
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CognomelNome 

Cittadinanza 

Amministrazione 

Qualifica 

Incarico attuale 

Telefono Ufficio 
Mail Ufficio 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Enti Locali 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Fabiani Alessandro 
Italiana 

REGIONE MARCHE 

Funzionario Tecnico Specialista 
Inquadramento giuridico 01, inquadramento economico 02 

SETTORE INFRASTRUTTURE E FORESTE - SOA APIFM 

16/10/2016 - tempo indeterminato 
Regione Marche 

Ente Locale 

Funzionario Tecnico Specialista 

Inquadramento giuridico 01, inquadramento economico 02 

Responsabilità regionali: 

Procedimenti relativi alla fornitura delle strutture zootecniche di emergenza (Fienili) 
alle aziende zootecniche colpite dal SISMA del 24/8/2016 - OCDPC 393/16; 

(Decreto del dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola 
e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 508 del 21/12/2021) 

OCDPC n. 393/2016 - Opere di urbanizzazione per strutture zootecniche di 
emergenza su incarico dei Comuni colpiti dal SISMA del 24/8/2016. Attività di verifica 
della rendicontazione della spesa; 

(Decreto del dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola 
e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 508 del 21/12/2021 e Servizio Politiche 
Agroalimentari ID: 19779052 del 28/05/2020) 

RUP nei procedimenti di smontaggio dei moduli di emergenza SISMA - Fienili. 

(Costituzione gruppi di lavoro DGR 1214/2020 ID: 19987333 del 23/06/2020 e ID: 
24020556 del 10/09/2021 - Decreto del Dirigente del Settore Agroambiente - SDA AN 
n. 59deI01/03/2022) 

Attività di revisore provinciale: 

CASTAGNETI DA FRUTTO - DGR 106/2020 - DDS 39/2020 bando per la 
concessione di contributi per il miglioramento ed il recupero produttivo dei castagneti 
da frutto nell'area del cratere del sisma del 2016. 

(Decreto del dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola 
e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 508 del 21/12/2021) 

FORESTAZIONE PSR 2014-2020: 

Sottomisure: 8.1 - 8.2 - 8.3 az. 1 - 8.3 az. 2 - 8.5 - 8.6 az. 1 - 8.6 az. 2 -16.8 

(Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 351 del 05 
maggio 2022) 

ZOOTECNIA - BENESSERE ANIMALE: sottomisura 14.1 
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(Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 351/2022) 

Dottore di Ricerca in Acquacoltura 
Dottore Agronomo e Forestale 
Tecnico di Pianificazione Faunistico-Venatoria 



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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Direttore Esecutivo del Contratto (DEC): 

SISMA - Fornitura di fienili. Raccordo tra i DEC fienili. 

(DDS Servizio Politiche Agroalimentari n. 71 del 09/03/2017) 

Linee di attività 

assegnate con Decreto del dirigente della P.F. Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa 
Agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 508 del 21/1212021: 

PSR 2014-2020: 

Istruttorie sottomisure 4.1 - 4.2.- 6.1 - 4.3 Az. A - 4.4 Az. 1 - 5.1 - 5.2 - 7.6 

Legge regionale 13/90: istruttorie 

Calamità naturali: istruttorie 

TARTUFICOLTURA: Supporto tecnico agli adempimenti previsti dalla L.R. 5/2013: adempimenti 
relativi all'abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi. 

SISMA: Istruttorie procedimenti SISMA - fienili e riparazioni 

Aiuti Covid-19: Istruttorie 

Ulteriori attività assegnate: 
ZOOTECNIA L. R. 27/2003 - DGR 831/03 - Acquisto riproduttori selezionati specie bovina ed 
ovina 

OCM MIELE - Reg. UE 1308/2013 - Programma regionale di miglioramento della produzione e 
commercializzazione del miele campagne apistiche 2020/2021 e 2021/2022 

D.Lgs. 386/2003 - DGR n. 291/2007. Rilascio della licenza per la produzione, conservazione, 
commercializzazione e distribuzione di materiale ai fini forestali. 

L. 30/91 Riproduzione animale. Stazioni di Monta equina 

Boschi da seme DGR 388/2020 

Contratti di fornitura moduli di emergenza sisma 24/8/2016 - personale adibito a seguire i 
cantieri 

Albo Regionale delle Imprese Agricolo-Forestali - Componente commissione tecnica interna di 
valutazione - DGR 736/2019 - DDPF 76 CSI del 03/07/2019 - DDPF 93 del 5/9/2019 

01/10/2008 -15/10/2016 
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - tempo indeterminato 

Ente Locale 

Istruttore Direttivo - Qualifica Funzionale D1 Procedimenti e attività svolte: 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 200312008 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 201212017 
Appostamenti fissi di caccia e Allevamenti fauna selvatica 
Membro della Commissione d'esame per abilitazione esercizio venatorio 
Commissione Tecnica Provinciale per il coordinamento della gestione faunistica 
Caccia al cinghiale 
Risarcimento danni agricoli provocati da fauna selvatica 
Risarcimento danni extra-agricoli provocati da fauna selvatica (inc. stradali) 
Controllo e coordinamento Ambiti Territoriali di Caccia 
Gestione Istituti Protetti 
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Dol/ore di Ricerca in Acquacol/ura 
Dal/ore Agronomo e Fores/ale 
Tecnico di Pianificazione Faunistico-Vena/oria 



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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

Membro della Commissione Tecnico Consultiva per le acque interne 
Docenza nei corsi di qualificazione ed aggiornamento per le Guardie Ittiche Volontarie della Provincia di AP 

Collaborazione nella redazione della Carta delle Vocazioni Ittiogeniche della Provincia di Ascoli Piceno 

Collaborazione Tecnica nella qestione dell'incubatoio ittico di Arguata del Tronto (API 
Produzione trota fario autoctona: gestione awannotteria, acquisto riproduttori Provincia di Perugia, spremifura 
riproduttori e stabulazione larve e prima fase di accrescimento 
Licenze di pesca nelle acque interne 
Derivazioni e deviazioni di acque pubbliche 

16/10/2006 - 30/09/2008 
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - tempo determinato 

Ente Locale 
Agronomo-Tecnico Faunista per i/ Servizio Risorse Naturali - Caccia e Pesca 
Istruttore Direttivo - Qualifica Funzionale D1 

Procedimenti e attività: vedi sopra 

16/06/2003 - 30/09/2006 
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - collaborazione coordinata e continuativa 

Ente Locale 
Agronomo-Tecnico Faunista per il Servizio Risorse Naturali - Caccia e Pesca 
Area Tecnica: Estimo, Agronomia, Forestazione, Acquacoltura, Fauna 

Procedimenti e attività: vedi sopra 

22/10/2001 - 22/05/2003 
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno - tempo determinato 

Ente Locale 
Agronomo per il Servizio Tutela Ambientale - Risorse Naturali 
Funzionario - Qualifica Funzionale D3 

Procedimenti e attività: vedi sopra 

01/09/2006 - 30/06/2007 
Istiututo Tecnico Agrario Celso Ulpiani • Ascoli Piceno - tempo determinato 

Istituto Tecnico Agrario 
Docente 
Classe 074: Zootecnia e scienze della produzione animale 

01/09/2005 - 30/06/2006 
Istiututo Statale Compensativo "G. Ciabattoni" - Offida - tempo determinato 

Istituto Statale Compensativo 
Docente 
Classe 033: Educazione Tecnica 

01/09/2004 - 30/06/2005 
Istiututo Tecnico Agrario Celso Ulpiani • Ascoli Piceno - tempo determinato 
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Dottore di Ricerca in Acquacoltura 
Dottore Agronomo e Forestale 
Tecnico di Pianificazione Faunistico-Venatoria 



lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Università 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Incarichi Professionali 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

Istituto Tecnico Agrario 
Docente 
Classe 074: Zootecnia e scienze della produzione animale 

11/03/2004 - 24/03/2004 
Istiututo Statale Compensativo Spinetoli-Pagliare - tempo determinato 

Istituto Statale Compensativo 
Docente 
Classe 033: Educazione Tecnica 

01/01/2005 - 31/12/2005 
Università degli Studi di Camerino - collaborazione coordinata e continuativa 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Acquacoltura 
Progetto: Caratterizzazione genetica del pesce capone (Triglia lucerna L.) e messa a punto di 
tecniche di allevamento responsabili 

01/01/2007 - 31/12/2007 
Università degli Studi di Camerino - prestazione d'opera occasionale 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Acquacoltura 
Redazione Carta delle Vocazioni Itliogeniche della Provincia di Ascoli Piceno 

01/04/2009 - 01/05/2009 
Studio Tecnico Neroni Adriano Acquaviva Picena (AP) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e succo modo e in!. 
Progetto: Opera di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione di un vano tecnico in 
muratura e sostituzione con uno shelter metallico 

01/04/2009 - 01/05/2009 
Studio Tecnico Neroni Adriano Acquaviva Picena (AP) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di non incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto: modifica dei sistemi radianti sul traliccio rai per telecomunicazioni in località Croce di Monteluco 

01/03/2009 - 01/04/2009 
Studio Tecnico Neroni Adriano Acquaviva Picena (AP) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e sucCo modo e int. 
Progetto: manutenzione straordinaria della strada d'accesso al sito Rai Way ubicato in località 
Colle Serra del Comune di Acquasanta Terme 

01/02/2008 - 28/02/2008 
Studio Tecnico Neroni Adriano Acquaviva Picena (AP) 
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Dollore di Ricerca in Acquacoltura 
Dollore Agronomo e Fores/ale 
Tecnico di Pianificazione Faunis/ico-Vena/oria 



lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e in!. 
Progetto: costruzione nuova torre ponti Loc. Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino (PE) 

01/02/2008 - 28/02/2008 
Studio Tecnico Neroni Adriano Acquaviva Picena (AP) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto: intervento di consolidamento statico torre per telecomunicazioni sito Raiway Loc. 
Cilmonte nel Comune di Pesche (IS) 

01/09/2007 - 30/10/2007 
Centro Studi Faunistici ed Ecologici (PU) 

Centro Studi in materia faunistico-venatoria-ambientale 
Docenza Acquacoltura 
Corso di qualificazione ed aggiornamento per le Guardie Ittiche Volontarie della Provincia di 
Ancona 

01/07/2007 -10/08/2007 
Studio Tecnico Silvi Francesco Roccafluvione (A P) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e in!. 
Progetto: sistemazione strada vicinale Reonile in Loc. Ponte d'Ari i nel Comune di Acquasanta 
Terme 

01/09/2006 - 01/10/2006 
Studio Tecnico Tesi Ingegneria Pescara (P E) 

Studio Tecnico 
Incarico per relazione botanico-veqefazionale 
Progetto: l'installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile 
cellulare da realizzarsi in via Strada Vecchia di Pietralacroce (Comune di Ancona) 

12/05/2006 -12/05/2006 
Provincia di Ascoli Piceno 

Ente Locale 
Docenza Acquacoltura 
Corso di qualificazione ed aggiornamento per le Guardie Ittiche Volontarie della Provincia di 
Ascoli Piceno 

01/0212006 - 01/03/2006 
Monti Azzurri srl Roma 
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Dol/ore di Ricerca in Acquacol/ura 
Dol/ore Agronomo e Fores/ale 
Tecnico di Pianificazione Faunistico-Vena/oria 



• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

Cooperativa ambientale 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto finalizzato alla ricerca di acque minerali presso la sorgente "Pizzo Vettore" nel Comune 
di Montegallo (AP). 

01/12/2005 - 31/12/2005 
Studio Tecnico Tesi Ingegneria Pescara (PE) 

Studio Tecnico 
Studio di Compensazione Ambientale per la riduzione di superfici boscate (L.R. 6/2005) 
Progetto di installazione stazione radio base per telefonia cellulare denominata MC 1289 C 
Pievetorina 

01/10/2005 - 01/11/2005 
Ray Way S.p.a. Roma 

Società di Telecomunicazioni 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Intervento di costruzione di scala esterna di accesso alla cabina Enel relativo all'impianto 
RaiWay sito in località Monte Con ero di Ancona. 

01/07/2005 - 01/08/2005 
Studio Tecnico Tesi Ingegneria Pescara (PE) 

Studio Tecnico 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto di installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare denominata 
Rotella AP065 nell'area di proprietà Enel sul Monte dell'Ascensione. 

01/06/2005 - 01/07/2005 
Studio Faunistico Hystrix (PU) 

Ente Locale 
Centro Studi in materia faunistico-venatoria-ambeintale 
Docenza Corso di gualificazione ed aggiornamento per le Guardie Ittiche Volontarie della 
Provincia di Ancona 

01/05/2005 - 01/06/2005 
Provincia di Ascoli Piceno 

Ente Locale 

Docenza Corso di gualificazione ed aggiornamento per le Guardie Ittiche Volontarie della 
Provincia di Ascoli Piceno. 

01/04/2005 - 01/05/2005 
Ray Way S.p.a. Roma - incarico professionale 

Società di Telecomunicazioni 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto di impianto evapotraspirativo presso l'impianto Rai Monte Conero di Ancona. 

01/08/2004 - 01/09/2004 
Centro Turistico Rurale Il Poggio - incarico professionale 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE 

• 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 

Votazione 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione 

Centro Turistico 
Incarico per perizia estimativa 
Consulenza tecnica di parte, tramite perizia giurata, per danni da incendio su siepe di lauro 
(/aurus nobilis) ed esemplari di cipresso (cupressus sempervirens "pyramidalis') del viale di 
accesso al Centro Turistico Rurale "II Poggio", sito in loc. Campolungo di Ascoli Piceno. 

01/07/2003 - 01/08/2003 
Ray Way S.p.a. Roma - incarico professionale 

Società di Telecomunicazioni 
Incarico per Studio di valutazione di incidenza ai sensi del D.PR. 357/97 e succo modo e int. 
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto ripetitore RaiWay ubicato in località 
Colle Serra, frazione Quintodecimo, Comune di Ascoli Piceno. 

01/10/2001 -17/06/2004 
Università degli Studi di Camerino 

Produzione ed Igiene in Acquacoltura 

Dottore di Ricerca 

01/03/2002 - 30/09/2002 
Regione Marche - FSE 2000 - Formarche sooc. Coop. A.r.l.- Pesaro (PU) 

Corso di formazione inerente la pianificazione faunistico-venatoria di ore 400 
scheda di programmazione Ob. 3 - Asse C - Misura 3 - formazione di 1/10 livello 
Esperto in Gestione e Conservazione della Fauna Selvatica nel Territorio e nelle Aree 
Protette 
95/100 

01/10/1995 - 15/03/2000 
Università degli Studi di Camerino 

Scienze della Produzione Animale 

Laurea magistrale 
110/110 con lode 

01/09/1987 - 01/07/1992 
Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" - Ascoli Piceno 

Elettronica 

Perito Elettronico 
44/60 
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Abilitazione Professionale 

• 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 

Corsi di formazione - stage 

• 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 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

15/11/2000 
Università degli Studi di Perugia 

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Agronomo e Forestale 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Forestale 

01/03/2001 
Albo Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Ascoli Piceno 

Iscrizione albo professionale - acquisizione timbro per esercizio della professione 

Iscrizione albo professionale Dottori Agronomi e Forestali 

16/01/2020-23/10/2020 
Regione Marche 

Corso di formazione "La qualificazione dei RUP regionali allo svolgimento del ruolo di Project 
Manager n(ai sensi delle Linee Guida n. 3 ANAC" (ore 39) 
Attestato di partecipazione 

01/04/2020-30/06/2020 
Regione Marche 

"Corso in e-Iearning "Formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro -
Dlgs 81/2008, art. 37, c1 , lett. A e Accordo Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011""" (ore 4) 
Attestato di partecipazione 

19/05/2020-05/06/2020 
Regione Marche 

"Webinar "Smart Working: la gestione del tempo, comunicare a distanza e il benessere 
digitale"" (ore 2) 
Attestato di partecipazione 

20/09/2019 
Regione Marche 

"Le nuove prescrizioni di massima e polizia forestale" (ore 4) 

Attestato di partecipazione 

22/06/2018 
Mipaf-Uncem-Anci 

"Codice Forestale" (ore 3) 
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• 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 

• 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 

Attestalo di partecipazione 

15/05/2018 
Regione Marche 

Seminario dal titolo: 
"Presentazione progetto Flourish e dimostrazioni in campo" (ore 5) 
Attestato di partecipazione 

07/04/2017 
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche 

Corso di formazione 
"Compilazione delle schede di valutazione sintetica FAST per il rilevamento dell'agibilità degli 
edifici" (ore 8) 
Attestato di partecipazione 

23/02/2017 
Regione Marche 

Convegno dal titolo: 
"Lavorare nel settore forestale-ambientale" (ore 6) 
Attestato di partecipazione 

06/10/2016 - 31/12/2016 
Regione Marche 

Corso di formazione 
"Anticorruzione ed etica aziendale" (ore 12:55) 
Attestato di partecipazione 

27/09/2016 - 28/09/2016 
Regione Marche 

Corso di formazione 
"Analisi visuale e strumentale della stabilità degli alberi pericolosi, secolari e monumentali con 
metodo VTA" (ore 14) 
Attestato di partecipazione 

10/06/2015 -18/06/2015 
ASSAM 

4° Corso in Agricoltura Sociale 
"Rurale Sociale per la competitività multifunzionale dell'impresa agricola" (ore 24) 
Attestato di partecipazione 

15/01/2015 
Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali 

Seminario dal titolo: 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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• Qualifica conseguita 
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• Qualifica conseguita 
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professionali oggetto dello studio 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

"Le Riforme Renzi" (ore 5) 
Attestato di partecipazione 

14/11/2014-12/12/2014 
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Ascoli Piceno 

Corso di Formazione base "GIS"" (ore 16) 

Attestato di partecipazione 

19/11/2013 
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione: 
"I Controlli sulla fauna selvatica" (ore 7) 
Attestato di partecipazione 

10/06/2013-15/06/2013 
Osservatorio Faunistico del Parco dell'Asinara-Centro Studi Fauna 

Corso pratico di GIS ape n Source (ore 40) 

Attestato di partecipazione 

6/612013 
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione: 
"Protezione fauna selvatica - seminario" (ore 4) 
Attestato di partecipazione 

8/5/2013-23/5/2013 
Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione: 
"Protezione fauna selvatica" (ore 27) 
Attestato di partecipazione 

10/09/2014-29/09/2014 
Provincia di Fermo-Associazione Italiana Scienze Ambientali 

Corso di formazione: 
"Formazione Generale sui temi della Valutazione Ambientale Strategica" (ore 26) 
Attestato di partecipazione 

28/2/2014-19/3/2014 
AIOMA-Università Politecnica delle Marche-FLAVOR 

Corso di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini (ore 36) 

Attestato di idoneità 

10/0212014-18/07/2014 
Consorzio Apistico Provinciale Ascoli Piceno 

Corso di l° livello di Apicoltura (ore 21) 
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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 I 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 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

o formazione 

Attestato di partecipazione 

25/02/2014 
OLEA-UNASCO-AMPO-COPAGRI 

Corso breve di introduzione all'assaggio dell'olio extravergine di oliva (ore 4) 

Attestato di partecipazione 

Ottobre 2013-marzo 2014 
A.I.F.O. 

Corso di formazione: 
"Tecnico di Frantoio" (ore 96) 
Attestato di partecipazione 

18/10/2012 
Provincia di Ascoli Piceno 

Abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi 

Attestato di abilitazione 

8/10/2012 
Copernico Centro Studi 

Corso di formazione: 
"II biogas in allevamento e agricoltura" (ore 7) 
Attestato di frequenza 

28/01/2011-4/3/2011 
Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Ascoli Piceno 

Corso di formazione: 
"Autocad 20" (ore 24) 
Attestato di partecipazione 

27/11/2009-4/12/2009 
Provincia di Ascoli Piceno 

Giornate formative: 
"Legge sul procedimento amministrativo" 
"T.U. Pubblico Impiego" 
"T.U degli Enti Locali" (ore 10) 
Attestato di partecipazione 

14/03/2009 - 21/03/2009 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali & Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani di Ascoli 
Piceno 
Corso di formazione per perito estimatore danni da attività atmosferiche 

Perito estimatore danni da attività atmosferiche 

06/03/2008 
Provincia di Ascoli Piceno & Partner srl 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso sulla protezione dei dati personali nell'Ente Locale. Azioni, comportamenti, sicurezza. 
D.lgs 196/03 - ore 6 
Attestato di frequenza 

11/04/2005 - 20/04/2005 
Associazione Produttori Olivi coli Regionale 

Corso Olivicoltura di ore 24 

Attestato di frequenza Corso Olivicoltura 

01/07/2002 - 31/08/2002 
Società Helyx Macerata 

Acquisizione conoscenze dei software Geographic Information System (GIS) mediante l'utilizzo 
dei programmi Geomedia, IRAS-C e Microstation 
Attività di stage sui Geographic Information System (GIS) mesi 2 

02/05/2002 - 21/05/2002 
Provincia di Ascoli Piceno 

Corso micologico 

Corso micologia conforme all'art. 7 della L.R. 7/2001 ore 21 

08/02/2002 - 26/03/2002 
Scuola Media Statale "L. Cappella" di San Benedetto del Tronto 

Corso di lingua inglese di livello intermedio della durata di ore 40 

Attestato di idoneità al corso di lingua inglese di livello intermedio 

06/11/2001 -13/12/2001 
Provincia di Ascoli Piceno 

Corso di qualificazione ed aggiornamento per Guardie Ittiche Volontarie ore 40 

Idoneità all'attività di Guardia Ittica Volontaria 

01/11/2001 - 31/12/2001 
Provincia di Ascoli Piceno 

Corso di qualificazione ed aggiornamento per Guardie Ittiche Volontarie ore 40 

Idoneità all'attività di Guardia Ittica Volontaria 

26/03/2002 
Provincia di Ascoli Piceno 

Esame di abilitazione all'esercizio venatorio 

Idoneità all'esercizio venatorio 

01/02/2003 
Provincia di Ascoli Piceno 

Consulenza tecnica di parte nel giudizio promosso dall'Az. Agr. Levantesi/ Provincia di Ascoli 
Piceno 
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• 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 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

PATENTE O PATENTI 

SOTTOSCRIZIONE CV 

CODICE PRIVACY 

Consulente Tecnico di Parte della provincia di Ascoli Piceno 

29/04/2005 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ancona 

Seminario sulla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e recepimento regionale 

Attestato di frequenza seminario: "valutazione di incidenza nella Regione Marche" 

01/02/2006 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Pesaro 

Corso di Aggiornamento ECM di ore 8 

Attestato di frequenza corso di aggiornamento: "Le rotte migratorie dell'influenza 
aviaria" 

[Italiana] 

[Inglese] 
[buono l 
[buono l 
[buono l 

Tipo D 
Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo KD 

Fab~nomo 

SI AUTORIZZA IL TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO EUROPEO IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
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