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DILETTI RAFFAELLA 

raffaella.diletti@regione.marche.it 

01/01/1992 AL 04/10/2001 
Regione Marche, via Tiziano, 44, 60125 Ancona 

Ente Pubblico 
Servizio Urbanistica - Ufficio Pianificazione e Valutazione Paesistico 
Ambientale (Pianificazione territoriale paesistico ambientale). 
contratto a tempo indeterminato: C1. 3 Geometra, 

Attività di istruttoria tecnica, esecuzione di sopralluoghi e 
predisposizione di pareri per le procedure connesse alla verifica di 
compatibilità paesistico ambientale (ex artt. 63 bis e ter delle NTA del 
PPAR) per opere di rilevante trasformazione del territorio ai sensi 
dell'art. 45 delle NTA del PPAR, nonché rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica ex art. 7 della L. n. 1497/39. 
Istruttorie per interventi tecnico-amministrativi complessi (ad esempio 
Interporto di Jesi) e redazione del relativo atto deliberativo. 
Tipologia delle opere di rilevante trasformazione esaminate: 
a) Opere di mobilità: nuovi tracciati o rilevanti modifiche di quelli 

esistenti, ferrovie, impianti a fune, interporti ; 
b) Opere fluviali, marittime, costiere e portuali ; 
c) Opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti , captazioni, acquedotti, 

depuratori, antenne e ripetitori; 
d) Attività estrattive e opere connesse e impianti di trasformazione 

materiali. Apertura di nuove cave con relativi progetti di recupero; 
ampliamento e recupero di cave esistenti; recupero di attuali e ex 
aree di cava; 

e) Discariche per rifiuti solidi urbani e relativi recuperi ambientali. 

Istruttoria tecnica con predisposizione del relativo parere per le 
procedure di V.I.A. nazionale di cui al DPCM n. 377 del 10/08/1988; 
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Componente del Collegio Tecnico, in qualità di sostituto del Dirigente 
servizio urbanistica (delega del 3.10.1998 prot. 2698), presso il Servizio 
Turismo ed Attività Ricettive di cui alla DGR 3302 del 15/12/1997. 

Componente del Gruppo di Valutazione Progetti ex Legge 41/96 
"Interventi regionali per il recupero di aree in degrado ambientale e 
istituzione di parchi urbani". 

Componente della Commissione di valutazione del Sottosistema 
Faunistico di cui all'art. 64 bis delle NTA del PPAR, nominata dal 
Dirigente del Servizio Urbanistica e Cartografia con nota del 30/11/1999 
prot. 3223. 

04/10/2001 AL 15/10/2001 
Regione Marche, via Tiziano, 44, 60125 Ancona 

Ente Pubblico 
Servizio Tutela e Risanamento Ambientale -
contratto a tempo indeterminato: C1. 3 Geometra, 

Decreto Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale -
Coordinatore dell'Area 6, n. 222 del 4/10/2001: Assegnazione 
temporanea al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale "da destinare 
di norma agli adempimenti tecnico amministrativi delle procedure di 
V.I.A. -V.A.S. nonché per quelli previsti dall'allegato C alla D.G .R. n. 
1829 del 31/07/2001". 
Ordine di servizio n. 14/01: "assegnata" a svolgere, di norma, la propria 
attività nell'ambito dell'Ufficio "Attività Estrattive" 

15/10/2001 AL 18/03/2003 
Regione Marche, via Tiziano, 44, 60125 Ancona 

Ente Pubblico 
Servizio Tutela e Risanamento Ambientale - Ufficio Attività Estrattive 
contratto a tempo indeterminato: C1. 3 Geometra 

Studio organico di ogni singola attività estrattiva esteso all'intero 
territorio regionale, con particolare attenzione agli aspetti tecnici ed 
amministrativi, impartendo indicazioni agli Enti Locali sull'attività di loro 
competenza. 

Esecuzione dei sopralluoghi accertativi in rappresentanza della 
Regione Marche, unitamente ai responsabili tecnici degli Enti locali ed 
al Corpo Forestale dello Stato, firmando i relativi verbali con assunzione 
diretta di responsabilità. 

Controllo della vigilanza effettuata dalle Province, ai sensi dell'art. 19 
della L.R. 71/97; 

Attivazione della vigilanza per le attività abusive sulla base delle 
segnalazioni pervenute; 

Verifica delle autorizzazioni e/o convenzioni rispetto ai dettami degli 
artt. 17 e 18 della L.R. 71/97 e della DGRM n. 1899/2001; 

Comunicazioni alle Amministrazioni Comunali di attivazione del 
procedimento del sopralluogo accertativo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 
71/97, sulla base delle scadenze delle autorizzazioni dichiarate negli 
allegati B (art. 23 della L.R. 71/97) e contestuale verifica delle 
autorizzazioni comunali in possesso dell'ufficio. 
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Componente del gruppo di lavoro interservizi, nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento n. 7 del 25/07/2002 avente per oggetto 
"Interreg III B CAOSES - Partecipazione al progetto L. o. T.O. 
Landscape opportunities for territorial Organization" . 

18/03/2003 AL 13/11/2005 
Regione Marche, via Tiziano, 44, - 60125 Ancona 

Ente Pubblico 
Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Tutela Ambientale 
contratto a tempo indeterminato: 
C1.3 Geometra dal 01/01/1992 al 27/02/2005; 
D.1.3 Funzionario Tecnico - Architetto - dal 28/02/2005 al 
31/07/2005; 
D 3.4 Funzionario Tecnico Esperto - Architetto - dal 01/08/2005 

Attività relativa al trasferimento delle competenze di cui al D.P.R. 
203/88 riguardanti circa 8000 pratiche giacenti in Regione. Esame 
tecnico amministrativo di ogni singolo fascicolo sino alla 
predisposizione della nota di trasmissione. 

Inquinamento Atmosferico: 

Collaborazione con la P.O. per lo studio relativo alla predisposizione 
dell'inventario integrato delle emissioni in atmosfera, da redigersi 
conformemente alle Linee Guida redatte dall'ANPA, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia, in particolare DPR 
203/88 e D.Lgs 351/99. 

Inquinamento acustico: 

- Attuazione della legge regionale n. 28/01 e delle linee guida di cui alla 
DGR n. 869/03; 

- Componente della commissione regionale per il riconoscimento della 
figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L.n. 
447/1995, DPCM 31/03/96 e della DGR 1408/2003. 

- Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, di cui alla DGR 
n. 1408/2004: Organizzazione e suo aggiornamento. 

- Predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della 
L.R. n. 28/2001. 

Gestione del fondo di rotazione per la redazione della classificazione 
acustica e dei piani di risanamento acustico comunale: Verifica del 
possesso dei requisiti per l'accesso all'anticipazione, in particolare: 

- Decreto di concessione; 

- Decreto di liquidazione. 

14/11/2005 al 30/11/2007 
Regione Marche, via Tiziano, 44, 60125 Ancona 

Ente Pubblico 
Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - Posizione di Funzione "Tutela 
delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive" 
Funzionario tecnico esperto - D 3.4 Architetto - contratto a tempo 
indeterminato 
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Inquinamento Acustico: 

Componente della commissione regionale , istituita con DPGR n. 
4308/2005 e s.m.i. per il riconoscimento della figura di tecnico 
competente in acustica ambientale, ai sensi della L.n. 447/1995, e 
DPCM 31/03/96 e della DGR n. 1408/2003. 

Segretario della Commissione regionale per il riconoscimento di tecnici 
competenti in acustica, su nomina dello stesso Presidente. 

Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, di cui alla DGR n. 
1408/2004: Organizzazione e aggiornamento. 

Responsabile del Procedimento per il riconoscimento della figura di 
tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, 
commi 6,7 e 8 della L. n. 447/1995. 

Studio della proposta del Piano Triennale di Bonifica Acustica, L.n. 
447/1995 e I. r. n. 28/2001. 

Predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della 
L.R. n. 28/2001. 

Gestione del fondo di rotazione per la redazione della classificazione 
acustica e dei piani di risanamento acustico comunale: 
- Verifica dei requisiti per l'accesso all'anticipazione; 
- Decreto di concessione; 
- Decreto di liquidazione. 
Partecipazione a tavoli tecnici relative alle problematiche 
dell'inquinamento acustico per il territorio AERCA. 

Attività Estrattive: Sopralluoghi accertativi, ai sensi dell'articolo 18 della 
L.R. 71/97; 

Responsabile della fase istruttoria del procedimento per l'approvazione 
della variante al Piano del Parco del Conero, in collaborazione con la 
P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione Urbana, a 
seguito di Ordine di Servizio n. 9 del 19/09/2006. 

01/12/2007 al 27/05/2019 
Regione Marche, via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 
Presidio Territoriale di Fermo -63023 Fermo 
Ente Pubblico 
Dipartimento per le politiche integrate di Sicurezza e per la Protezione 
Civile 
Posizione di Funzione "Difesa del Suolo" - Autorità di Bacino Regionale 
Funzionario tecnico esperto - D 3.4 Architetto - contratto a tempo 
indeterminato 

Attività legata agli aspetti ambientali ed urbanistici connessi al territorio 
del Fermano 
Attività legata al rilascio dei pareri nell'ambito delle competenze di cui al 
Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 
regionale (PAI), in particolare: 
- procedura relativa agli interventi di mitigazione del rischio idraulico

idrogeologico, ai sensi dell'art. 23 delle NA del PAI: effettuazione di 
sopralluoghi e istruttoria tecnica propedeutica all'esame del 
Comitato Tecnico 

- istruttoria per la modifica dei perimetri PAI, ai sensi dell'art. 19 delle 
NA del PAI: effettuazione di sopralluoghi e istruttoria tecnica 
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propedeutica all'esame del Comitato Tecnico; 
- istruttoria condoni edilizi di competenza dei presidi di Fermo, 

Ancona e Interregionale del Tronto; 
- partecipazione ai Comitati Tecnici della Autorità di bacino; 
- procedura relativa agli interventi di mitigazione del rischio idraulico-

idrogeologico per gli interventi ricadenti del PAI Interregionale del 
Fiume Tronto; 

- ricognizione dei corsi d'acqua pubblici, TU n. 1775/33; 
- aggiornamento del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto 

Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale ("PAI" - Marche), sia per 
le aree di esondazione che di dissesto gravitativo; 

- tavoli tecnici per esame delle osservazioni presentate sui perimetri 
oggetto di aggiornamento del "PAI"; 

Attività Intersettoriale: 
Dal settembre 2007 al 2018, Componente del Gruppo di lavoro, 
costituito dal Segretario generale della Giunta Regionale, per la 
revisione del PPAR. 

Dal 28/05/2019 al 31/12/2021 
Regione Marche, via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 
PF TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO -63023 Fermo 
Ente Pubblico 
Funzionario tecnico esperto - D 3.4 Architetto - contratto a tempo 
indeterminato 

Decreto di assegnazione n. 10 del 28/05/2019, ove è stabilito che la: 
a) "continuerà a mantenere la sua collaborazione con la P.f Tutela 

delle acque e difesa del suolo e della costa fino alla conclusione 
delle attività ad ella già assegnate; 

b) nell'ambito della P.f di assegnazione, rappresenterà il soggetto a 
cui la P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e dalla costa potrà 
fare riferimento per la gestione informatizzata delle concessioni su 
acque pubbliche fino all'avvio ed implementazione iniziale della 
Banca dati per le Acque Pubbliche (DAP); 

c) in quanto già operante nell'attività e per le funzioni dell'Autorità di 
Bacino dovrà garantire la disponibilità per l'avvalimento di cui al 
punto 2) del deliberato della DGR 6/2019." 

Decreto DDPF 57/TTF del 23/06/2020 e n. 152 del 23/12/2020 
Responsabile del procedimento per le piccole derivazioni di acque 
pubbliche, in particolare 

Inserimento, gestione e monitoraggio delle concessioni di 
derivazioni di acque nel sistema informativo DAP-SIAR; 

- nuove istanze e gestite dallo stesso sistema informativo. 
autorizzazione per l'escavazione pozzi per la ricerca di acque 
sotterranee; 
concessioni pluriennali: rilascio concessione per l'utilizzo di piccole 
derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee (tutti gli usi); 
riconoscimenti e sanatorie dei prelievi idrici; 
partecipazione al tavolo tecnico per il sistema informativo SIAR -
DAP con le altre PF; 

Decreto n. 89 del 12/10/2021 "attribuzione delle responsabilità dei 
procedimenti e sull'organizzazione delle risorse umane assegnate alla 
PF" - Allegato A - attribuzioni delle responsabilità dei procedimenti" : 
Risultano attribuiti, oltre ai procedimenti di cui al decreto 57/TTF del 
23/06/2020, anche quelli relativi alle seguenti attività: 
- autorizzazioni idrauliche per lavori in alveo; 
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- concessioni demaniali: rilascio di concessioni per l'utilizzo di porzioni 
di aree appartenenti al demanio idricoi- (artt. 30 e 31 LR OS/2006); 

- concessioni idrauliche: rilascio di concessioni su aree del demanio 
idrico per la realizzazione di opere e manufatti; 

- nulla-osta idraulico: propedeutico al rilascio di concessioni idrauliche 
e concessioni demaniali; 

- pareri di competenza su progetti di derivazione acqua pubblica 
gestiti da altri-Enti: AUA, PAI, VIA ect.. 

• Data (da - a) OaI1/01/2022 a tutt'oggi 
·Nome e indirizzo del Regione Marche, via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 

datore di lavoro SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD - SEDE DI FERMO 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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PROFESSIONALE 

EXTRA IMPIEGO 

• Date (da - a) 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto - D 3.4 Architetto - contratto a tempo 
indeterminato 

Dal 1/01/2022 al 15/02/2022 prosecuzione delle attività assegnate dal 
Dirigente della PF Tutela del Territorio di Fermo, sopra descritte 
(decreto DDPF 57/TTF del 23/06/2020 e n. 152 del 23/12/2020 e n. 89 
del 12/10/2021) 

Decreto n. 33 del 15/02/2022 attività legata a: 
a) pareri e autorizzazioni: 

Autorizzazione idraulica per lavori in alveo e nulla osta idraulici (RD 
523/1904 e artt. 30 e 31 LR OS/2006). 

- Espressione pareri idraulici di competenza nell'ambito delle 
procedure VIA, VAS, SUAP, AUA; 

- Bonifiche e procedimenti autorizzatori unici di cui al D. Lgvs 152/2006 
e D. Lgvs 387/2003; 

b) Controlli e Vigilanza: 
Presidi idraulici, vigilanza e controllo opere idrauliche, pronto 
intervento, ispezioni e controlli, attività di polizia idraulica per 
repressione atti vietati negli alvei pertinenze fluviali (artt. 93 e ss 
RD. 523/1904), vigilanza piccole dighe, archivio. 

23/03/2002 
Comune di Montottone (AP) 

Ente Pubblico 
Prestazione professionale occasionale 
Redazione della "Variante al P.RG." del Comune di Montottone (AP) -
Incarico del 23/03/2002. 

03/05/2002 
Provincia di Ascoli Piceno: Direzione Generale 
Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno 
Ente Pubblico 
Prestazione professionale occasionale 
Studio e Progettazione degli aspetti Urbanistico - Ambientali quale 
consulente specialistico incaricato dall'Amministrazione Provinciale di 
Ascoli Piceno per la redazione del progetto preliminare strada 
transcollinare "Mezzina" - PRUSST "Sviluppo integrato della fascia 
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costiera Abruzzo - Marche delle vallate confinanti e valorizzazione dei 
parchi", conferito con Determina n. 16 del 3/05/2002 del Direttore 
Generale. 

MAGGIO/LUGLIO 2003 
Provincia di Ascoli Piceno: Direzione Generale 
Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno 
Ente Pubblico 
Prestazione professionale occasionale 
Commissario di Concorso, in qualità di esperto, per selezione pubblica 
indetta dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno per 
l'assegnazione di n. 25 incarichi a professionisti (ingegneri, architetti, 
geologi ect..) avente per oggetto "Progetto e costituzione 
dell'Osservatorio permanente per la programmazione e progettazione 
del Sistema Piceno e per il mercato del lavoro e la piena occupazione" . 

2004 
Comune di Fermo: Settore Lavori Pubblici 
Via Mazzini, 4 - 631023 Fermo (AP) 
Ente Pubblico 
Prestazione professionale occasionale 
Studio di Impatto Ambientale del collegamento viario tra la ex SS. 210 
con Via Cardarelli (variante strada Madonna del Ferro) 

2006 
Provincia di Ascoli Piceno: Settore Viabilità 
Largo Cattaneo - 63100 Ascoli Piceno 
Ente Pubblico 
Prestazione professionale occasionale 
Studio di Prefattibilità Ambientale e Studio di Impatto Ambientale per la 
realizzazione della "Strada intervalliva dei distretti industriali del Piceno 
(c.d. Mezzina) Variante all'abitato di Fermo - IV Stralcio" -

2007 
Provincia di Ascoli Piceno: Settore Viabilità 
Largo Cattaneo - 63100 Ascoli Piceno 
Ente Pubblico 
Collaborazione ai sensi ex articolo 18 della L. n. 109/94 e 
ss.mm.ii. 
Studio di Prefattibilità Ambientale e Studio di Impatto Ambientale per la 
realizzazione della "Strada intervalliva dei distretti industriali del Piceno 
(c.d. Mezzina) Variante all'abitato di Fermo - IV Stralcio" -

2008-2009 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, 
via Don Ostilio Ricci, 1 , Fermo 
Ente privato 
Prestazione professionale occasionale 
Il Sistema Infrastrutturale della Viabilità della Provincia di Fermo 
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• Qualifica conseguita 
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1988 
Diploma di Geometra 

Progettazione architettonica, cantieristica, topografia, estimo, 
costruzioni 

Diploma 

Novembre 1989 - Aprile 2001 
Laurea in Architettura 

Progettazione urbanistica; Pianificazione del Territorio; Gestione 
Urbanistica del territorio. 

Laurea 

Luglio 2001 
Università degli Studi "G. D'Annunzio" - Facoltà di Architettura con 
sede a Pescara 

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 

26/07/2001 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici 
Conservatori della Provincia di Fermo (n. 167) 

2001 
Scuola di Formazione del Personale regionale. Sede di Treia 

Corso di Word avanzato 

Attestato di frequenza 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
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studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 
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2001 
Costruendo Srl per il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di 
Ancona 
Corso di formazione Autocad 2D 

Attestato di frequenza 

2002 
Costruendo Srl per il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di 
Ancona 
Corso di formazione di 120 ore per i Coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili 

Attestato di frequenza 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di direzione 
delle opere 

30/09/2003 
LSI - Laboratori di Strumentazione Industriale 

Corso di "Microclima sonoro teoria e pratica" 

Attestato di partecipazione 

12/05/2004 
LSI - Laboratori di Strumentazione Industriale 

Corso di "Microclima termico: teoria e pratica" 

Attestato di partecipazione 

25/10/2004 al 21/04/2004 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro Urbino. Sede di Pesaro 

Corso di Acustica in Edilizia 

Attestato di frequenza 

Raffaella Diletti 



• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
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24/02/2005 al 17/06/2005 
Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Energetica -
Facoltà di Ingegneria 
Corso di perfezionamento in acustica applicata e metodologie di 
controllo del rumore per l'attività di tecnici competenti in acustica, per la 
durata di 5 mesi (180 ore) 
Superamento del corso di specializzazione (equiparato al Master) 

09/11/2006 
Riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica 
ambientale, ai sensi dell 'articolo 2, commi 6 e 7 della L. n. 447/1995; 
D.G.R. n. 1408 del 23 novembre 2004 

Iscrizione nell 'elenco regionale dei tecnici competenti 
Decreto di riconoscimento n. 186/TRA_08 del 09/11/2006 

Anno 2007 
Parco della Gola della Rossa e di Frasassi in collaborazione con 
l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Pescara 
Corso "Infrastrutture e Paesaggio" 

Attestato di frequenza 

Anno 2014 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

Corso QGis -Valmiera 2.2 

Attestato di superamento 

Anno 2015 
Parco della Gola della Rossa e di Frasassi in collaborazione con 
l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Pescara 
Corso "Infrastrutture e Paesaggio" 

Attestato 

Anno 2017 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

Beginner English Module A1/1 

Attestato di superamento 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qua,lifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 
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Anno 2018 
Centro Studi Alta Formazione 

L'ingegneria Naturalistica nel Contrasto al Dissesto Idrogeologico e 
nella Difesa delle Coste in Ambito Mediterraneo. Linee Guida per le 
attività di programmazione e progettazione degli interventi per il 
contrasto del rischio idrogeologico" 
Attestato di supera mento 

Anno 2019 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

" trattamento dei dati personali e aziendali - applicazione pratica delle 
norme vigenti. 

Attestato di superamento 

Anno 2019 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

Misure specifiche di anticorruzione: antimafia, antiriciclaggio e conflitti di 
interesse -

Attestato di superamento 

Anno 2019 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

Laboratorio di programmazione integrata degli interventi regionali di 
applicazione della Normativa quadro acque, del Decreto Ministero 
dell'Ambiente n. 39/2015 e dei decreti direttoriali 29 - 30 ISTA --

Attestato di superamento 

Anno 2019 
Viva Servizi SpA, Via del Commercio, 29, 60127 Ancona 

Corso nazionale di formazione per Team leader per l'implementazione 
dei piani di sicurezza dell'acqua (PSA) nella filiera idro - potabile 

Attestato di superamento 

Anno 2021 
Scuola di Formazione del Personale regionale 

Accelerare il processo di digitalizzazione dell'amministrazione 
regionale, mediante lo sviluppo di competenze digitali all'utilizzo degli 
strumenti informatici interni più avanzati. 
Attestato di superamento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

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. 

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. 
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Analisi del PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e 
Sviluppo Sostenibile per il Territorio).: Approfondimenti 
normativi, bibliografici ed analisi critica dei singoli progetti 
(PRUSST) nell'ambito dell'intero territorio Piceno. Analisi delle 
dinamiche territoriali prodotte dalla contemporanea presenza 
del PRUSST e del Patto Territoriale della Provincia di Ascoli 
Piceno. 
prof. Walter Fabietti - docente del Corso di gestione Urbanistica 
del Territorio 

Progetti di infrastrutture e Progetto di Territorio, Adeguamento 
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli 
Piceno per la realizzazione della S.P. "Mezzina". 
Tesi di laurea in progettazione urbanistica. 
Relatore prof Alberto Clementi; Correlatore: prof P. Rovigatti 

ITALIANO 

INGLESE, 

elementare 
elementare 
elementare. 

Le attività svolte, nell'ambito dell'Ente Regione Marche, hanno quasi 
sempre un approccio multidisciplinare sia nell'analisi delle esigenze 
degli Enti Pubblici che dei singoli cittadini. Utenze e richieste fortemente 
diversificate orientano fortemente, per raggiungere un buon risultato, ad 
un lavoro di squadra. 

Dal 1992 a tutt'oggi per le attività svolte, ed attribuite nel corso del 
tempo dai diversi Dirigenti di Struttura, si sono instaurate relazioni con 
figure professionali diverse ovvero ingegneri, geologi, funzionari 
amministrativi o legali. 

L'attività svolta in qualità di libero professionista ha consentito di 
verificare la correttezza dell'approccio comunicativo e collaborativo, sia 
con gli altri professionisti, a vario titolo coinvolti, che con la 
Committenza Pubblica, ove era ed è sempre necessario lavorare in 
squadra è determinante se non, addirittura, necessario. 

Le capacità e competenze organizzative sono state apprese nella prima 
esperienza professionale, in qualità di tirocinante "geometra" in 
particolare nel coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di 
cantiere di opere edili. 

Nella attività socio e membro del direttivo della sezione di Fermo di 
Italia Nostra, nonché del direttivo regionale e in qualità di membro 
dell'Ufficio Territorio, della sezione fermana, ha affrontato le 
problematiche del territorio, coordinamento e organizzazione con le 
altre associazioni culturali ed ambientaliste 

Componente del Consiglio di Amministrazione Casa di Riposo 
"Monsignani Sassatelli" - 2013/2020 

Componente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fermo 2013 - 2021 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI 

UL TERIORIINFORMAZIONI 

Windows presso la Regione Marche 
Autocad 20, Corso di formazione frequentato fuori orario lavorativo. 
Mapinfow, coreldrow da autodidatta finalizzata alle attività 
accadem iche. 

Disegno tecnico ed artistico 

Tipo B 

LA SOTTOSCRITTA RAFFAELLA DILETTI 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali 
vigenti in materia, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 

veritiere. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

Fermo 9 maggio 2022 

, Raffaella Di~ 
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