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INFORMAZIONI 
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Nome  BOARO, IVANA  
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Fax   
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

Dal 
01/08/2017 

ad oggi 

Regione 
Marche 

Servizio 
Stazione Unica 

Appaltante 
Marche 

P.F. Appalto 
Lavori Pubblici 
per Giunta ed 

enti 
strumentali 

 Responsabile del procedimento delle seguenti Delibere di Giunta Regionale di adozione del prezzario 
regionale per i lavori pubblici: 

 

• Componente del gruppo di lavoro incaricato delle attività di Monitoraggio degli appalti pubblici - Rispetto 
degli obblighi informativi in relazione alla Banca dati Nazionale dei Contratti pubblici, nell’ambito dei 
lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Protocollo generale di intesa tra ANAC 
e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, divenuto sede di confronto e coordinamento 
operativo fra la sezione centrale e le sezioni regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

 

 

 

Responsabile del procedimento per le seguenti procedure di aggiudicazione: 

 

per Lavori 

 n 1583 del 22/12/2021 Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di 
lavori pubblici – edizione anno 2022. 

 n 789 del 28/06/2021 Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di 
lavori pubblici – anno 2021. 

 n 898 del 13/07/2020 Approvazione “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri 
pubblici - linee guida ed elenco voci” 

 n 586 del 18/05/2020 Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di 
lavori pubblici – anno 2020 

 n 710 del 18/06/2019 Aggiornamento al giugno 2019 del Prezzario ufficiale della Regione Marche 
in materia di lavori pubblici 

 n 1596 del 28/12/2017 Aggiornamento al dicembre 2017 del Prezzario ufficiale della Regione 
Marche in materia di lavori pubblici 

mailto:ivana.boaro@regione.marche.it


• CIG: 8468422AE6- 301.896,55 € - Procedura Negoziata per Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti del 
Torrente Menocchia nel Comune di Cupra Marittima, Massignano, Ripatransone e Montefiore dell'Aso  
II stralcio 

• CIG: 88780048A9 - € 1.620.621,44 € - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro abitato -   Intervento 
ID  11IR194/G1" 

• CIG: 8878056394- € 946.044,58 € - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Potenziamento 
infrastrutturale ed impiantistico dei locali server (server farm) destinati ai sistemi di monitoraggio ed 
elaborazione dati della Protezione Civile nel contesto dell'intervento 3 S.001 del progetto PSR 
SmokingNET e dell'intervento 2 del progetto PSR SmokingFLY" 

• CIG: 8895269033 - €   174.465,02 € - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI RISTRUTTURAZIONE 
RIGUARDANTI LA BONIFICA DI AMIANTO POLO MONTEDAGO FACOLTA DI AGRARIA  1° STRALCIO 

• CIG: 89231521FA- € 2.080.929,77 - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, 
consolidamento e adeguamento normativo della casa di riposo comunale di Monte San Giusto, sita in 
via Giustozzi 

 

per Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

• CIG: 8950693985  - € 107.817,66  - Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura relativi all'intervento di riparazione danni sisma delle mura castellane nel centro storico 
del Comune di Montemonaco danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successive repliche. 

 

 

Dal 
01/08/2017 
ad oggi 

Regione 
Marche 

Servizio 
Stazione Unica 
Appaltante 
Marche 

P.F. Appalto 
Lavori Pubblici 
per Giunta ed 
enti 
strumentali 

 Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L 241/90 e collaboratore principale nelle 
seguenti procedure di aggiudicazione: 

 

CIG Tipo di appalto Oggetto Importo 

77470457C5 
77471595D9 

Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
ordinaria e straordinaria manutenzione degli 
immobili di proprietà della Regione in Provincia di 
Macerata (lotto 1) e in Provincia di Pesaro (lotto 2) 

247.377,98 € 

8466225500 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
messa in sicurezza di alcuni tratti del Torrente 
Menocchia nel Comune di Cupra Marittima - I° 
STRALCIO 

349.578,17 € 

8422881D46 Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, redazione 
relazione geologica, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, con riserva di affidamento 
dei servizi di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
inerenti l'intervento di restauro e miglioramento 
sismico della basilica di San Nicola, Comune di 
Tolentino (MC) 

283.640,01 € 

8387122805 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione del 
lavori di "Lotto n. 2: Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Polo Torrette - Miglioramento della viabilità ed 
accessibilità aree esterne" p/c dell'Università 
Politecnica delle Marche 

1.020.651,62 € 

8387091E6E Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione del 
lavori di "Lotto n. 1: Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Polo Torrette - Realizzazione di nuove aule 
didattiche" p/c dell'Università Politecnica delle 
Marche 

2.097.383,91 € 



8384964330 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei 
lavori di adeguamento e ampliamento della scuola 
materna e asilo nido presso i locali ex primaria, in 
via dei tigli 47, Comune di Montalto delle Marche 

1.145.346,40 € 

83833417 Servizi 

Gara europea telematica a procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
per la progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione con riserva di affidamento delle 
prestazioni di direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e/o studio di impatto 
ambientale relativi alla rete ciclabile regionale, 
suddivisa in n. 4 lotti 

435.271,69 € 

83833417D7 Servizi Ciclovia Pesaro - Unione Pian del Bruscolo 94.528,43 € 

8383387DCB Servizi Interconnessione Valliva Ciclovia Turistica del Foglia 154.215,37 € 

838339653B Servizi 
Interconnessione Valliva Ciclovia Turistica del Fiume 
Esino - Primo Stralcio Funzionale 

49.501,72 € 

838340195A  Servizi 
Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclopedonale sul Fiume 
Chienti - Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclopedonale sul 
Fiume Cesano 

137.026,17 € 

8379941214 Lavori 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori 
di miglioramento sismico della scuola materna 
ubicata in via Roma colpita dagli eventi sismici del 
24 agosto 2016 e seguenti, Comune di Force 

1.522.121,24 € 

8377590DF5 Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici per la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e la relazione 
geologica, relativi all'intervento di Ricostruzione del 
polo scolastico Ugo Betti, Comune di Valfornace. 

195.358,00 € 

8356721852 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
mitigazione del rischio idraulico del fiume Tronto 
nei Comuni di Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano 
- prevenzione sismica idrogeologica - POR FESR 
MARCHE 2014/2020  Asse VIII  Azione 27.1.1 

648.388,78 € 

83385347EF Lavori 

Procedura negoziata per dei lavori di manutenzione 
ordinaria, certificato prevenzione incendi, 
nell'immobile sede del Consiglio Regionale delle 
Marche, Palazzo ex Ferrovie P.zza Cavour 23 ad 
Ancona 

548.853,66 € 

8326906C33 Lavori 

Procedura negoziata per dei lavori di manutenzione 
straordinaria Palazzo Sanzio  Genio Civile Ancona, 
Via Sanzio N. 85 per la realizzazione di Centrale 
Unica Di Risposta (CUR) sull’immobile 

349.700,00 € 

829596815E Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento servizi 
tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione, contabilità 
lavori, assistenza al collaudo relativi all'intervento 
per la piscina e grotta sudatoria di Acquasanta 
Terme/recupero e adeguamento delle aree 
prospicienti l'ingresso della grotta, ristrutturazione 
della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al 
completo utilizzo della sorgente termale 

590.078,38 € 



8234406EC8 Lavori 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE, 
MANUTENZIONE FACCIATE ED AREE ESTERNE DEL 
PALAZZO LI MADOU, SITO IN VIA GENTILE DA 
FABRIANO 2/4 AD ANCONA 

456.972,59 € 

820587349E Servizi 

Gara europea telematica a procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e 
ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e relazione geologica per il 
miglioramento sismico della struttura per anziani e 
annessa chiesa nel Comune di Montecarotto 

273.148,26 € 

820401140C Servizi 

Gara europea telematica per l'affidamento dei 
servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
Attestazione di Qualificazione Energetica, 
predisposizione certificazioni per Certificato di 
Prevenzione Incendi, Certificato acustico, pratiche 
catastali e quanto altro necessario per l'Agibilità a 
fine lavori per la ricostruzione del Nuovo Ospedale 
nel Comune di Amandola 

916.576,53 € 

8190408A7D Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici per la redazione dei piani urbanistici 
attuativi delle zone "perimetrate" ai sensi dell'OCSR 
n. 25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a 
seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e 
successivi - n. 7 Perimetrazioni (loc. capoluogo e n. 6 
frazioni) 

403.954,60 € 

817233582E Lavori 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori 
di nuova costruzione del polo scolastico istituto 
comprensivo "L. Bartolini" nel Comune di 
Cupramontana 

4.143.084,83 € 

814321271F Servizi 

Gara telematica a procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e 
ingegneria per la Progettazione di Fattibilità Tecnico 
ed Economica della ciclovia turistica Adriatica 
percorso Chioggia-Gargano 

922.399,72 € 

8089804D70 Servizi 

Gara europea telematica per l’affidamento dei 
servizi tecnici di architettura e ingegneria per 
l’intervento di adeguamento sismico del distretto 
sanitario Casa di riposo di San Ginesio (MC) nel 
Comune di San Ginesio 

363.047,14 € 

8064143552 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
Sisma 2016. Riparazione danni e ripristino 
funzionale del mattatoio comunale - Comune di 
Camerino (MC) 

262.972,15 € 

86561110C6 Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di riparazione e ripristino del 
Poliambulatorio di Offida (AP) 

233.835,55 € 

86319205B9 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Interventi di regimazione idraulica bacino del 
torrente Genica - ramo di Santa Veneranda e ramo 
di Muraglia, in Comune di Pesaro (PU). Lotto n.5, 
realizzazione degli attraversamenti n.4 e n.5 - 
codice: 11 IR330/G1" 

193.485,45 € 

8607695E9C Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Manutenzione straordinaria alveo e sponde del 
Fiume Nevola - Località Fiume Nevola Comune di 
Ostra (AN) - 11IR314/G1" 

509.029,76 € 



86042389CF Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
relativi all'intervento urgente di messa in sicurezza e 
ripristino del ponte di proprietà comunale sito in 
c.da Molino nel Comune di Force, interessato dagli 
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. 
Programma degli interventi di ripristino della 
viabilità  5^ stralcio 

310.042,02 € 

8592311757 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento di lavori 
Riduzione del rischio idraulico del Fiume Chienti nei 
tratti dalla confluenza del Chienti 1 e 2 alla Botte di 
Varano e alla galleria delle Fornaci LOTTO 2, con 
riserva di affidamento dei lavori relativi al progetto 
complementare consistente nella Riduzione del 
rischio idraulico del Fiume Chienti nei tratti dalla 
confluenza del Chienti 1 e 2 alla Botte di Varano e 
alla galleria delle Fornaci  LOTTO 4  Pieve Torina 

847.335,56 € 

8592166FAC Lavori 

PROCEDURA NEGOZIATA ex artt. 1, comma 2, lett. 
b), del D.L. 16/07/2020, n. 76 e 63 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, per l'affidamento di lavori di 
"Riduzione del rischio idraulico del Fiume Chienti nei 
tratti dalla confluenza del Chienti 1 e 2 alla Botte di 
Varano e alla galleria 

475.657,47 € 
delle Fornaci  LOTTO 1 con riserva di affidamento 
dei lavori relativi al progetto complementare 
consistente nella Riduzione del rischio idraulico del 
fiume Chienti nei tratti dalla confluenza del Chienti 
1 e 2 alla Botte di Varano e alla galleria delle 
Fornaci  LOTTO 3  Monte Cavallo" 

8585786EBB Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi 
tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione 
geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento anche dei 
servizi di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativi all'intervento di ripristino funzionale e 
miglioramento sismico dell'edificio sede del 
Comune di Valfornace (MC) 

260.182,35 € 

85712768B5 Lavori 
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
Fiume Potenza. Lavori di ripristino officiosità 
idraulica da ponte Sant'Antonio a Taccoli - LOTTO 5 

769.719,00 € 

85712188D8 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
Riduzione del rischio idraulico del fiume Potenza nel 
tratto dal ponte S.Antonio a Fonte Brescia  Comuni 
di S. Severino Marche, Gagliole, Castelraimondo, 
Camerino, Pioraco e Fiuminata - LOTTO 3 

285.679,53 € 

8569086976 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
Riduzione del rischio idraulico del fiume Potenza nel 
tratto dal ponte S. Antonio a Fonte Brescia  Comuni 
di S. Severino Marche, Gagliole, Castelraimondo, 
Camerino, Pioraco e Fiuminata  LOTTO 1 con riserva 
di affidamento dei lavori relativi al progetto 
complementare consistente nella Riduzione del 
rischio idraulico del fiume Potenza nel tratto dal 
ponte S. Antonio a Fonte Brescia  LOTTO 6 Comuni 
di Fiuminata, Castelraimondo, Camerino 

1.502.999,02 € 



856653939E Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento di lavori 
Riduzione del rischio idraulico del fiume Potenza nel 
tratto dal ponte S. Antonio a Fonte Brescia  Comuni 
di S. Severino Marche, Gagliole, Castelraimondo, 
Camerino, Pioraco e Fiuminata  LOTTO 2 con riserva 
di affidamento dei lavori relativi al progetto 
complementare consistente nella Riduzione del 
rischio idraulico del fiume Potenza nel tratto dal 
ponte S. Antonio a Fonte Brescia  LOTTO 7  San 
Severino Marche 

291.069,81 € 

8604122A15 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
edili di manutenzione straordinaria riguardanti la 
sostituzione riguardanti la sostituzione parziale di 
pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga 
- aree esterne edifici scienze e blocco aule sud - Polo 
A. Trifogli, Montedago, Ancona 

229.146,73 € 

8604446576 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
interventi di manutenzione straordinaria complesso 
agraria copertura corpo didattico e scientifico, 
messa in sicurezza pareti esterne corpo scientifico, 
messa in sicurezza solaio copertura aule esterne - 
Polo Montedago - Facoltà di Agraria 

313.194,22 € 

86043695EB Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 
edili di manutenzione straordinaria relativi alla 
sostituzione di porte rei compresa la 
compartimentazione delle aree per adeguamento 
antincendio degli edifici "Eustachio" e "Murri" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Torrette di 
Ancona 

245.114,33 € 

856444646B Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
miglioramento sismico, efficientamento energetico 
dell'immobile ex seminario, piazza strambi, 1, 
Macerata con riserva di affidamento dei lavori 
analoghi afferenti al sistema di prevenzione incendi 
p/c dell'Università degli Studi di Macerata 

1.494.624,44 € 

8551506DFB Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
Sistemazione idraulica argini e alveo del fiume 
Foglia in Comune di Pesaro - tratto da Selva Grossa 
fino a valle viadotto A14 - in Comune di Pesaro (PU) 
codice: 11IR315/G1, dell'importo complessivo di 
euro 317.998,11 (IVA esclusa) 

317.998,11 € 

8542594394 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Riduzione del rischio idraulico, miglioramento dello 
stato ecologico ed idraulico del Fiume Tronto nella 
frazione Pescara e Trisungo del Comune di Arquata 
del Tronto - II° STRALCIO 

630.153,79 € 

8510332422 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico del Fiume Potenza. Interventi 
di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di 
Recanati e Potenza Picena. Tratto 1 - 1° STRALCIO 
FUNZIONALE con riserva di affidamento dei lavori 
relativi al progetto complementare al progetto 
principale 

516.766,44 € 

8475081217 Lavori 
Gara aperta per l'affidamento dei lavori di 
adeguamento sismico dei corpi L, N e collegati 
dell'Ospedale di Torrette 

2.421.068,25 € 

8468422AE6 Lavori 

Procedura Negoziata per Lavori di messa in 
sicurezza di alcuni tratti del Torrente Menocchia nel 
Comune di Cupra Marittima, Massignano, 
Ripatransone e Montefiore dell'Aso  II stralcio 

301.896,55 € 



8878056394 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Potenziamento infrastrutturale ed impiantistico dei 
locali server (server farm) destinati ai sistemi di 
monitoraggio ed elaborazione dati della Protezione 
Civile nel contesto dell'intervento 3 S.001 del 
progetto PSR SmokingNET e dell'intervento 2 del 
progetto PSR SmokingFLY" 

946.044,58 € 

88780048A9 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Consolidamento e messa in sicurezza del versante 
sud-est del centro abitato -   Intervento 
ID  11IR194/G1" 

1.620.621,44 € 

8859275900 Lavori 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
riqualificazione energetica dell'Ospedale di 
comunità (Casa della Salute) Montegiorgio - POR 
FESR 2014-2020 ASSE 8 

3.007.825,45 € 

8836199616 Lavori 
Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di 
Opere cimiteriali in Località Vallegrascia, Isola San 
Biagio e Foce del Comune di Montemonaco (AP) 

312.152,53 € 

8805070D9D Servizi 

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento 
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, la 
relazione geologica, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, con riserva di affidamento 
della direzione lavori, contabilita' e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativi 
all'intervento di mitigazione del dissesto 
idrogeologico interessante la frana a monte della 
frazione di Astorara, Comune di Montegallo (AP) 

142.454,10 € 

878848573F Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
intervento di riparazione e rafforzamento locale da 
eseguirsi nel Villino Verruci Ubicato in Via Roma, a 
seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e 
successive repliche 

239.057,08 € 

8790420410 Lavori 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
riqualificazione energetica del P.O. di I livello 
Mazzoni di Ascoli Piceno - POR FESR 2014-2020 - 
ASSE 8 

3.085.737,03 € 

8768210BC8 Lavori 

Procedura negoziata per affidamento di Lavori di 
sistemazione civico cimitero di Vezzano danneggiato 
dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, comune di 
Arquata del Tronto (AP) 

202.194,17 € 

8756734D7C Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento dei servizi 
di direzione lavori, contabilità e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativi 
all'intervento di miglioramento sismico edificio sede 
Municipio, Comune di Rotella (AP) 

173.084,00 € 

87426338FA Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione 
geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento anche dei 
servizi di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativi all' intervento di ripristino della sede 
comunale del Comune di Morrovalle (MC) 

125.865,84 € 



8801432374 Servizi 

Procedura aperta per l'affidamento servizi tecnici di 
ingegneria e architettura inerenti la progettazione, 
definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento dei servizi 
di direzione lavori, contabilità e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativi 
all'intervento di miglioramento sismico della Sede 
Municipale sita nel Comune di Montegallo (AP) in 
frazione Balzo 

193.709,63 € 

8732096194 Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di demolizione e ricostruzione del 
Distretto Sanitario Poliambulatorio di Sarnano 

267.833,19 € 

87112563DD Servizi 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di Riparazione danni ed adeguamento 
sismico della scuola secondaria di 1^ grado G. Galli, 
sita in Piazza della Vittoria e relativi all'intervento di 
Risanamento conservativo della porzione sud del 
complesso sede della scuola secondaria di 1^ grado, 
Via Sobborgo San Nicolò, Comune di Montecarotto 
(AN) 

241.188,90 € 

8711219554 Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura  relativi 
all'intervento di ripristino funzionale e 
miglioramento sismico dell'edificio sede del 
Comune di Valfornace 

260.182,35 € 

86941786A6 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Rifacimento briglie di un tratto del Torrente Rio 
Maggio in Loc. Pianaccio, Comune di Mondavio 
(PU)" 

171.465,05 € 

868561081C Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici per la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori 
e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativi all'intervento di miglioramento 
sismico del Cimitero del Capoluogo di Valfornace 

98.315,55 € 

8678968EF3 Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di adeguamento sismico della scuola 
G. Lucatelli del Comune di Tolentino (MC) 

441.075,79 € 

8676157F3D Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici per la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativi 
all'intervento di Nuova costruzione della scuola 
dell'infanzia e primaria Berardo Tucci, Comune di 
Acquasanta Terme, danneggiata dal sisma del 
24/08/2016 e seguenti. 

158.583,26 € 

867026837F Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi 
tecnici di ingegneria e architettura inerenti 
l'intervento di riparazione danni e miglioramento 
sismico del Palazzo Comunale del Comune di 
Tolentino (MC) 

559.524,47 € 

90950787CB Servizi 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 
progettazione definitiva, esecutiva, il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento anche dei 
servizi di direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativi all'intervento di Costruzione del Polo 
Museale di via Roma. 

157.533,81 € 



9029335AF3 Lavori 
Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di 
Opere cimiteriali in Località Vallegrascia, Isola San 
Biagio e Foce del Comune di Montemonaco (AP) 

312.152,53 € 

901009666E Lavori 

Procedura negoziata per affidamento lavori di 
mitigazione del rischio idraulico di tratti del 
Torrente Tesino nel territorio dei Comuni di 
Castignano, Montalto delle Marche e Cossignano 
(AP) 

314.000,00 € 

8999403E47 Servizi 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria relativi all'intervento di lavori di 
restauro e risanamento conservativo di un 
fabbricato adibito a studentato universitario ed 
uffici amministrativi, sito in Via Saffi (AN) 

230.664,81 € 

90015390FA Lavori 

PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento dei 
lavori di sistemazione argini del Fiume Metauro in 
seconda categoria e alveo nel tratto compreso tra la 
foce a mare e l'Autostrada A14 in Comune di Fano 
(PU) 

620.460,21 € 

898609475A Lavori 

Smaltimento amianto presente negli edifici da 
demolire nellambito della realizzazione della nuova 
struttura ospedaliera materno/infantile ad alta 
specializzazione G. Salesi in località Torrette nel 
Comune di Ancona 

426.553,77 € 

89908750C4 Lavori 
Gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori 
di restauro della ex Chiesa di Santa Maria del Piano, 
sita in via Madonna del Piano, Serra de' Conti. 

466.606,82 € 

8973166AD3 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
'manutenzione/restauro della facciata su Piazza 
Cavour, degli infissi, della copertura e del cortile 
della 'Pagoda' dell'immobile sede del Consiglio 
Regionale sito ad Ancona Piazza Cavour' 

503.585,82 € 

8970763BCE Lavori 

Procedura per l'affidamento dei lavori di Interventi 
di adeguamento sismico e riqualificazione 
energetica della RSA di Corridonia Azioni 28.1.4 e 
25.1.4 di cui ai POR FESR 2014/2020 

3.497.839,01 € 

8968511966 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
'Interventi di adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica della Palazzina SPDC di 
Macerata - Azioni 28.1.4 e 25.1.4 di cui ai POR FESR 
2014/2020 

2.921.507,25 € 

8967295DEB Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di riparazione e miglioramento 
sismico del palazzo comunale di Montemonaco (AP) 

81.760,14 € 

8950693985 Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi 
all'intervento di riparazione danni sisma delle mura 
castellane nel centro storico del Comune di 
Montemonaco danneggiate dagli eventi sismici del 
24 Agosto 2016 e successive repliche. 

107.817,66 € 

89398250F9 Lavori 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
Sistemazione civico cimitero di Vezzano 
danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 
24/08/2016 - Comune di Arquata del Tronto (AP) 

202.194,17 € 

8926129AAA 
8926148A58 
8926181595 

Servizi 

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento 
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
inerenti la costruzione di nuovi tratti stradali o 
ampliamento in sede, suddivisa in n. 3 lotti 

2.360.663,03 € 

Bretella di collegamento SS77 - SS16 - Civitanova 
Sud (MC) 

1.139.302,79 € 

Bretella di collegamento Lungotenna da San Marco 
a Svincolo A14 - Porto S. Elpidio (FM) 

616.211,74 € 



Completamento Mezzina: tratto Offida-SP 92 605.148,50 € 

89231521FA Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
ristrutturazione, consolidamento e adeguamento 
normativo della casa di riposo comunale di Monte 
San Giusto, sita in via Giustozzi 

2.080.929,77 € 

8916790FDF Servizi 

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici relativi all'intervento di demolizione e 
ricostruzione della palestra all'interno del polo 
scolastico di Via XX Settembre nel Comune di 
Montecarotto 

87.637,68 € 

8912428041 Lavori 
Procedura negoziata per l'affidamento dei Lavori di 
Restauro della ex Chiesa di Santa Maria del Piano, 
sita in Via Madonna del Piano, Serra de' Conti (AN). 

466.606,82 € 

8895269033 Lavori 

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI 
RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI LA BONIFICA DI 
AMIANTO POLO MONTEDAGO  FACOLTA DI 
AGRARIA  1° STRALCIO 

174.465,02 € 

89398250F9 Lavori 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
Sistemazione civico cimitero di Vezzano 
danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 
24/08/2016 - Comune di Arquata del Tronto (AP) 

202.194,17 € 8891292E42 Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
Sistemazione civico cimitero di Vezzano 
danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 
24/08/2016 Comune di Arquata del Tronto (AP) 

8768210BC8 Lavori 

Procedura negoziata per affidamento di Lavori di 
sistemazione civico cimitero di Vezzano danneggiato 
dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, comune di 
Arquata del Tronto (AP) 

888017583A Lavori 

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
"Mitigazione rischio idrogeologico Rupe Fiorenzuola 
di Focara nel Comune di Pesaro (PU) - ulteriori 
interventi" 

228.494,74 € 

 

 

 

• Componente del gruppo di lavoro, art. 113 D.lgs 50/2016, per la procedura negoziata ex art. 36, co. 2, 
lett. c) del d.lgs. 50/2016 avviso di selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di: eventi alluvionali nov-dic 2013 - OCCPPC n. 222/2015 – Decreto n. 
38/ITE/206 e n. 273/ITE/2016 CUP B67B17000810001 Categoria dei lavori OG8Lotto 1 - Fiume Potenza 
– Comuni di Macerata e Montecassiano – CIG 7223029816Lotto 2 - Fiume Potenza – Comune di 
Fiuminata – CIG 7223052B10Lotto 3 - Fiume Chienti – Comuni di Tolentino e Pollenza – CIG 722308564D 

• Componente della Segreteria Tecnica della Commissione tecnica regionale per la redazione e 
l’aggiornamento del prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza 
e salute nei cantieri temporanei e mobili.  

• Componente del gruppo di lavoro che nell’ambito della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigila e fornisce supporto ai RUP regionali in merito: 

o al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) - ANAC 

o alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche BDAP (Ministero del Tesoro) 

o del Sistema Informativo Monitoraggio Opere Incompiute (S.I.M.O.I.) (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti); 

• Con Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 11 del 28 luglio 
2017, a decorrere dal 1° agosto 2017, mi è stata conferito l’incarico di posizione organizzativa 

 



Dal 
01/03/2017 al 

31/07/2017 

Regione 
Marche  
Servizio 
Tutela, 

gestione e 
assetto del 
territorio 

PF Difesa del 
suolo e della 

costa 
 
 
 

Dal 
01/11/2012 al 

28/02/2017 

Regione 
Marche  

Servizio 
infrastrutture 

trasporti 
energia 

 

 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di “Manutenzione delle scogliere 
emerse in Comune di Falconara Marittima dalla località Villanova alla località Palombina vecchia” 
convenzione tra il Comune di Falconara Marittima la Regione Marche stipulata il 01/02/2016 reg. int. n.  
22/2016 – importo € 860.507,00 

• istruttorie per l’assegnazione dei contributi degli interventi finalizzati alla difesa delle coste 

• istruttorie per la rendicontazione dei contributi degli interventi finalizzati alla difesa delle coste 

• autorizzazioni e pareri in merito all’approvazione di progetti di difesa della costa ai sensi sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera d), della L.R. n. 15 del 14/07/2004 

• autorizzazioni e pareri in merito all’approvazione di progetti di opere permanenti realizzate da soggetti 
pubblici o privati con finalità di pubblico interesse interne al demanio marittimo (art. 9, comma 3, delle 
NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito al consolidamento di strutture localizzate in aree 
interessate da fenomeni erosivi interne al demanio marittimo (art. 9, comma 5, delle NTA del Piano di 
Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla trasformazione di fondazioni su manufatti 
staticamente instabili localizzati internamente al demanio marittimo (art. 9, comma 5 bis, delle NTA del 
Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri di conformità su Piani particolareggiati di spiaggia (art. 13, 
comma 6, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 
del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito al rilascio di concessioni demaniali per opere che hanno 
interferenza con l’equilibrio idraulico del litorale (art. 14, comma 2, delle NTA del Piano di Gestione 
Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005) 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla realizzazione di nuove opere in prossimità del 
demanio marittimo di cui all'art. 55 del codice della Navigazione (art. 20, comma 1, delle NTA del Piano 
di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005 

• istruttorie per la formulazione di pareri in merito alla realizzazione di nuove costruzioni ed ampliamenti 
entro la fascia di cui all'art. 55 Codice della Navigazione - fascia di 30 m. dal demanio marittimo (art. 20, 
comma 2, delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 
del 02/02/2005) 

  • 2016 partecipazione alla realizzazione delle linee guida per la predisposizione del nuovo Piano di 
Gestione Integrata delle Zone Costiere Approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 
27/12/2016 

• 2014 Progetto definitivo/esecutivo “Intervento di difesa della costa località Lido delle Nazioni di Porto 
Recanati (MC)” previsto dall’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e la Regione Marche per l’attuazione degli interventi di mitigazione per il rischio 
idrogeologico nei territori del Centro Nord finanziati dalla delibera CIPE n.6/2012, importo € 
4.210.000,00 

dal 
01/11/2010 
ad 
30/10/2012 

Regione 
Marche 

Dipartimento 
per le politiche 
integrate di 
sicurezza e per 
la protezione 
civile – 
Posizione di 
Funzione 
Difesa del 
suolo Risorse 
Idriche 

 • Attuazione dell’"Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico -  Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e Regione Marche 25/11/2010 

• Monitoraggio della gestione dei reflui oleari per la tutela della qualità delle acque ai sensi della normativa 
Legge. n. 574 del 1996 e relativo DM del 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 
regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’art. 112 del 
n. 152 del 3 aprile 2006” 

• Contributo all’istruttoria proposta di regolamento di polizia rurale per i comuni della Provincia di Pesaro 
e Urbino (atto di indirizzo) con le modifiche approvate dal Consiglio Provinciale nella seduta del 
28/04/2008 

 

 



   

Dal 20/12/2017 
al 31/10/2010 
Università 
Politecnica delle 
Marche 
Dipartimento di 
Fisica ed 
Ingegneria dei 
Materiali e del 
Territorio - 
Scuola di 
Dottorato di 
Ricerca in 
Scienze 
dell’Ingegneria 
Curriculum in 
Ingegneria dei 
Materiali delle 
Acque e dei 
Terreni 
 

 

• In aspettativa con Decreto del Dirigente della PF Organizzazione e Gestione del Personale n. 
922/OGP_2 del 18/12/2007 perché ammessa a un dottorato di Ricerca 

01/06/1999 al 
19/12/2017  
Regione 
Marche 
Servizio 
Agricoltura  

 

•  2007 Partecipazione alla redazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dall’'Assemblea 
legislativa regionale delle Marche con delibera DACR n.145 del 26/01/2010 

• 2005 - 2007 Responsabile del procedimento relativamente all’attuazione delle leggi statali e regionali 
in materia di bonifica, consorzi di bonifica ed irrigazione (DDPF n. 4/FOR10 del 19/12/2005) 

• 2005 Componente della Commissione incaricata dell’ispezione, presso il Consorzio di Bonifica del 
Musone, Potenza, Chienti ed Alto Nera (Decreto Direttore Dipartimento Sviluppo Economico n. 22 del 
14/07/2005) 

• 2004 Responsabile del procedimento (DDS n. 746/SAR del 20/12/2004): 

• per la Misura J, sottomisura 3 del PSR: “Gestione delle risorse idriche e attività Consorzi di 
Bonifica”; 

• Per l’attuazione del progetto interregionale sviluppo e ammodernamento sistemi irrigui - SIGRIA 

• 2003 Componente della Commissione incaricata dell’ispezione presso i Consorzio di Bonifica  Regionali 
(Decreto del Presidente della Giunta n. 7 del 24/12/2003) 

• 2001 Responsabile del procedimento (DDS  n. 488/VTAF del 11/09/2001): 

• Misura 1.1.6 DocUP Ob 5b - “ Razionalizzazione e miglioramento delle reti irrigue e azioni 
complementari”  

• LR 13/’85 e LR43/’80 Interventi straordinari in materia di irrigazione; 

• Misura “Q” PSR: Gestione delle Risorse Idriche in agricoltura 

• Misura “R” PSR: Miglioramento Infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura; 

• Sub misura 2.7.2 DocUP Ob. 2 Miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura; 

• Attuazione DGR n. 1749 in seguito alla L.21/’00: Revisione Piani di Classifica degli immobili.  E 
rapporti istituzionali con i Consorzi di Bonifica. 

• 2001 Responsabile del procedimento (Decreto del Presidente della Giunta n. 34 del 19/02/2001 

• 1.1.6 “ Razionalizzazione e miglioramento delle reti irrigue e azioni complementari” del DocUP Ob 
5B Marche, anni 1994/1999. 

• 2000 Responsabile del procedimento (DDS  n. 297/VTAF del 26/06/2000) 

Contributi per la manutenzione straordinaria opere irrigue ( L:R. 13/’85 art. 4); 



• DocUP Ob 5b Misura 1.1.6 azioni 1-2-3-4-5-6 (Reg CEE 2081/’93); 

• Predisposizione risposte, chiarimenti ed interpretazioni in materia di Consorzi di Bonifica.  

• 1999 Inquadrata nel ruolo unico regionale con decorrenza 01.06.1999 in seguito all’emanazione della 
DGR  n. 1044 del 3/05/1999, a seguito del trasferimento dall’l’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 
 

•  

dal 
01/03/1997 al 
31/05/1999 

Istituto 
Autonomo per 
le Case 
Popolari della 
Provincia di 
Pesaro Urbino 

 

• dal 01.03.1997 al 31.05.1999 Assunta presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia 
di Pesaro e Urbino come Istruttore Direttivo Tecnico - VII qualifica funzionale, dove mi sono occupata 
della direzione dei lavori e dei lavori strutturali di diversi cantieri. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

1996  • Collaborazione alla realizzazione del progetto “Sistemazione idraulica e 
prevenzione dalle esondazioni dei corsi d’acqua minori nell’ambito del 
territorio Comunale di Manzano” in Provincia di Udine. 

1996  • Collaborazione alla realizzazione del “Progetto di massima per la sistemazione 
idraulica di alcuni rii minori in Comune di San Giovanni al Natisone” in 
Provincia di Udine. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione del progetto “Analisi delle Procedure nella 
stesura di un piano di Progettazione” nello studio d’ingegneria INARCO S.r.l. 
di Udine; 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio idrogeologico del bacino 
idrografico del torrente Cormor” - Terza fase. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio interdisciplinare sul regime dei 
trasporti liquidi e solidi del bacino idrografico del fiume Livenza” - Terza fase. 

1995  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio di impatto ambientale del 
Piano Regolatore dell'ambito di Porto Nogaro”. 

1994  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio idrogeologico del bacino 
idrografico del torrente Cormor” - Seconda fase. 

1994  • Collaborazione alla realizzazione dello “Studio interdisciplinare sul regime dei 
trasporti liquidi e solidi del bacino idrografico del fiume Livenza” – Prima  fase. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



04/02/2011 

Università Politecnica delle 
Marche 

Dipartimento di Fisica ed 
Ingegneria dei Materiali e del 

Territorio 

 

 • Titolo di dottore di ricerca in Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni; 
conseguito in data 4 febbraio 2011 presso l’Università Politecnica delle Marche, 
con tesi dal Titolo “Analisi di liquefazione del molo di sovraflutto del Porto di 
Ancona” 

marzo 1993 

Università degli studi di Udine 

 • Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscritta all’odine degli Ingegneri 
della Provincia di Udine alla posizione 1724 

16/06/1992 

Università degli studi di Udine 

Facoltà di ingegneria 

 • Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale 
conseguita presso l'Università di Udine il 16 giugno 1992 riportando la 
votazione di 110/110 con tesi dal titolo: “Studio del trasporto solido nel bacino 
del torrente Cellina confronto fra schemi teorici e dati sperimentali” 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

MADRELINGUA  • Italiana 

ALTRA LINGUA  • Inglese 

• Capacità di lettura  • buono 

• Capacità di scrittura  • elementare 

• Capacità di espressione orale  • elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 • Partecipazione a diversi gruppi di progettazione 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 • Capacità di organizzare e di lavorare in gruppo 

• Facilità nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione multimediale 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Ottima conoscenza degli applicativi del programma MICROSOFT OFFICE 

• QGIS open source per l’utilizzo dei dati in ambiente GIS 

• AUTOCAD 

Altre capacità e competenze   
 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  



PATENTE O PATENTI  • Patente tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Corsi di Formazione    

2022  • Le tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture - Modalità 
Webinar -- 14/04/2022 15/04/2022 7:00 

 

 

2021  • Laboratorio di analisi e miglioramento organizzativo su “LA MAPPATURA 
DELLE ATTIVITA’ COMPATIBILI CON IL LAVORO AGILE IN FORMA ORDINARIA” 
- modalità webinar -- 18/02/2021 16/03/2021 4:30 

 

 

2020  • Webinar "SMART WORKING: la pianificazione del lavoro e la gestione dei 
collaboratori 08/05/2020 27/05/2020 4:00 

• La qualificazione dei RUP regionali allo svolgimento del ruolo di Project 
Manager (ai sensi delle Linee Guida n.3 ANAC) -- 16/01/2020 16/11/2020
 39:00 

2019  • Misure specifiche di anticorruzione: antimafia, antiriciclaggio e conflitti di 
interesse -- 07/11/2019 07/11/2019 3:30 

• Laboratori formativi in materia di analisi e miglioramento organizzativo: IL 
PROCESSO DI GARA -- 05/03/2019 25/09/2019 56:00 

•  Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni.  
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 
- Corso di formazione rivolto alla figura del RUP/Project Manager -   Istituto 

 per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (40 ore) 

2018  • La programmazione degli appalti di lavori, beni e servizi -   Regione Marche, 
Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2018  • “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” -  Regione Marche, Scuola di 
Formazione del Personale Regionale (30 ore) 

2017 •  • Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) dopo il decreto 
correttivo e integrative Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale 
Regionale (60 ore) 

2017  • Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione ” - Regione Marche, Scuola di 
Formazione del Personale Regionale (40 ore) 

2016  • Euroenglish base – 2^step ”   -   Regione Marche, Scuola di Formazione del 
Personale Regionale 42 ore 

2015  • Laboratorio di europrogettazione strategica dal 18 9 2014 al 03 02 2015 70 
ore ”   -   Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2014  • Formazione su software “open source” per l'utilizzo dei dati in ambiente GIS 
dal 12/05/2014 al 27/05/2014 42 ore ”   -   Regione Marche, Scuola di 
Formazione del Personale Regionale 

2013  • Laboratorio di progettazione comunitaria livello avanzato ”   -   Regione 
Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2006  • “La riforma della Legge 241/1990: le novità sul procedimento amministrativo 
e sull’accesso agli atti e la loro ricaduta in ambito regionale”   -   Regione 
Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2005  • “Le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’amministrazione pubblica”   
-   Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 



2005  • “Regolamenti Comunitari e Aiuti di Stato in Agricoltura” Regione Marche, 
Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2001  • “Intervento formativo finalizzato al miglioramento della metodologia di 
predisposizione di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi; rivolto al 
personale addetto appartenente a tutti i servizi della regione Marche”  -  
Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2000  • Gestione della programmazione UE in campo agricolo, agro-alimentare e 
rurale ”  -  Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

2000  • “Corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referenziate GIS” 
”  -  Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale 

1997  • Corso di formazione su : “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e 
mobili” in applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996; 
Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 Fano - Regione Marche 

1996  • Corso sul “Sistema Qualità Aziendale - Corso pratico sull’applicazione della 
normativa UNI EN ISO 9000 e sul valutatore interno del Sistema Qualità” 
organizzato dalla Tecnoteam -Sistemi Qualità di Loreto (AN); 

1996  • Corso sul “Controllo di Processo Statistico (SPC)” organizzato dalla 
Tecnoteam -Sistemi Qualità di Loreto (AN); 

1996  • Giornata di studio: “D. Lgs. 242/96: modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 
626/94 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” organizzato 
dall’AIAS sezione Marche; 

1995  • Corso di “Dinamica fluviale e Opere Idrauliche” presso il CISM di Udine; 

1995  • Corso di base sulla “Direzione Lavori delle Opere Pubbliche” organizzato dal 
Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti e dagli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri della Provincia di Udine; 

1995  • Corso “Sistema Qualità - Le Norme UNI EN ISO 9000”, organizzato 
dall’Associazione Industriali della Provincia di Udine; 

1995  • Corso di specializzazione su “Modelli e Sistemi a supporto delle decisioni”, 
presso lo IAL Friuli - Venezia Giulia; 

1994  • Corso NOW (New Opportunities for Woman), progetto per lo sviluppo 
dell'imprenditorialità femminile.  Il progetto ha avuto un respiro europeo ed 
è stato finanziato dalla Commissione delle Comunità Europee. 

 

 

 Ivana Boaro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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