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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

  a) esperienza professionale complessiva  
 
Rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo Indeterminato presso Dipartimento 
per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e dal 2017 presso 
Servizio Protezione Civile della Regione Marche: 
       a1) dal 21/05/2019 Responsabile PO I fascia “Sale operative e piani speciali”; 
       a2) dal 01/08/2017 Responsabile PO I fascia “Sale operative e piani speciali”; 
       a3) da 29/05/2014 al 31/07/2017 Responsabile PO I fascia “Pianificazione speciale 
              e Sala operativa”,  
       a4) da marzo 2013 Responsabile P.O. “Pianificazione speciale; 
       a5) da gennaio 2011 a marzo 2013 Responsabile P.O. “Pianificazione 
              speciale di emergenza e rischio industriale”;  
       a6) dal 01/12/2002 a tempo Indeterminato presso Servizio Protezione Civile 
              Regione Marche, profilo professionale D/1.3 Funzionario tecnico. 
       a7) dal 05/05/1999 a tempo determinato presso Ente Pubblico Regione Marche, 
              categoria D, profilo professionale D/1.3 Funzionario tecnico. 
 
Contenuto delle attività espletate complessivamente:  
 
Dal 2002 ad oggi 
Coordinamento delle attività volte alla predisposizione, aggiornamento e attuazione, 
anche in emergenza, della pianificazione speciale di emergenza. (Con il termine 
“pianificazione speciale” si intendono le attività di pianificazione di emergenza 
riconducibili all’art. 16 comma 2 del D. Lgs. 1/2018, al rischio antropico - incidenti 
industriali, incidenti alle infrastrutture critiche, trasporti, rifiuti, rischio ambientale, 
servizi essenziali - rischio igienico-sanitario - rischio NBCR, ma anche alla lotta AIB, 
incendi boschivi, di cui all’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 1/2018). 
In particolare sviluppo e aggiornamento in concorso con le altre componenti del 
sistema (Dipartimento della Protezione Civile PCM, Regioni, Prefetture, VVF, ARPAM, 
Forze dell’ordine, Aziende ospedaliere, …) della pianificazione speciale in riferimento 
a interventi di protezione civile: 
- nelle emergenze, in ambito sanitario, anche attraverso la gestione organizzativa 

ed operativa delle strutture sanitarie campali emergenziali e dei PEIMAF/PEVAC, 
- al rischio trasporti e industriale e di incidente rilevante (direttiva Seveso), 
- al rischio NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e difesa civile,  
- conseguenti le bonifiche di ordigni bellici e nelle zone ostili/impervie. 
 
Svolgimento dei compiti attribuiti alla Protezione Civile Regionale in materia di 
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di aree boschive e di interfaccia 
lotta Antincendio Boschivo - AIB). 
 
Gestione organizzativa ed operativa delle strutture emergenziali sanitarie regionali, 
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anche attivazione e movimentazione del Modulo sanitario campale regionale 
(ospedale da campo) e attraverso l’acquisizione di beni e di servizi necessari. 
 
Gestione Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Marche dal 
29/05/2014 e dal 2017 anche delle Sale Operative Integrate provinciali (SOI): 
- costante aggiornamento banche dati per svolgimento delle attività e cura attività del  
  Centro Operativo Regionale – COR,  
- sinergia con Centro Funzionale regionale per individuazione dotazioni tecnologiche 
  funzionali alle attività di sala e coordinamento attività nelle fasi di allertamento e di  
  crisi,   
- cura della regolarità del presidio delle sale operative,   
- definizione procedure in ordinario e in situazioni di crisi armonizzate con piani  
  regionali di emergenza,  
- formazione degli operatori, 
- coordinamento delle attività in emergenza. 
 
Intervento, organizzazione e coordinamento di esercitazioni, attività informative, 
convegnistiche e addestrative, in raccordo con i soggetti funzionalmente interessanti 
(enti e strutture operative), per le materie di competenza di protezione civile a livello 
locale, nazionale e internazionale.  

 
Intervento e attività di coordinamento in occasione di Emergenze e Grandi Eventi di 
protezione civile a livello locale, nazionale ed internazionale.  
 
Svolgimento delle attività di raccordo tra la Protezione civile regionale, il 
Dipartimento della Protezione Civile della PCM e gli Organismi internazionali di 
Protezione civile. 
 
Attività di docenza in corsi finalizzati alla conoscenza del sistema di protezione civile 
regionale, nazionale ed europeo per scuole di ogni ordine e grado, corsi universitari, 
amministrazioni pubbliche, organizzazioni di volontariato. 
 
Attività di docenza in qualità di professore a contratto del corso “Gestione 
dell’emergenza” presso la Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle Marche, 
Corso di Laurea Specialistica in Sostenibilità Ambientale/Rischio ambientale e 
Protezione Civile dal 28/09/2007, relatore di numerose tesi di laurea e tutor in 
dottorati di ricerca. 
 
Rappresentante della Regione Marche presso Comitato Tecnico Regionale di 
Prevenzione Incendi – Direzione Regionale VVF Marche, dal 05/05/2005, per le 
attività inerenti la direttiva Seveso (D. lgs. 334/99 e s.m.i.).  

 
Rappresentante del Servizio Protezione Civile Marche dal 2004 nel Gruppo Operativo 
Regionale Emergenze Sanitarie (GORES), di cui ai DD.P.G.R. dal n. 49/2004 al n. 
286/2019 per le problematiche connesse all’organizzazione della risposta nelle 
maxiemergenze, relativamente a rischi di diversa natura, nonchè responsabile del 
procedimento. 
 
Dal 1999 al 2009 Rendicontazione per la Regione Marche interventi sisma Umbria-
Marche del 26/09/1997 in ambito protezione civile e funzionario referente per 
l’attuazione del piano regionale di realizzazione di aree di ammassamento forze e 
risorse (L. 61/98, art. 2, comma 3, lett. e).  
 
b) esperienza professionale  
 
Dal 09/05/2022 al 01/12/2002  
 

     A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei  
      Ministri in data 28 febbraio 2022 per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione  
      ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto,  
      coordinamento attività SOUP, partecipazione alle attività GORES e componente dei  
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       Gruppi di lavoro Area sociale, lavoro e istruzione e Area sanitaria, di cui al Decreto del  
       Soggetto Attuatore Emergenza Ucraina n. 2 del 21/03/2022. 
 
        Partecipazione alle attività di gestione dell’emergenza in seno al CCS convocato dalla 
        Prefettura – Utg di Ancona a seguito dell’incendio presso la Raffineria Api presso  
        Falconara M.ma in data 24 febbraio 2022. 
 

Coordinamento attività SOUP in occasione emergenza incendio che ha coinvolto i 
comuni di Castelfidardo, Loreto, Numana e Porto Recanati in data 1 agosto 2021, con 
conseguente evacuazione di ca. 2000 ospiti del campeggio Numana Blu e interruzione 
della linea ferroviaria adriatica. 
 
dal 27/01/2020 Gestione attività SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) e 
concorso al coordinamento interventi di Protezione Civile Marche, attuati attraverso 
COR (Centro Operativo Regionale) e GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenze 
Sanitarie), per Emergenza COVID 19 (in particolare RUP Alberghi COVID Marche)   
 
Partecipazione e organizzazione in raccordo con Prefettura Ancona di Esercitazione 
per posti di comando finalizzata a testare PEE api Falconara M.(AN) in data 
02/12/2021 
 
Componente, in rappresentanza del Servizio Protezione Civile, del tavolo tecnico 
multidisciplinare per predisposizione Piano AIB (antincendio boschivo), approvato 
dalla Giunta Regionale con DGR n. 442 del 19/04/2021, valido 2021. 
 
Partecipazione e organizzazione in raccordo con Prefettura Ancona, Esercitazione per 
posti di comando finalizzata a testare PEE Goldengas Jesi (AN) in data 10/12/2020 ed 
Esercitazione per posti di comando Sorgenti Orfane Castelfidardo (AN) in data 
10/11/2020 
 
Responsabile del procedimento per il rinnovo della Convenzione tra Ferrovie dello 
Stato italiane e PC Marche (DGR n. 166 del 18/02/2020) e componente gruppo di 
lavoro art. 12 della convenzione.  
 
Partecipazione, organizzazione e coordinamento attività in raccordo con Prefettura 
Ancona Esercitazione “Ankon 2019” per posti di comando presso SOI Ancona, di 
difesa civile/NBCR, 25 e 26/06/2019 
 
Partecipazione alla preparazione e al coordinamento in ambito sociosanitario presso 
il COC di Camerino in data 16/06/2019 attività per visita Santo Padre a Loreto. 
 
Organizzazione/coordinamento esercitazione finale tipo Table top scenario rischio 
idrogeologico, e docenza sul sistema naz e reg. della protezione civile, nell’ambito 
della prima edizione del Corso per 50 operatori ASUR, svoltasi in data 4 e 5/04/2019, 
dedicato alla formazione su Linee guida maxiemergenza sanitaria ASUR 
(organizzazione ASUR e Servizio Protezione Civile Marche). 
 
Partecipazione alla preparazione e al coordinamento in ambito sociosanitario presso 
il COC di Loreto in data 25/03/2019 delle attività conseguenti la visita del Santo 
Padre. 
 
A seguito di DGR n. 160 del 18/02/2019 (sisma centro Italia 2016, Modifica e integr. 
DGR n. 334 del 10/04/2017, struttura organizzativa del Soggetto Attuatore Sisma) 
supporto in materia di PC alle attività veterinarie e relative all’assistenza psicosociale 
e delle persone fragili e a canoni di locazione e adeguamento locali adibiti a case di 
riposo, di competenza della Veterinaria e Sicurezza alimentare e dei Servizi Sociali - 
Regione Marche. 
 

           Pianificazione e coordinamento interventi sociosanitari presso SOI Ancona, in 
raccordo con Prefettura, Referente Sanitario Regionale (RSR), Comune di Ancona e 
GORES per gestione attività conseguenti la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in 
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zona Stazione FFS di Ancona, effettuata in data 20/01/2019 in particolare attraverso 
la evacuazione di 12.000 abitanti.  

 
          Responsabile del procedimento DGR n. 1674 del 10/12/2018 “Attuazione art. 7 del 

D.lgs. n. 105 del 26.06.2015 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Revoca 
D.G.R n. 130 del 07.11.2011” 

 
          Funzionario reperibile del Servizio Protezione Civile della Regione Marche intervenuto 

in data 08/12/2018 sull’incidente maggiore presso discoteca di “Corinaldo – Lanterna 
Azzurra”, attivando in particolare interventi per supporto psicologico alle vittime, in 
coordinamento con SOUP, Referente Sanitario Regionale (RSR), volontariato regionale 
specializzato, Sindaci dei Comuni interessati e il sistema sociosanitario coinvolto, nella 
fase emergenziale e successivamente fino al 22/12/2018. 
 

        Dal 2017 rappresentante del Servizio Protezione Civile nel gruppo di lavoro istituito 
        per redazione “Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze 
        sanitarie” approvate e divulgate con determina del Direttore Generale ASUR n. 640 
         del 23/11/2018. 
       
       Partecipazione anche in qualità di Safety Officer, organizzazione e coordinamento 

delle attività amministrative e operative per la partecipazione all’esercitazione full 
scale del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, denominata “EU ModEx 
2017/2018 lot3 – Bucharest/Romania”, del modulo regionale sanitario ITA MARCHE 
EMT2, svoltasi dal 14 al 18 ottobre 2018 in Romania (DGR n. 1289 del 01/10/2018).  
 
Concorso all’organizzazione dell’esercitazione table top ai sensi dei nuovi indirizzi 
nazionali del 2018, inerenti valutazione delle esercitazioni per stabilimenti RIR – 
Seveso, realizzata in data 10/10/2018 presso la SOI di Ascoli Piceno e coordinata dalla 
Prefettura di Ascoli Piceno. 
 
Rappresentante Servizio Protezione Civile Marche presso CCS di Macerata, attività 
per la gestione dell’emergenza Incendio in data 06/07/2018 presso ditta ORIM di 
Piediripa di Macerata. 
 

       RUP gara per affidamento del servizio di antincendio boschivo e protezione civile a  
      mezzo elicottero nel territorio regionale per gli anni 2018 – 2020/prorogato 2021 – 
      2023, designato con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione 
      Marche n. 67 del 20/04/2018.  
 

Responsabile del procedimento della Convenzione tra “Regione Marche e Anci 
Marche, Ombudsman della Regione Marche, Save the Children Italia Onlus finalizzata 
alla promozione di attività di protezione civile rivolte alla tutela dei minori nella 
Regione Marche”, DGR n. 384 del 26/03/2018. 
 
Partecipazione alle attività di coordinamento regionali presso SOUP, conseguenti il 
rientro incontrollato in atmosfera della Stazione spaziale cinese orbitante Tiangong I, 
in raccordo con il Comitato Operativo Nazionale di PC in data 01/04/2018. 
 
Concorso al coordinamento delle operazioni per ritrovamento ordigno bellico in 
località Sassonia di Fano (PU), realizzato presso COC di Fano in data 13/03/2018, in 
particolare per attività in ambito sociosanitario di emergenza correlate a evacuazione 
di ca. 23.000 abitanti del Comune. 
 
Partecipazione e organizzazione in raccordo con Prefettura Ancona, RFI e Unitalsi di 
Esercitazione a Senigallia (AN) in data 28/10/2017, “Soccorso a treno Unitalsi a 
seguito d’incendio a bordo con feriti gravi”.   
 
Componente, in rappresentanza del Servizio Protezione Civile, del tavolo tecnico 
multidisciplinare per predisposizione Piano AIB (antincendio boschivo), approvato 
dalla Giunta Regionale con DGR n. 792 del 10/07/2017, valido per il triennio 2017-
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2019.  
 
Da maggio 2017 coordinamento delle attività regionali di protezione civile in ambito 
socio sanitario, attivate a supporto dell’organizzazione degli eventi previsti da 
"Risorgimarche" Festival della solidarietà per la rinascita delle Comunità colpite dal 
sisma (25 giugno/3 agosto 2017-2018-2019). 
 
Partecipazione, in qualità di esperto dell’EUCP Team (European Union Civil Protection 
Team), alla esercitazione europea “EU Apell FYROM 2017” in Former Yugoslav 
Republic of Macedonia (FYROM) dal 16/06 al 20/06/2017. 
 
Organizzazione e docenza Corsi “Maxiemergenza” (teorici e pratici attraverso attività 
esercitative), in seno al “Corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità 
all’attività di Emergenza Sanitaria territoriale”, organizzati da maggio fino a settembre 
2017 presso le sedi formative delle AAVV ASUR.  
 
Supporto alle attività sanitarie e veterinarie in qualità di personale del servizio 
protezione civile, quale specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi 
di emergenza conseguenti all’evento sismico del 24 agosto 2016 e degli ulteriori 
eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, a come indicato dalla 
DGR n. 334 del 10/04/2017. 
 
Componente Gruppo di Lavoro (21/03/2017) “Piani di emergenza esterna, PEE” 
istituito nell'ambito del Coordinamento nazionale, istituito ai sensi dell’art. 11 D. lgs 
105/2015 e coordinato da Dipartimento Protezione civile PCM. 
 
Emergenza neve e sisma a seguito degli eventi iniziati il 18/01/2017: coordinamento 
attività sala operativa SOUP e partecipazione al coordinamento degli interventi 
attivati dalla SOUP, in particolare in rappresentanza del Dip. Politiche integrate di 
sicurezza e per la protezione civile in seno al Coordinamento regionale sanità di 
protezione civile; 
 
Dal 31/10/2016 funzionario a supporto del Comune di San Ginesio (MC) per 
l’attuazione delle attività post emergenza dopo la scossa del 30/10/2016. 
 
Componente rappresentante del Dipartimento regionale di protezione civile nel 
gruppo “(Gruppo Operativo Regionale Emergenza sanitaria) GORES - Coordinamento 
regionale sanità di protezione civile”, coordinatore supplente del COR (Centro 
operativo Regionale), coordinamento degli interventi attivati dalla SOUP dal 
29/08/2016, istituiti a seguito del sisma Italia centrale del 24 agosto 2016 (strutture 
sociosanitarie danneggiate, moduli sanitari, ricognizione e monitoraggio delle 
problematiche relative ai cimiteri danneggiati nei comuni del cratere, attività schede 
SVEI e di supporto psicologico alla popolazione effettuate anche per il tramite delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile in particolare di ambito sanitario). 
 
Responsabile del procedimento per il rinnovo della Convenzione tra Ferrovie dello 
Stato italiane e PC Marche (DGR n. 692 del 04/07/2016) e componente gruppo di 
lavoro art. 10 della convenzione.  
 
Nomina (04/07/2016) in qualità di referente della Regione Marche nel 
Coordinamento nazionale di cui all’art. 11 del d.lgs. 105/2015 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose”, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 
 
Partecipazione, in qualità di Observer, alla 3° esercitazione europea “EU Modex 
2015/16” in Wiener Neustadt (Tritolwerk), dal 08/06 al 10/06/2016. 
 
Coordinamento (del tavolo regionale) e partecipazione al progetto pilota nazionale 
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di protezione 
civile e Save the Children Italia Onlus, per la condivisione delle linee guida dedicate ai 
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minori in contesti di emergenza e la promozione dell’inserimento nei piani di 
protezione civile comunali. Il progetto ha anche previsto la realizzazione di 
esercitazioni e attività di informazione/formazione presso il Comune di Grottammare 
dal 26 al 27 maggio 2016. 
 
Organizzazione e coordinamento delle attività amministrative e operative del modulo 
regionale sanitario ITA MARCHE per la partecipazione in Danimarca a Tinglev, alla 
seconda esercitazione del progetto “EU Modex 2015/16”, svoltasi dal 29 gennaio al 1 
febbraio 2016. Partecipazione con ruolo di Co – Trainer e Safety Officer del modulo 
regionale sanitario. 
 
Nomina di componente del Gruppo di lavoro “Sistema informatizzato – NUE 112 
integrato” istituito con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 108 
del 13/10/2015, in qualità di Responsabile SOUP Protezione civile. 
 
Coordinamento e predisposizione da gennaio 2015 delle attività regionali, funzionali 
all’organizzazione e realizzazione dell’esercitazione europea “Arcevia EU Modex 
2015/16”, svoltasi dal 9 al 12 ottobre 2015 sul territorio della provincia di Ancona: 
prima esercitazione organizzata in Europa in seno al meccanismo europeo di PC, 
dedicata esclusivamente a testare moduli sanitari d’emergenza, con una durata di 4 
giorni, di cui 48 ore di attività operativa senza stop. Durante l’esercitazione assolte 
funzioni di coordinatore regionale del RPCC (Role Player Coordination Center) in 
sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile della PCM. 
 
Coordinatore organizzazione 11° Expo Progetto Emergenza con Comune di Ancona e 
Associazione Onlus relativa, ad Ancona dal 11 al 12 aprile 2015, e del convegno 
regionale dedicato alla tematica “disabilità ed emergenza” (Relatore “Linee guida 
regionali per un’efficace inclusione delle persone con disabilità nelle attività di 
pianificazione dell’emergenza a livello comunale”).  
 
Attività di coordinamento (aprile 2015) della pianificazione intraospedaliera di 
emergenza, in particolare alla luce degli eventi calamitosi che hanno interessato il 
territorio regionale e le strutture ospedaliere dell’ASUR e dell’AO Ospedali Riuniti nel 
maggio e agosto 2014, attraverso attivazione tavolo regionale, istituito nel GORES dal 
05/12/2014, per regolamentare il “mantenimento delle funzioni ospedaliere 
strategiche in emergenza” tramite studio e indicazioni operative rivolte agli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale. 
 
Coordinamento dalla SOUP delle attività della PC regionale in raccordo con sanità per 
partecipazione in assetto “per posti di comando” a Esercitazione internazionale 
“NEAMWawe 14”, dal 28 al 30 ottobre 2014 sull’allertamento in caso di maremoto 
nell’Atlantico Nordorientale, Mar Mediterraneo e mari collegati, nel contesto del 
programma Nord East Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning System 
(NEAMTWS), in particolare attraverso coinvolgimento Referenti Sanitari Regionali per 
coordinare richiesta e invio delle risorse sanitarie straordinarie necessarie. 
 
Organizzazione (gestionale ed amministrativa) funzionale alla realizzazione di un corso 
dedicato alla preparazione di futuri docenti per i corsi abilitanti di esperti in 
coordinamento delle emergenze provenienti da tutto il mondo, svoltosi ad Ancona dal 
6 al 10 ottobre 2014, in collaborazione con l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari 
Umanitari (OCHA) delle Nazioni Unite e con il Dipartimento della Protezione Civile 
della PCM.  
 
Coordinamento attività pianificazione di emergenza e operative anche per 
realizzazione dell’Esercitazione full scale in data 04/10/2014 presso il Centro di 
Riabilitazione della Lega del Filo d’Oro di Osimo, finalizzata a testare ed aggiornare il 
Piano di emergenza interno dell’Istituto, in coerenza con il Piano comunale di 
emergenza del Comune di Osimo (AN), in particolare in ambito scenario sismico.  
 
Responsabile del procedimento (22/09/2014) del “Protocollo d’intesa fra Regione 
Marche, ANCI, UPI e Confservizi CISPEL Marche per la collaborazione nell’ambito delle 



7 
 

attività di protezione civile. Art. 6, comma 3 L.R. 32/2001”.  
 
Partecipazione dal 28/08/2014 ai lavori del sottogruppo del GORES, dedicato alla 
individuazione e condivisione di procedure regionali connesse con l’epidemia di virus 
Ebola nell’Africa occidentale, in qualità di rappresentante del Dipartimento regionale 
di Protezione Civile. 
 
Intervento in emergenza a supporto della struttura ospedaliera nell’Emergenza 
connessa al blackout presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona in data 27/28 agosto 
2014, in qualità di responsabile del settore pianificazione di emergenza di PC in 
ambito sanità a livello regionale. 
 
Responsabile sala operativa SOUP, con particolare riguardo al coordinamento degli 
interventi attivati per il controllo dei focolai d’incendio e per la ricerca dispersi, 
nell’Emergenza Scontro aereo di due Tornado dell’aeronautica militare, precipitati nei 
territori dei Comuni di Venarotta, Ascoli Piceno e Roccafluvione in data 19/08/2014. 
 
Coordinatore del tavolo regionale per lo studio, preparazione e redazione in data 
06/07/2014 di Protocollo operativo “Soccorso sanitario zona Musone– Trave”, per il 
tratto di litorale Adriatico della Riviera del Conero, coinvolgente tutti gli enti e le 
strutture territoriali competenti per garantire soccorso sanitario anche mediante 
natanti ed eliambulanza.          
 
Coordinamento attività sanitarie nell’ambito della manifestazione “Endurance 
Lifestyle  2014” (13-15/06/2014). 
 
Emergenza Alluvione Marche del 03 maggio 2014, funzionario responsabile per la 
Regione Marche della funzione di supporto sanità nel COC e coordinatore della 
gestione smaltimento rifiuti presso il Comune di Senigallia. 
 
Responsabile del procedimento e coordinatore del tavolo per la redazione delle 
procedure regionali: DGR n. 263 del 10/03/2014 “D.P.C.M. 19/03/2010 - 
Approvazione procedure operative regionali conseguenti l’attivazione del “Piano 
nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”. 
 
Coordinamento attività per realizzazione Esercitazione in ambito Grandi Opere 
Infrastrutturali Marche: lungo la SS77 nell’Asse viario “Quadrilatero Marche”, presso il 
Comune di Muccia (MC), in data 20/02/2014 in collaborazione con VVF, 118, Comuni, 
Sanità “Val di Chienti”, per simulazione Incidente su Pilone in costruzione. 
 
Emergenza Tifone Hayian-Yolanda: coordinatore delle attività propedeutiche alla 
partenza e funzionario responsabile del contingente della Regione Marche 
intervenuto in aiuto delle popolazioni colpite nelle Filippine dal 16/11/13 al 04/12/13. 
 
Nomina, in qualità di referente del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza 
e per la protezione civile, per il raccordo con il gruppo di lavoro regionale istituito per 
la realizzazione del Progetto BenEssere Organizzativo Marche (BOM – DGR 
1154/29.07.2013). 
 
Coordinamento attività sanitarie nell’ambito della manifestazione “Endurance 
Lifestyle” (13-16/07/2013). 
 
Coordinamento interventi di assistenza sanitaria e raccordo con Capitaneria di Porto 
Ancona, Prefettura e Aeroporto, nell’ambito dell’esercitazione marittima  
internazionale “Squalo 2012” (09-10-11/10/2012), svoltasi presso Porto di Ancona. 
 
Coordinamento operativo e della pianificazione propedeutica del Gruppo ”Assistenza 
sanitaria e accoglienza diversamente abili” nell’ambito dell’evento “Loreto, 4 ottobre 
2012 – Visita del Santo Padre”. 
 
Coordinamento e organizzazione attività del Dipartimento regionale di Protezione 
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Civile, in particolare relative agli interventi di assistenza sanitaria, nell’esercitazione 
“Aeroporto – AO Ospedali Riuniti AN – ARES del 06 luglio 2012”, che ha previsto 
coinvolgimento dei Comuni di Ancona e Falconara, e attivazione PEIMAF dell’AOU 
ospedali riuniti Ancona causa atterraggio emergenza velivolo con 50 passeggeri a 
bordo. 
 
Coordinamento attività sanitarie nell’ambito della manifestazione “Endurance 
Lifestyle” (13-16/06/2012). 
 
Sisma Emilia-Romagna del 20/05/2012: da maggio 2012 funzionario regionale 
responsabile dell’organizzazione sanitaria della componente regionale e da giugno 
effettuati n. 2 turni in qualità di funzionario nel Campo di assistenza di Massa 
Finalese, Comune di Finale Emilia (MO), istituito dalla Regione Marche.  
   
Responsabile del procedimento e nomina in qualità di componente, rappresentante 
del dipartimento regionale di PC, del gruppo di coordinamento nel nuovo GORES 
(Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), costituito con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27/03/2012 “Gruppo Operativo Regionale 
Emergenza Sanitaria (GORES). Revoca DPGR 49/2004 – nuove disposizioni”. 
 
”Emergenza Neve 2012”: (gennaio – febbraio 2012) referente regionale per il DPC per 
l’invio delle informazioni inerenti le problematiche a carico delle infrastrutture 
critiche regionali e responsabile del coordinamento attività sanitarie per il 
Dipartimento regionale PC. 
 
Coordinamento in sinergia con componente regionale della Sanità dell’Esercitazione 
organizzata nell’ambito delle attività del Gruppo tecnico regionale per le Grandi 
Opere infrastrutturali, e realizzata in data 28/10/2012 presso la Galleria naturale 
“Muccia, lato Pontelatrave, nell’asse viario Quadrilatero Marche nel Comune di 
Muccia. 
 
Nomina quale referente del Dipartimento regionale della Protezione Civile per le 
attuazioni di competenza, inerenti “lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del 
Nord Africa” (settembre 2011). 
 
Coordinamento del Gruppo ”Assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili”, 
durante lo svolgimento dell’evento e per la pianificazione delle attività propedeutiche 
(da novembre 2010) alla realizzazione del Congresso Eucaristico Nazionale 2011 – 
Grande evento 2011 (dal 03/09 al 11/09/2011). 
  
Emergenza Incendio ditta Golden Plast di Potenza Picena (MC): funzionario del 
Dipartimento regionale della Protezione Civile a supporto del Comune di Potenza 
Picena nel centro di coordinamento degli interventi – maggio 2011. 
  
Esercitazione di protezione civile europea, nell’ambito del progetto europeo EU 
MODEX 2011, Safety Officer e funzionario regionale responsabile delle attività 
propedeutiche alla partecipazione e del contingente del PMA II LIV.  chirurgico 
intervenuto in Olanda ad Ossendrecht, dal 05/05 al 08/05/2011. 
 
Emergenza Terremoto Haiti, funzionario responsabile della preparazione delle attività 
propedeutiche all’intervento e del contingente della Regione Marche intervenuto in 
aiuto delle popolazioni colpite dal sisma (09/02/2010 -  01/03/2010). 
 
Esercitazione di protezione civile, nell’ambito del Progetto Europeo EVROS2010: Team 
leader del modulo regionale sanitario intervenuto in Grecia (dal 25/05 al 01/06/2010) 
e coordinatore delle attività in ambito sanitario propedeutiche alla partecipazione.  
 
Esercitazione regionale “Boschi in fiamme 2010” (dal 11/06 al 13/06/2010): 
Responsabile regionale della pianificazione delle attivazioni sanitarie e Coordinatore 
della Funzione n. 2 nel C.O.I., istituito a Fabriano (AN) per il coordinamento degli 
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interventi realizzati durante la simulazione. 
 
Esercitazione europea di protezione civile EU TEREX 2010: funzionario responsabile 
del modulo sanitario della Regione Marche intervenuto dal 25/03 al 28/03 in Toscana, 
presso Lucca, anche delle attività propedeutiche all’intervento. 
 
“Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro”: dal 2009 Componente supplente per il Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la Protezione Civile. 
 
Emergenza terremoto Abruzzo: Responsabile Ospedale da campo istituito dalla 
Regione Marche a supporto e presso l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila – dal 
06/04 al 28/06/2009. 
 
Sostituto rappresentante della protezione civile regionale nel Safety Management 
System dell’Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara dal 2009.In particolare 
referente del Dipartimento regionale di protezione civile per concorso nella 
pianificazione aeroportuale (safety e security) e organizzazione/coordinamento 
attività nelle esercitazioni mensili o full scale di pertinenza aeroportuale (con focus 
sulla componente sanitaria e psicosociale di emergenza). 
 
Coordinamento e organizzazione delle attivazioni relative alla pianificazione speciale 
di emergenza (ambito sanità, rischio industriale, ricerca dispersi) attuate 
nell’esercitazione regionale denominata “Blue Mountains”, svoltasi dal 23/05/08 al 
25/05/08. 
 
Coordinamento delle attivazioni di protezione civile regionali di raccordo tra attività in 
mare e territorio, attuate nell’esercitazione organizzata dalla Direzione Marittima di 
Ancona, denominata “Airsubsarex 2008” (crash aereo in mare), svoltasi tra l’11/06/08 
e il 12/06/08. 
 
Funzionario responsabile dei procedimenti per il Dipartimento per le Politiche 
Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile per il concorso con le Prefetture nella 
redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE), del Piano di Difesa Civile e della 
pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili in 
particolare dal 2007. 
 
Responsabile per il Coordinamento delle attività relative al Protocollo di Intesa tra la 
Direzione Marittima e la Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di 
Sicurezza e per la Protezione Civile. In particolare per concorso nella pianificazione di 
settore e per attività del Dipartimento regionale Protezione Civile nelle esercitazioni 
annuali tipo “Airsubsarex (crash aereo in mare)” dal 2007. 
 
Coordinamento “gestione rifiuti” nell’Emergenza Alluvione settembre 2006 - Regione 
Marche. 
 
Componente per il Sistema regionale di Protezione Civile e Sicurezza Locale dell’Unità 
di crisi regionale per l’influenza aviaria e del Comitato Pandemico regionale, istituiti 
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30/PRES (2006). 
 

       Esercitazione regionale per posti di comando, “PEIMAF 2005” (16/12/2005):  
       organizzazione e coordinamento, a sorpresa con coinvolgimento contemporaneo di 
       tutti gli ospedali della Regione per testare la capacità di risposta in termini di  
       recettività delle CCOO118 e di attivazione dei PEIMAF, in sinergia con Associazione  
       ARES. 

 
Componente “Gruppo tecnico logistica sanitaria in emergenza”, istituito presso il 
Dipartimento della protezione Civile nazionale (2005). 
 
Missione internazionale in Pakistan, a seguito del terremoto 8/10/2005.  Funzionario 
responsabile contingente della Regione Marche dal 21/10 al 5/11/05. 



10 
 

 
Esercitazione europea EUROSOT 2005 - Eastern Sicily Earthquake. Coordinamento 
pianificazione sanitaria di emergenza e ospedale da campo della Regione Marche – 
13/16 ottobre 2005. 
 
Dal 2005, Nomina in qualità di membro effettivo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) 
di Prevenzione Incendi presso la Direzione regionale dei VVF Marche, in 
rappresentanza del Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale, poi del Dipartimento 
per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e poi del Servizio 
Protezione Civile dal 2017, e rappresentante della Regione Marche per la 
pianificazione di emergenza esterna (PEE) presso le Prefetture – UTG territorialmente 
competenti, concernente il rischio di incidente rilevante. A seguito della nomina in 
qualità di membro effettivo al Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi 
nomina in qualità di componente dei Gruppi di Lavoro istituiti negli anni per le 
istruttorie dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti regionali individuati ai sensi del 
D. Lgs. 238/2005 e poi del D. Lgs. 105/2015. 
 
Grande Evento Bari 2005, maggio. Coordinamento attività di pianificazione sanitaria 
di emergenza e ospedale da campo della Regione Marche. 
 
Esequie Papa Giovanni Paolo II: componente del Servizio Protezione Civile, in qualità 
di referente per la pianificazione sanitaria di emergenza – 5/9 aprile 2005. 
 
Emergenza neve, componente del C.O.C. del Comune di Fermo in rappresentanza del 
Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale della Regione Marche – gennaio 2005 
 
Emergenza sud est asiatico, coordinamento del modulo di pronto intervento sanitario 
della Regione Marche, che ha operato in Thailandia, 26 dicembre 2004 – 03 gennaio 
2005. 
 
Grande Evento Loreto, aprile - settembre 2004: responsabile della logistica sanitaria 
per la Regione Marche (anche responsabile del procedimento per acquisizione 
attrezzature, strumentazioni e materiali sanitari funzionali alla gestione dell’evento, in 
fruizione di tutte le componenti sanitarie, e all’istituzione dell’ospedale da campo 
della Regione Marche). 
 
Nomina in qualità di membro supplente al “tavolo tecnico unitario” istituito dal 
Dipartimento nazionale di Protezione Civile, chiamato ad affrontare problematiche di 
natura tecnica - applicativa legate all’attuazione dell’O.P.C.M. 3274 del 20/03/03. 
Referente Regione Marche per le tematiche di Protezione Civile nella Sotto 
Commissione tecnica Nazionale “Attuazione normativa sismica”. 
 
Nomina in qualità di coordinatore per il progetto regionale “PEIMAF” (Piani di 
Emergenza Intraospedalieri Massiccio Afflusso Feriti) nel gruppo di coordinamento del 
GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), costituito con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale (da febbraio 2004) 
 
Emergenza alluvione Molise: componente del contingente Regione Marche per 
attività a servizio dello stabilimento FIAT di Termoli – 2003. 
 

Esperienze professionali dal 30/11/2002 al 05/05/1999  

In relazione al rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo determinato, presso 
la Regione Marche, nella categoria D dal 05/05/1999 al 30/11/2002.  

 

Emergenza terremoto Molise: componente del contingente del 30/10/2002 per il 
rilievo dell’agibilità degli immobili (schede AEDES) 
 
Da febbraio 2002 sostituto del responsabile dei procedimenti “pianificazione 
interventi di emergenza” presso Servizio Protezione Civile. 
 
Da 05/05/1999 assegnazione al Servizio Protezione Civile della Regione Marche per 
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l’attuazione degli interventi di ricostruzione post- terremoto Umbria – Marche 1997 – 
DOCUP Ob. 5b anni 94/99 (fondi dell’Unione europea) e L. 61/98), in qualità di 
istruttore direttivo (ingegnere). 
In particolare: 
- collaborazione con Servizi Informatica, Servizio Politiche Comunitarie (dal 05/06 al 

05/09/2002), Lavori Pubblici (da febbraio 2001) ed Edilizia residenziale Pubblica; 
- effettuato monitoraggio e rendicontazione degli interventi di ricostruzione post- 

terremoto Umbria – Marche 1997 finanziati attraverso il DOCUP Ob. 5b, anni 94/99, 
attraverso il sistema SIRGS (sistema informativo della ragioneria generale dello 
stato); 

- assistenza ai Comuni coinvolti dal sisma per garantire inserimento dati su Sistema 
Informativo Tellus (osservatorio e supporto alle attività connesse alla ricostruzione, 
per collegare tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione e dislocati nel territorio); 

- istruttore direttivo interventi L. 61/98 art. 2 comma 3 lett.e: Urbanizzazione aree 
polifunzionali per esigenze di protezione civile (sopralluoghi, verifica 
documentazione, impegno e liquidazione somme per enti proprietari aree); 

- istruttore direttivo interventi L. 61/98, ord. 3049/2000 (assegnazione risorse ai 
comuni per acquisizione aree utilizzate per insediamenti abitativi di emergenza); 

- istruttore direttivo interventi per completamento rete sismometrica marchigiana e 
suo adeguamento standard europei. 

 
Attività di docenza, relatore tesi e dottorati e convegni/congressi/workshop  
 
Dal 17/06/2021 componente del Comitato Tecnico Scientifico nell’ambito del Master 
di 1° Livello in “Crisis Management Academy", Università telematica Universitas 
Mercatorum – Roma (RM) 
 
Relatore “Sistema regionale di Protezione Civile e GORES” in data 22/03/2021, 
Progetto europeo Interreg Italy – Croatia STREAM, organizzato da Associazione 
volontariato Falchi della Rovere Senigallia. 
 
Co-Relatore “16 anni di attività del GORES, il gruppo operativo delle Marche” in data 
28/01/2021 in seno a “i Giovedì del Disaster Manager - ASSODIMA (Associazione 
Nazionale Disaster Manager). 
 
Relatore Tesi di laurea specialistica in “sostenibilità ambientale e protezione civile”, 
indirizzo Protezione Civile, dal titolo “Piano Antincendio Boschivo del Parco Regionale 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”, candidato Simone Bianucci (22/10/2020). 
 
Relatore “Linee guida per l’inclusione della disabilità” in data 28/09/2019 in seno al 
“Meeting ASSODIMA (Associazione Nazionale Disaster Manager) Senigallia 2019” 
 

        “Tutor protezione civile” Dottorato in Scienze, Curriculum in Protezione Civile e  
        Ambientale, Università Politecnica delle Marche, “Definition of protocols for disaster 
        Waste management”, candidato Francesco Gabrielli  (2016 – 5 marzo 2019: data di 
        discussione della ricerca). 

 
Docente in data 14/02/2019 nell’ambito del Corso di formazione “Conoscere il 
settore petrolchimico – Corso base per gli Operatori della prevenzione” 
dell’intervento “Gli enti pubblici: organizzazione, ruoli e competenze”, su 
conferimento di ASUR Marche- AV2 – Ancona. 
 
Relatore “Pianificazione degli interventi a favore della popolazione vulnerabile” in 
data 01/12/2018 organizzato da Consulta associazioni e Gruppi Volontari Protezione 
Civile “Mario Cucchi” Valli Misa e Nevola –  Sala Auditorium San Rocco, Senigallia 
(AN).                        
 

       Relatore Tesi di laurea specialistica in “rischio ambientale e protezione civile”, 
indirizzo Protezione Civile, dal titolo “La lotta agli incendi boschivi. Analisi 
metodologica e proposta operativa dopo la soppressione del Corpo forestale dello 
Stato”, candidato Mauro Casinghini (21/11/2018). 
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       Docente “Ruolo della Polizia municipale all’interno della protezione civile e nozioni 

base sul Servizio di protezione civile” (n. 5 ore) in data 07/11/2018, Corso “PL01-2018 
Formazione neo assunti Polizia Locale”, organizzato da Scuola di Formazione della 
Regione Marche.    

        
Relatore “Il coordinamento degli interventi sanitari nel sistema di protezione civile” in 
data 24/10/2018, Convegno “Comuni sicuri per comunità resilienti”, Abbadia di 
Fiastra, organizzato dal Comitato regionale marche CRI. 
 
Relatore “Pianificazione degli interventi a favore della popolazione vulnerabile” in 
data 28/09/2018 nel “Meeting ASSODIMA (Associazione Nazionale Disaster Manager) 
Senigallia 2018”. 
 
Relatore “La psicologia dell’emergenza nel sistema di protezione civile” in data 
15/09/2018, Convegno esperienziale “Emergenza. L’intervento dello psicologo, il suo 
vissuto emotivo. Dal sentire al parlare”, Domus Stella Maris Ancona, organizzato dall’ 
Ordine degli Psicologi delle Marche.  
 
Relatore Tesi di laurea specialistica in “sostenibilità ambientale e protezione civile”, 
indirizzo Protezione Civile, dal titolo “ANALISI E PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO 
AEREO PER IL RAPIDO IMPIEGO DI STRUTTURE SANITARIE CAMPALI EMT1 E EMT2 
NELLE EMERGENZE INTERNAZIONALI IN AMBITO PROTEZIONE CIVILE”, candidato 
Paolo Garbati (17/07/2018). 
 
Docente “Ruoli, competenze e possibilità operative nelle varie tipologie di rischio: 
Emergenza sanitaria” in data 15/06/2018, “Corso di formazione professionale in il 
Codice della protezione civile d.lgs.1/2018”, 15-29 giugno/2018, organizzato dalla 
Università di Camerino UNICAM –  Scuola di giurisprudenza.        
 
Docente “Ruolo della protezione civile a supporto di una maxiemergenza       
ospedaliera” in data 28/03/2018, Corso “Formazione per direttori dei soccorsi sanitari 
ospedalieri DSSH in ambito PEIMAF” - Formazione Residenziale interattiva (fino a 30 
partecipanti/edizione - assenza NON consentita), per i medici ASUR – AV3. 
 
Relatore Tesi di laurea specialistica in “sostenibilità ambientale e protezione civile”, 
indirizzo Protezione Civile, dal titolo “ANALISI DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE IN AMBITO FERROVIARIO.  Studio di un applicativo software e proposta 
di implementazione a supporto dell’azienda e dell’efficacia del soccorso”, candidato 
Fabio Bolletta (23/10/2017). 
 
Relatore “La Protezione civile nel coordinamento regionale per gli interventi in ambito 
sanitario” in data 26/06/2017, Montefortino (FM) convegno “la sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare negli eventi sismici: esperienza a confronto”, 
organizzato da SIMeVeP.   
 
Organizzazione del “V Workshop dei Team Leaders dei Moduli sanitari di emergenza 
iscritti al Meccanismo europeo di Protezione Civile”, svoltosi a Camerino dal 4 al 
5/04/2017, coordinato dalla DG ECO dell’Unione Europea e dal Dipartimento della 
Protezione Civile della PCM in sinergia con UNICAM. 
 
Relatore in data 18/03/2017 “Il Sistema Nazionale e Regionale della Protezione 
Civile”, Corso di Formazione per MMG (medici di medicina generale) dell’Area Vasta 2 
dell’ASUR Marche “La Medicina Generale di fronte ad una Catastrofe. Ruolo e attività 
nell'assistenza alla popolazione colpita”, presso AO Ospedali Riuniti Ancona. 
 
Relatore in data 27/01/2017 su “il sistema della protezione civile”, Seminario di Studi 
“la gestione delle emergenze”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza della 
UNICAM. 
 
Correlatore Dottorato in Scienze, Curriculum in Protezione Civile e Ambientale, 
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Università Politecnica delle Marche, “Mapping survivor’s behavior in the immediate 
aftermath of a disaster using fuzzy cognitive map”, candidato Andrea Bartolucci (2013 
– 1 marzo 2016: data di discussione della ricerca). 
 
Correlatore Dottorato in Scienze, Curriculum in Protezione Civile e Ambientale, 
Università Politecnica delle Marche, “Approccio alla disabilità basato sui diritti umani 
nelle attività di protezione civile”, candidato Beatrice Gatto (2013 – 1 marzo 2016: 
data di discussione della ricerca). 
 
Relatore dell’intervento dal titolo “Interazione protezione civile - servizio sanitario 
regionale, il modello delle Marche” al workshop “Referenti sanitari per le grandi 
emergenze”, organizzato dal DPC della PCM in data 14/04/2015.  
 
Partecipazione in qualità di responsabile Ospedale da campo della Regione Marche al 
3° Workshop for Team Leader of Emergency Medical Modules, organizzato a Torino 
dal 27 al 29 aprile 2015, nell’ambito dell’European Civil Protection Program dal DPC 
della Presidenza del Consiglio.  
 
Organizzazione del “Workshop dei Team Leaders dei Moduli sanitari di emergenza 
iscritti al Meccanismo europeo di Protezione Civile”, svoltosi ad Ancona dal 14/04/14 
al 16/04/14, coordinato dalla DG ECO dell’Unione Europea e dal Dipartimento della 
Protezione Civile della PCM e partecipazione in qualità di responsabile Ospedale da 
campo della Regione Marche. 
 
Partecipazione in qualità di responsabile Ospedale da campo della Regione Marche al 
1° Workshop for Team Leader of Emergency Medical Modules,  organizzato a Pisa dal 
22 al 24 aprile 2013, nell’ambito dell’European Civil Protection Program dal 
Dipartimento Protezione Civile della PCM. 
 
Correlatore Dottorato in Scienze, Curriculum in Protezione Civile e Ambientale, 
Università Politecnica delle Marche, “Piano di Emergenza Interno per il Massiccio 
Afflusso di Feriti (PEIMAF): dal terremoto dell’Aquila del 2009 all’evoluzione della 
pianificazione ospedaliera nella Regione Marche”, candidato Paola Graciotti (2010 – 
aprile 2013: data di discussione della ricerca). 
 
Relatore Tesi di laurea specialistica in “sostenibilità ambientale e protezione civile”, 
indirizzo Protezione Civile, dal titolo “La pianificazione della risposta sanitaria nei 
grandi eventi: analisi di due metodi predittivi, applicati all’organizzazione della 
Giornata mondiale delle famiglie 2012””, candidato Cristiano Cozzi (novembre 2012). 

 

Pubblicazioni  

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Al 30/12/2021 Corso “English for users”, dal 05/07/2021, n. 21 ore, organizzato dalla 
Scuola Regionale di formazione della pubblica Amministrazione, finalizzato al 
trasferimento delle competenze della lingua inglese in un contesto professionale 
specifico. 
 
Al 16/12/2021 Corso di 'Formazione addetti gestione emergenze di primo soccorso - 
D. Lgs.81/2008 e D.M.388/2003'. Organizzato dalla Scuola regionale di formazione 
della pubblica amministrazione. 
 
Al 03/11/2021 Corso “La piattaforma MEPA. Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Orario 14.00 - 17-00”. Organizzato da Accademia della P.A. 
 

      Al 19/03/2021 Seminario tecnico sulla conoscenza del rischio elettrico derivante  
       dagli impianti elettrici di distribuzione, organizzato in collaborazione con Enel  
       distribuzione. 
 

Al 15/02/2021 Corso e-learning della durata di 4 ore   "La nuova disciplina in tema di   
protezione dei dati personali", costituito da 4 moduli: Attuazione del Regolamento        
UE 2016/79, Quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali 
(Codice Coordinato), Modulo specialistico per gli Enti, Regolamento (UE) 2016/679 – 
Adeguamento della Regione Marche. 
 
In data 09/04/2019 Corso “Elementi di sicurezza informatica nell’ambito del 
trattamento dei dati aziendali”, n. 4,5 ore, organizzato dalla Scuola Regionale di 
formazione della pubblica Amministrazione, in qualità di Responsabile SOUP e SOI. 
 
Dal 22/01 al 06/02/2019 Corso “La redazione degli atti amministrativi”, n. 17 ore, 
organizzato dalla Scuola Regionale di formazione della pubblica Amministrazione, 
finalizzato a trasferire competenze amministrative pratiche per una corretta 
redazione degli atti amministrativi nel rispetto delle diverse normative che incidono 
sul relativo processo di formazione e redazione.  
 
Dal 16/03 al 14/05/2018 Corso “English for users - Formazione Individuale”, n. 18 ore, 
organizzato dalla Scuola Regionale di formazione della pubblica Amministrazione, 
finalizzato al trasferimento delle competenze della lingua inglese in un contesto 
professionale specifico. 
 
In data 04/10/2016 Corso “Formazione all'utilizzo del sistema informativo Open Act”, 
n. 4 ore, organizzato dalla Scuola Regionale di formazione della pubblica 
Amministrazione. 
 
Partecipazione dal 04/07 al 08/07/2016 al 1° training course dedicato al Continente 
Europeo su “WHO Emergency Medical Team Coordination Cell (EMTCC)”, (selezione  
dei 15 partecipanti effettuata da WHO EMT Secretariat e DG ECHO, relativa a criteri 
che prevedevano anche il coinvolgimento in emergenze internazionali, in particolare a 
seguito di attivazione del Meccanismo europeo di PC in Emergency Medical Team, 
almeno 5 anni di attività di coordinamento e/o gestione delle attività sanitarie in 
emergenza, la partecipazione a Operational Management Course - OPM). Il corso si è 
svolto a Novara, presso CRIMEDIM ed è stato organizzato dal WHO (World Health 
Organization) e DG ECHO dell’European Commission. 
 
Partecipazione al Corso per ispettori SGS/art. 27 del d.lgs. 105/2015 presso Corpo 
Nazionale VVF, svoltosi a Roma con durata di 36 ore, dal 16/05/2016 al 20/05/2016 
con conseguimento di idoneità. 
 
Dal 14/09/2015 al 31/01/2016 Corso in modalità e-learning “anticorruzione ed etica 
aziendale”, n. 12,55 ore, organizzato dalla Scuola Regionale di formazione della 
pubblica Amministrazione. 
 
Progettazione e partecipazione al Corso “la comunicazione in emergenza degli 



15 
 

operatori della sala operativa unificata permanente della Regione Marche”, 
organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, 
svoltosi dal 27/10 al 26/11 del 2015 per un totale di 32 ore.  
 
Progetto Benessere organizzativo Marche (BOM): percorsi formativi sullo sviluppo 
delle risorse umane – formazione per lo sviluppo di progettualità finalizzate al 
miglioramento del benessere organizzativo nella regione marche – durata 12 ore, dal 
14/01/2015 al 28/01/2015, organizzato dalla scuola regionale di formazione della 
pubblica amministrazione. 
 
Corso individuale per la formazione linguistica per l’ottimizzazione della 
comunicazione istituzionale con organismi europei e internazionali – durata 35 ore, 
dal 22/10/2013 al 28/02/2014, organizzato dalla Scuola regionale di formazione della 
pubblica amministrazione. 
 
Corso per la formazione degli operatori del Dipartimento per le politiche integrate di 
sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche per l’elaborazione e 
l’interpretazione dei dati relativi a fenomeni sismici e problematiche legate alla 
comunicazione presso la sede del Centro Funzionale Regionale – Ancona (in data 16 e 
17 maggio 2013) 
 
Corso di formazione su “formazione addetti gestione emergenze di prevenzione e 
lotta incendi (rischio medio) – d.lgs. 81/2008, D.M. 10/03/98”, (n. 8 ore, in data 
13/05/2013), organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 
 
Corso “OPMR Operational Management Refresher course”. Il corso si è svolto a 
Neuhausen in Germania dal 11/03/2013 al 13/03/2013 ed è stato organizzato 
nell’ambito dell’European Civil Protection Training Program. 
 
Aggiornamento obbligatorio per mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del DM 5 agosto 2011 (n. 4 ore, in data 
15/02/2013), organizzato dall’Ord. Ingegneri della provincia di Ancona, autorizzato 
dalla Direzione regionale dei VVF Marche, inerente “elementi strutturali di 
compartimentazioni REI/EI nuovi test e rapporti di classificazione”. 
 
Corso di formazione su “formazione specifica – rischio medio – settore ATECO 
“pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 37, d.lgs. 81/2008 e accordo stato regioni 
21.12.2011”, (n. 8 ore, in data 14/02/2013), organizzato dalla Scuola regionale di 
formazione della pubblica amministrazione. 
 
Corso di formazione su “La normativa in materia di privacy”, (n. 8 ore, in data 
15/12/12), organizzato dalla Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione. 
 
Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori (n. 5 ore, in data 15/11/12), organizzato dalla Scuola 
regionale di formazione della pubblica amministrazione. 
 
Corso di formazione Marche Terra d’Asilo “Accoglienza, tutela e integrazione dei 
richiedenti protezione internazionale”, in quattro moduli, dal 31 maggio al 22 giugno 
2013, presso la Facoltà di Scienze dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Il 
corso organizzato dal Gus, Gruppo Umana solidarietà G. Puletti, con patrocinio della 
Regione Marche. 
 
Formazione e sensibilizzazione alla Sicurezza Aeroportuale (security), della durata di 
n. 4 ore, secondo i programmi approvati dall’E.N.A.C., svoltosi in data 16/04/2012 
presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio”. 
 
Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori (n. 8 ore, in data 12/01/12), organizzato dalla Scuola 
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regionale di formazione della pubblica amministrazione. 
 
Corso “OPM Operational Management Course”, il corso si è svolto a Neuhausen in 
Germania dal 25/06/2011 AL 01/07/2011 ed è stato organizzato nell’ambito 
dell’European Civil Protection Training Program. 
 
Corso con test di verifica di lingua inglese, livello intermedio elevato. Il corso si è 
svolto dal 25/07/2010 AL 15/08/2010 per un totale complessivo di 63 ore ed è stato 
organizzato dal Kings College di Bournemouth, Gran Bretagna.  
 
Corso “Community Mechanism Induction Course (8CMI7), svoltosi a Roma dal 
09/10//2010 al 15/10/2010 ed è stato organizzato dal DPC – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito dell’European Civil 
Protection Training Program. 
 
Corso con test finale per la pianificazione e la gestione tecnica dell’emergenza 
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità. Svoltosi a Roma, dal 18/02/2008 
al 20/02/2008 e dal 25/02/2008 al 28/02/2008, totale n. 46 ore ed è stato organizzato 
dal DPC – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Corso con test finale, “Le missioni internazionali di emergenza e soccorso umanitario. 
Tecniche e capacità per perfezionare il profilo dei soggetti appartenenti al Servizio 
Nazionale di Protezione Civile, con esercitazione full scale finale. Il corso si è svolto dal 
06/10/2008 al 17/10/2008 e dal 11/12/2008 al 12/12/2008, per totale n. 87,5 ore ed 
è stato organizzato dal DPC – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e dal Dipartimento dei VVF, del soccorso pubblico e della 
difesa civile.  
 
Corso “Sicurezza industriale: tecniche di valutazione del rischio”, svoltosi a Milano dal 
05/03/2007 AL 08/03/2007, totale di n. 28 ore ed è stato organizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria nucleare del politecnico di Milano.   
  
Corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti architetti e 
ingegneri (ai sensi dell’art. 5 del DM 25/03/1985), svoltosi a Cesena dal 01/04/2003 al 
04/07/2003, totale n. 100 ore, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia 
di Forlì – Cesena. Superato con ESITO POSITIVO il colloquio finale previsto davanti ad 
apposita Commissione e ottenimento relativa abilitazione. 
 
Corso “Criteri di progetto e verifica delle costruzioni in zona sismica alla luce delle 
nuove disposizioni contenute nell’OPCM n. 3274/2003. Confronto sulla progettazione 
interventi di ricostruzione miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma 
97”. Svoltosi dal 25/09/2003 al 17/10/2003, totale n. 40 ore, organizzato dalla 
Regione Marche, presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona.  
 
Corso con test di verifica e colloquio finale per “Esperto di Protezione Civile”, svoltosi 
dal 12/09/2002 al 31/01/2003, totale n. 216 ore promosso dalla Regione Marche - 
POR MARCHE F.S.E. Ob.3, approvato con DGR n. 243 dell’11/02/2002, organizzato da 
AMBIENTE s.c.r.l.  
 
Corso con verifica finale e colloquio finale di Guida 4X4, svoltosi dal 06/05/2002 al 
10/05/2002, totale n. 32 ORE ed è stato organizzato dalla LAND ROVER UNIVERSITY.  
 
Corso di formazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei 
cantieri temporanei e mobili.  Svoltosi dal 06/09/1999 al 06/12/1999, totale n. 120 
ore, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 14/08/1996, art. 10, commi 2 e 3, per ottenimento 
abilitazione all’esercizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, nei cantieri temporanei e mobili. 
 
Abilitazione professionale alla PROFESSIONE DI INGEGNERE, novembre 1998, 
iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona con n. 1940; 
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Diploma universitario in INGEGNERIA CIVILE, laurea magistrale, conseguito presso la 
Facoltà di Ingegneria di Ancona il 17/07/1998 con votazione 110/110 e lode. 

 

       CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
       
      MADRELINGUA: ITALIANO 
        ALTRE LINGUE:  

- LIVELLO B2 “INGLESE” 
- LIVELLO BASE A2 “FRANCESE” 
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CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI 

 Capacità di lavorare in TEAM, modalità caratteristica dell’ambito  

di protezione civile, che prevede coinvolgimento di differenti e  

numerose componenti del sistema.  

 Capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali. 

 Capacità di lavorare in situazioni stressanti, conseguente  

esperienza maturata nelle situazioni di emergenza di protezione  

civile a livello locale, nazionale e internazionale sin dal 2002. 

La partecipazione, anche con funzioni di coordinamento, a gruppi di lavoro nazionali e  

internazionali ha contribuito allo sviluppo della capacità di relazionarsi efficacemente nei  

diversi contesti lavorativi.  

   

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 Capacità nella gestione di gruppi di lavoro, conseguente  

esperienza maturata nel settore della protezione civile  

 Conoscenza approfondita dei modelli di intervento del servizio  

nazionale ed europeo di protezione civile, con particolare riferimento  

all’organizzazione delle attività in ambito rischio igienico-sanitario 

e rischio antropico. 

Le numerose attività svolte nel percorso professionale hanno sviluppato la capacità di  

coordinare e motivare il personale assegnato (sala operativa unificata permanente  

e sale operative integrate), gruppi di lavoro e discenti, attraverso il perseguimento di  

obiettivi strategici sia in situazioni di emergenza che nelle attività di pianificazione e  

formative, e in collaborazione con le diverse componenti del sistema nazionale ed 
europeo di protezione civile.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Utilizzo dei principali strumenti di Office Automation e Personal Organization (MS Office, 

Outlook) 

Utilizzo delle Web application di comunicazione, automazione dei processi e project  

Management (Skype, PEC, firme elettroniche e sistemi di gestione del flusso 
documentale) 

  
PATENTI DI GUIDA A, B 
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La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni dichiara i titoli, le qualifiche e gli altri dati riportati nel presente curriculum vitae ai sensi  
dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Insignita in data 29/10/2017 del Premio Fornarina 2017, (premio assegnato ogni 
anno dal 1998 dalla Confraternita del Sacro cuore di Gesù i Sacconi e il Centro 
Internazionale Studi Gentiliani di San Ginesio – MC) per essere stata un punto 
di riferimento, istituzionale e umano, per tutta la comunità ginesina durante il 
periodo dell’emergenza, e soprattutto  nei difficilissimi momenti immediatamente 
successivi al 30 ottobre 2016, conseguentemente all’intervento in rappresentanza 
del Servizio protezione civile per il supporto prestato al Comune di San Ginesio nella 
gestione dell’emergenza conseguente la scossa del 30/10/2016. 

 

Attestazione di pubblica benemerenza riconosciuta ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, rilasciata dal Capo 
Dipartimento della Protezione Civile in data 07 febbraio 2008, di III classe, 2° fascia, 
a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività 
connesse ad eventi della Protezione Civile. 

 
Valutazioni delle prestazioni e dei risultati individuali conseguiti presso la Regione  
Marche dal 2017 
2017:115,95/120;  
2018: 120/120;   
2019: 117,86/120;  
2020: 119,28/120;  
2021:120/120 
 

 

 

 

 

  La sottoscritta autorizza la pubblicazione  

sul web di questo curriculum vitae  

e il relativo trattamento dei dati  

ai sensi del D.Lgs. n.196/200 e s.m.i. 

 
 

                  ITAA 

 

   

    

  
La sottoscritta autorizza la pubblicazione sul web di questo curriculum vitae e il relativo trattamento dei dati ai 
sensi del D.Lgs. n.196/200 e s.m.i 

 
 
 
Ancona, lì 09/05/2022 
 

In fede 
Susanna Balducci 

 
 

 
 


