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Curriculum Vitae 
Formato europeo 

Il sottoscritto Giannicola Domizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità dichiara: 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  GIANNICOLA DOMIZI  

Cod. Fisc.  

Indirizzo(i)  
 

Telefono(i)  Cellulare  

E-mail  

PEC  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Stato Civile  

Sesso  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2022 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – D/1.3 

Principali attività e responsabilità Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile 
Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio 
Settore Genio Civile Marche Sud 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9 -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Pronto intervento e polizia idraulica – Esproprio D.P.R. 327/2001 – Demanializzazione e 
sdemanializzazioni (art. 60 R.D. 523/1904) – Concessioni Idrauliche e demaniali – Pubblica 
Amministrazione 

Titolarità di incarichi (a titolo 
esemplificativo: titolarità di P.O. o di 

altro istituto analogo)  
 

 
Responsabile del Procedimento - Funzionario della suddetta Direzione all’interno del Settore Genio 
Civile Marche Sud 

 
 

Attività svolte nella 
categoria/area/livello di appartenenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento in merito ai procedimenti: 
- Lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs. 1010/1948; 
- Ispezioni e controllo, attività di polizia idraulica per repressione atti vietati negli alvei e pertinenze 
fluviali (artt. 93 e ss R.D.523//1904); 
- Procedimenti di esproprio (D.P.R. 327/2001); 
- Sdemanializzazione e nuove demanializzazioni di aree di pertinenza fluviale (art. 60 R.D. 523/1904); 
- Concessioni idrauliche (art. 30 L.R. 05/2006); 
- Concessioni demaniali (art. 31/LR 05/2006); 
- Rinnovo concessioni idrauliche e demaniali; 
- Catasto delle occupazioni; 

Attività di progettazione, direzione lavori e contabilità opere idrauliche ed attività amministrative 
collegate (CUP – CIG) e relative comunicazioni; 
Progetti con finanziamenti AdP MATTM – Regione Marche, POR-FESR Asse V e Asse VIII e di 
bilancio regionale; 

rilievi topografici e produzione cartografie;  

verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 
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Date 08/02/2021 → 31/12/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – D/1.3 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento in merito ai procedimenti: 
- Lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs. 1010/1948; 
- Ispezioni e controllo, attività di polizia idraulica per repressione atti vietati negli alvei e pertinenze 
fluviali (artt. 93 e ss R.D.523//1904); 
- Procedimenti di esproprio (D.P.R. 327/2001); 
- Sdemanializzazione e nuove demanializzazioni di aree di pertinenza fluviale (art. 60 R.D. 523/1904); 
- Concessioni idrauliche (art. 30 L.R. 05/2006); 
- Concessioni demaniali (art. 31/LR 05/2006); 
- Rinnovo concessioni idrauliche e demaniali; 
- Catasto delle occupazioni; 
Attività di progettazione, direzione lavori e contabilità opere idrauliche ed attività amministrative 
collegate (CUP – CIG) e relative comunicazioni; 
Progetti con finanziamenti AdP MATTM – Regione Marche, POR-FESR Asse V e Asse VIII e di 
bilancio regionale; 
rilievi topografici e produzione cartografie;  
verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9 -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Pronto intervento e polizia idraulica – Esproprio D.P.R. 327/2001 – Demanializzazione e 
sdemanializzazioni (art. 60 R.D. 523/1904) – Concessioni Idrauliche e demaniali – Pubblica 
Amministrazione 

Titolarità di incarichi (a titolo 
esemplificativo: titolarità di P.O. o di 

altro istituto analogo)  

 
Responsabile del Procedimento - Funzionario del suddetto Servizio all’interno della P.F. Tutela del 
Territorio di Macerata 

  

Date 28/05/2019 → 07/02/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico – D/1.3 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento in merito ai procedimenti: 
- Programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo opere e lavori pubblici relativi alla difesa 
del suolo (opere idrauliche e di contenimento rischio idrogeologico); 
- Lavori ed opere di pronto intervento idraulico e ai sensi del D.Lgs. 1010/1948; 
- Progetti Generali di Gestione dei corsi d’acqua (L.R. 31/2012); 
- Sdemanializzazione e nuove demanializzazioni di aree di pertinenza fluviale (art. 60 R.D. 523/1904). 
Attività di progettazione, direzione lavori e contabilità opere idrauliche ed attività amministrative 
collegate (CUP – CIG) e relative comunicazioni; 
Progetti con finanziamenti AdP MATTM – Regione Marche, POR-FESR Asse V e Asse VIII e di 
bilancio regionale; 
rilievi topografici e produzione cartografie;  
verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 
valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9 -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Opere Idrauliche e Demanio Idrico – Pubblica Amministrazione 

Titolarità di incarichi (a titolo 
esemplificativo: titolarità di P.O. o di 

altro istituto analogo)  

 
Responsabile del Procedimento - Funzionario del suddetto Servizio all’interno della P.F. Tutela del 
Territorio di Macerata 

  

Date 20/09/2018 → 27/05/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico D/1.3 

Principali attività e responsabilità responsabile del procedimento in merito ai procedimenti di idraulica fluviale compresa la progettazione 
e la direzione lavori; 

attività di progettazione, contabilità opere idrauliche ed attività amministrative collegate (CUP – CIG) e 
relative comunicazioni; 
Progetti con finanziamenti AdP MATTM – Regione Marche, POR-FESR Asse V e Asse VIII e di 
bilancio regionale; 
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rilievi topografici e produzione cartografie;  

verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 
valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia 
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile MC-FM-AP  
 
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9  -  60125 ANCONA 

  

Date 19/04/2016 → 19/09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico D/1.3 

Principali attività e responsabilità attività di progettazione, contabilità opere idrauliche ed attività amministrative collegate (CUP – CIG) e 
relative comunicazioni; 
Progetti con finanziamenti AdP MATTM – Regione Marche, POR-FESR Asse V e Asse VIII e di 
bilancio regionale; 

rilievi topografici e produzione cartografie;  

verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 

valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia 
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile MC-FM-AP  
 
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9  -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore 
 

Amministrazione pubblica 

Date 01/04/2016 → 18/04/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico D/1.3 

Principali attività e responsabilità Titolare del Procedimento per le attività di sdemanializzazione e nuove demanializzazioni di aree di 

pertinenza fluviale 

attività di progettazione, direzione lavori e contabilità opere idrauliche ed attività amministrative 
collegate (CUP – CIG) e relative comunicazioni; 

rilievi topografici e produzione cartografie;  

verifiche regolarità contributive ditte (DURC); 
   valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia 
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile MC-FM-AP  
 
REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9  -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 04/04/2002 → 31/03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) 

Principali attività e responsabilità Settore Genio Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA di MACERATA 
C.so della Repubblica 28, 62100 MACERATA 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 11/10/1999 - 03/04/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Servizio Lavori Pubblici 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9  -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Edilizia Ospedaliera ed extra ospedaliera 
  

Date 01/04/1999 - 02/10/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Lavori Pubblici – Urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI ESANATOGLIA 
Piazza Leopardi, 1 - 62024 ESANATOGLIA (MC) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Contratto a Tempo determinato 
  

Date 03/08/1998 - 31/03/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Servizio Lavori Pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 
Via G. da Fabriano, 9  -  60125 ANCONA 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Contratto a Tempo determinato 
  

Date 19/06/1995 - 19/06/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di pratica professionale geometra 

Principali attività e responsabilità Tirocinio geometri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CALUDIO GEOM. CERQUA 
62029 TOLENTINO (MC) 

Tipo di attività o settore Attività privata 
Accatastamenti, rilievi topografici, contabilità lavori, ecc.. 

  

Date 17/06/1994 - 16/06/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di leva – Carabiniere ausiliario 

Principali attività e responsabilità Assegnazione al Comando Regione Carabinieri Marche - Reparto Comando 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARMA DEI CARABINIERI – Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore Pubblica sicurezza 
  

Istruzione e formazione  
 
 

 

Date 
 

 

2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Abilitazione professione Architetto Pianificatore (Sez. A) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Pianificazione Territoriale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI - PESCARA 
Viale Pindaro, 42 - 65122 PESCARA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Esame di Stato 

 

 

Date A.A. 2009/10 – A.A. 2010/11  

Titolo della qualifica rilasciata LM48 – Laurea Magistrale - Architetto Pianificatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
(valutazione 108/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICAM - Università di Camerino (Pianificazione del Territorio, dell'Ambiente e del Paesaggio) 
Via Le Mosse, 62032 CAMERINO (MC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
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Date A.A. 2006/07 – A.A 2008/09  

Titolo della qualifica rilasciata CL7 – Laurea - Architetto Pianificatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale 
(valutazione 106/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNICAM - Università di Camerino (Pianificazione del Territorio e dell'Ambiente) 
Via Le Mosse, 62032 CAMERINO (MC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professione di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G.B. Carducci – G. Galilei” 
63900 FERMO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato 

  

Date AA.SS. 1988/89 - 1992/93  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Tecnico 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Geometri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITG - Istituto Tecnico Statale per Geometri “A.D. Bramante” (Scuola Superiore) 
62100 MACERATA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

  

Date 8 novembre 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione su software “open source” per utilizzo di dati in ambiente GIS – modulo AVANZATO - 
modalità webinar 
(dal 17.09.2021 al 06.10.2021) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

  

Date 24 febbraio 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) HHformazione e-learning 
(dal 07.09.2020 al 15.02.2021) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

  

Date 16 dicembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Formazione su software “open source” per utilizzo di dati in ambiente GIS – modulo BASE - modalità 
webinar 
(dal 16.10.2020 al 30.10.2020) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

  

Date 2 dicembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

La qualificazione dei RUP regionali allo svolgimento del ruolo di Project Manager (ai sensi delle Linee 
Guida n.3 ANAC) 
(dal 15.01.2020 al 16.11.2020) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

  

  

Date 5 agosto 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

corso in e-learning "FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs.81/2008, art.37, comma 1, lett.a e Accordo Conferenza Stato- Regioni 
21.12.2011 
(dal 01.04.2020 al 30.06.2020) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

  

Date 19 novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il costo della manodopera negli appalti pubblici di lavori e servizi. 
(dal 07.11.2019 al 07.11.2019) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

 
 
 

 

Date 4 marzo 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento sul sistema di monitoraggio SIMOG E AVCPASS. 
(dal 25.02.2019 al 25.02.2019) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 27 dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Addestramento all’utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di affidamento 
delle procedure contrattuali di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e albo degli operatori economici. 
(dal 13.12.2018 al 13.12.2018) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 28 novembre 2018 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

La programmazione degli appalti di lavori, beni e servizi. 
(dal 16.10.2018 al 17.10.2018) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 26 giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Addestramento all’utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di affidamento 
delle procedure contrattuali di cui al decreto legislativo n. 50/2016 
(dal 20.06.2018 al 20.06.2018) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 
Regione Marche – Servizio Gestione del Personale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 22 giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

La riforma dei contratti pubblici – il nuovo Codice e la disciplina attuativa. 
Ciclo di incontri informativi e di aggiornamento (22.06.2016) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Segreteria organizzativa – Regione Marche (in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti 
pubblici) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Innovazione dei procedimenti amministrativi – codice dell’amministrazione digitale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie 
                                                          Dipartimento di Studi sullo Sviluppo Economico 
Provincia di Macerata – Settore Risorse Umane 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

I contratti aperti per lavori di manutenzione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEL - Scuola di Formazione Enti Locali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date Aprile 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Anali e gestione della fascia costiera della Regione Marche 
(Progetto CADSEALAND Interreg IIIB Cadses) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

REGIONE MARCHE 
P.F. Progettazione delle Opere Pubbliche e Difesa della Costa  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 15/12/2003 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso base per software Hec-GeoRas 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

H.S. srl 
Via Don Aldo Mei, 64K – 55012 CAPANNORI (LU)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 29-30/09/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso base per software Hec-Ras 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

H.S. srl 
Via Don Aldo Mei, 64K – 55012 CAPANNORI (LU)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione per addetti ai videoterminali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Formazione del Personale Regionale  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso di formazione per l’applicazione di informazioni geo-referite GIS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Formazione del Personale Regionale  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione professionale 

  

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Cartografico 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Esecuzione e restituzione rilievi topografici tradizionali e GPS; Fotogrammetria terrestre e aerea; 
sistemi GIS. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITCG - Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. Antinori” 
62032 CAMERINO (MC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso FSE di 500 ore – Specializzazione 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Livello europeo (*) A1  Liv. Elementare  A1 Liv. Elementare A1 Liv. Elementare A.1 Liv. Elementare A2 Liv. Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Buone capacità di interazione con i colleghi sia della medesima che di altre amministrazioni e con 
l’utenza esterna. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona capacità organizzativa per gruppi di lavoro. 
  

Capacità e competenze tecniche Possiedo ottime capacità tecniche nella pianificazione e gestione di attività collegate al settore 
topografico e cartografico. 

Nel settore Ambientale e Urbanistico ho buona capacità di organizzare e pianificare Piani Territoriali 
con particolare competenza nella redazione di Piani Strutturali. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di sistemi operativi quali Microsoft. 

Ottima conoscenza di sistemi complessi di Pianificazione quali GIS (Geospatial Information System) 
Intergraph e anche di tipo Open Source; 

Ottima conoscenza di sistemi CAD; 

Ottima conoscenza di sistemi Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, ecc..) 

Buona conoscenza di Database di medie dimensioni quali Access; 

Ottima conoscenza di sistemi di rilevamento sul territorio, GPS, sistemi palmari e altro; 

Buona conoscenza del programma di contabilità Primus. 
  

Patente A, B  
  

Ulteriori informazioni Dal 2015 sono impegnato attivamente nel direttivo dell’Associazione ADMO (Associazione Donatori di 
Midollo Osseo) della Sezione (ora sede operativa) Monti Azzurri in qualità di Vice Presidente e dal 
14.04.2019 nel Direttivo regionale dell’Associazione (attività di volontariato). 
Dal 2021 sono impegnato nel direttivo dell’A.S.D. Cantine Riunite CSI, calcio a 5, di Tolentino. 

  

Data e Firma 10/05/2022 

 

dott. Arch. Giannicola Domizi 

 


