
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Michele Fumarola 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FUMAROLA MICHELE 

Indirizzo   

Telefono  071.8067363 

Fax   

E-mail  michele.fumarola@regione.marche.it -  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 01/06/1999 ad oggi dipendente della Regione Marche – funzionario tecnico 
geologo categoria D1.3 (dal 01/03/2002 ad oggi con contratto a tempo 
indeterminato). 
 

 

 

 

 

  

 
 Programmazione e pianificazione Opere Pubbliche a valere ex fondi ricostruzione 

post-sisma 97 (L.61/98) 

 Monitoraggio e rendicontazione Opere Pubbliche a valere ex fondi ricostruzione 
post-sisma 97 (L.61/98) anche attraverso la banca dati “Tellus” 

 Monitoraggio e rendicontazione interventi cofinanziati dalla Comunità Europea 
Opere Pubbliche ex L.61/98 (obiettivo 5b e 2b) 

 Gestione dei flussi di cassa per evadere richieste finanziarie avanzate dagli Enti 
attuatori nell’ambito della ricostruzione post-sima ’97, anche con la relativa 
decretazione; 

 Istruttorie e verifiche progetti Opere Pubbliche a valere ex fondi ricostruzione 
post-sisma 97 (L.61/98) 

 Compilazione Schede GNDT verifiche post-sisma ‘97 

 Rilascio pareri e/o autorizzazioni nell’ambito della ricostruzione post-sisma ’97 
(L.61/98) 

 Partecipazioni a gruppi di lavoro e conferenze dei servizi per approvazione dei 
progetti e/o varianti Opere Pubbliche a valere ex fondi ricostruzione post-sisma 
97 (L.61/98) 

Le attività di cui sopra sono terminate nel novembre 2017 con il passaggio delle 
competenze all’USR 

 Attività tecnico-amministrative e contabili Ordinanze di Protezione Civile 
Nazionale per i seguenti stati emergenziali: 

1. Eventi alluvionali settembre 2006 (OPCM n. 
3548/06 e n. 147/14); 

2. Eventi alluvionali marzo 2011 (OCDPC n. 7/12, 
n. 116/13, n. 219/15, n. 311/15, DGR n. 811/14 e 
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n. 165/2015); 

3. Eventi alluvionali novembre 2012 (D.P.C.M. 23 
marzo 2013); 

4. Nevicate eccezionali febbraio 2012 (DPCM 
23/03/2013, DGR 436 del 14/04/2014, DGR 810 
del 07/07/2014, DGR 127 del 02/03/2015);  

5. Eventi alluvionali novembre-dicembre 2013 
(OCDPC n.141/14, OCDPC n. 243/15); 

6. Eventi alluvionali maggio 2014 (OCDPC 179/14); 

7. Eventi alluvionali marzo 2015 (OCDPC 264/15) 

 Programmazione e pianificazione interventi in materia difesa del suolo con 
particolare riferimento al Territorio provinciale di Ancona 

 Monitoraggio e rendicontazione interventi in materia difesa del suolo a valere su 
varie fonti di finanziamento utilizzando diverse piattaforme informatiche (Tellus, 
Sigfrido e Sigef) 

 Gestione aspetti tecnico-amministrativi relativi alle convenzioni stipulate con il 
Consorzio di Bonifica delle Marche  

 Attività di R.U.P. per l’attuazione di interventi idraulici 

 Attuazione interventi emergenziali a seguito del terremoto 2016 in particolare la 
realizzazione dei villaggi delle SAE in riferimento alle Opere di Urbanizzazione e 
valutazione idoneità aree 

 Monitoraggio e rendicontazione interventi emergenziali (Opere di 
Urbanizzazione) tramite il sistema cohesion e relativo decreto di pagamento a 
favore dei beneficiari 

 Gestione aspetti tecnico-amministrativi Ordinanza mareggiate novembre 2019 

 
Oltre ai compiti esplicitamente assegnati, dal 2006 ad oggi, il sottoscritto è autore di diverse 
relazioni geologiche e campagne geognostiche come di seguito riportato: 

 Variante Urbanistica PRG Ancona per gli ospedali Lancisi e Salesi; 

 Variante Urbanistica PRG Camerano per la costruzione nuovo Ospedale; 

 Vulnerabilità sismica edificio CAPI in loc. Passo Varano di Ancona; 

 Vulnerabilità sismica edificio scolastico Fagnani di Senigallia; 

 Vulnerabilità sismica scuola media di Camerano; 

 Recupero Eremo del Sasso in loc. Valleremita di Fabriano; 

 Ristrutturazione Collegi Universitari di Urbino; 

 Nuovo ponte ciclopedonale sul Fiume Chienti; 

 Nuovo ponte ciclopedonale sul Fiume Cesano; 

 Intervento sulla Rocca della Cittadella di Ancona; 

 Miglioramento e adeguamento sismico ex genio civile di Pesaro; 

 Ciclovia della Vallesina; 

 Direttore lavori per campagne geognostiche relative alle Ciclovie del Foglia  
 
A seguito degli eventi sismici il sottoscritto ha partecipato a diversi sopralluoghi e verifiche sui 
territori colpiti e si precisa: 

 Terremoto Umbria-Marche ’97; 

 Terremoto dell’Aquila 2009; 

 Terremoto Emilia Romagna 2012; 

 Eventi sismici Italia Centrale 2016 
 

Dal 1989 al 1997 libero professionista: borsa di studio in Spagna, contratto con 
l’Università di Camerino progetto CARG, collaborazione con studi tecnici e autore 
relazioni geologiche x interventi edilizi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 a 1989 ho studiato presso l’Università di Camerino  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso la facoltà di Scienze Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Nell’anno accademico 1989 ho conseguito la laurea in Scienze Geologiche conseguendo la 
massima votazione di 110/110 e lode partendo da un ottimo curriculum di studi e da una 
media di 107/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Esame di abilitazione alla professione di geologo 

 

 

Il sottoscritto ha partecipato a diversi corsi organizzati sia dalla Regione Marche che da altri Enti 

Relativi alle seguenti materie: 

 Diritto amministrativo; 

 Redazione atti amministrativi; 

 Appalti pubblici; 

 Rendicontazione europea; 

 Geologia applicata e geotecnica alla luce della nuova normativa sismica; 

 Microzonazione simica speditiva che di dettaglio. 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

INGLESE 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

 

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. 

 L’attività che svolgo mi porta a dovermi relazionare quotidianamente con enti locali e uffici statali 
nonché regionali e di volta in volta ai gruppi di progettazione formati per la predisposizione di 
ufficio degli atti di pianificazione e programmazione interventi per la difesa del suolo. 

La particolare attitudine a relazionarmi l’ho potuta acquisire, oltre che come dipendente 
regionale, anche negli anni in cui ho svolto attività di libero professionista. 

Ho una particolare predisposizione ha creare spirito di squadra e a motivare le persone dando 
vita ad un clima sereno e di rispetto reciproco dei ruoli. 

 

 

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. 

 Ho una buona capacità organizzativa che tende a raggiungere tutti gli obiettivi fissati nei tempi 
previsti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici  
 
Sistemi Operativi: MS-DOS, WINDOWS 7,  95/98, NT, 2000, XP. 
Programmi Software: 

 Office (Word, Excel, Access, internet explorer, outlook express) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida dell’automobile 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Nessuno 

 
Firma 

Geol. Michele Fumarola 


