cile della Presidenza del Consiglio valido ai 
fini dell 'aggiornamento obbligatorio per l' iscrizione agli elenchi del 
Nucleo tecnico nazionale del DPCM 81uglio2014. 

Date (da - a) • Dic 2021 - gen 2022 

• Piano Nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale del 
RUP - Webinar Ricostruzione Sisma 2016 - Percorso formativo 3 
durata 12 ore 
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Colli del Tronto 09/05/2022 

La sottoscritta Sandra Spinozzi , consapevole che - ~i sensi dell 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 -le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l' uso di atti fa lsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Colli del Tronto 09/05/2022 
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