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Nome  FURLANI FABRIZIO 

Indirizzo di residenza  Via Labriola n. 19 - 61122 PESARO 

Cellulare  348.4920011 

Telefono Ufficio  071.806.7020 

E-mail personale  furlani.fabrizio@gmail.com 

E-mail istituzionale  fabrizio.furlani@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Pesaro, 03 maggio 1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
Dal 01/04/2016 ad oggi 
REGIONE MARCHE – P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino, oggi Settore Genio Civile 
Marche Nord 
ENTE PUBBLICO: Settori: Difesa del suolo - Acque pubbliche 
Pubblico dipendente - Funzionario tecnico 
- Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni pluriennali di 

derivazione di acqua pubblica (da pozzo e fiume), ivi compresi i procedimenti di variante, 
cambio di titolarità e rinuncia della concessione. 

- Rilascio delle licenze annuali di attingimento.  
- Gestione tecnico-amministrativa, ai fini di una loro regolarizzazione, dei pozzi denunciati ai 

sensi del D.Lgs. 275/1993 (circa 26.000 denunce di cui circa 9.000 ad uso produttivo).  
- Procedimenti amministrativi connessi alla riscossione dei canoni demaniali annui, ivi compreso 

il recupero dei canoni non versati, il rimborso e il relativo contenzioso 
- Procedimenti amministrativi connessi all’autorizzazione e all’esercizio degli invasi (DPR 

01/11/1959 n. 1363 e DM 26/06/2014) 
- Coordinamento, in qualità di titolare di Posizione Organizzativa, dei procedimenti di 

concessione di occupazione del Demanio Idrico (artt. 30-31 L.R. 5/2006)  
- Gestione finalizzata al superamento delle emergenze idriche estive nel territorio della Provincia 

di Pesaro e Urbino (es.: partecipazione al Comitato Provinciale di Protezione Civile, valutazioni 
sulla disponibilità idrica, raccordo con ENEL, predisposizione decreti di limitazione o di 
sospensione dei prelievi) 

- Coordinamento e gestione dei procedimenti connessi all’approvazione dei progetti di rimozione 
dei sedimenti dagli invasi ENEL di cui all’art. 2, comma 9 della L.R. 31/2012 

- Autore di Relazioni agronomico-forestali e di pre-fattibilità ambientale sui progetti dell’Ente 
- Autore di Relazioni paesaggistiche sui progetti dell’Ente 
- Autore di Studi di incidenza e VAS sui progetti dell’Ente 
 
Dal 31/12/2007 al 31/03/2016 

• Datore di lavoro  PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO: Settori: Difesa del suolo - Acque pubbliche  

• Tipo di impiego  Pubblico dipendente - Funzionario tecnico - Capo Ufficio Area Tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio 6.5.2. “Pianificazione degli ambiti fluviali”, nell’ambito del quale è stato 

responsabile delle medesime attività sopra indicate come dipendente della Regione Marche.  
In aggiunta: 

- Pianificazione delle risorse idriche: redazione del piano delle utilizzazioni della risorsa idrica, 
finalizzato al censimento, georeferenziazione, verifica e revisione di tutti i prelievi di acqua 
pubblica, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Piano di Tutela delle Acque e dalla LR 
5/2006 in merito alla istituzione del catasto dei prelievi idrici 

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  

 
 
 

Il sottoscritto Fabrizio Furlani, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 76 e 77 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000 
DICHIARA 

la veridicità dei dati riportati nel presente Curriculum Vitae 
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- Membro del Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive 
della Provincia di Pesaro e Urbino. 

- Membro del Gruppo di lavoro della Provincia per l’adeguamento del PRG del Comune di Maiolo 
al PPAR. 

- Membro dell’Osservatorio Regionale per la biodiversità di cui alla L.R. 6/2007. 

- Membro, nell’ambito dell’UPI Marche, dei tavoli istituiti per la gestione delle concessioni 
demaniali (derivazioni di acque pubbliche). 

- Autore, per la parte relativa alle concessioni di piccole derivazioni, del Regolamento provinciale 
sulle concessioni di beni del Demanio Idrico di cui alla L.R. 09/06/2006 n. 5 “Disciplina delle 
derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del Demanio idrico”, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 26.02.2013. 

- Membro del gruppo di lavori interistituzionale che ha redatto le misure di conservazione dei SIC 
e delle ZPS presenti nel territorio provinciale. 

- In qualità di responsabile dell’Ufficio 4.2.0.0 “Pianificazione degli ambiti fluviali e delle Risorse 
Idriche”, nominato dal Dirigente del Servizio 4.2. con nota prot. 56055 del 19/07/2011, 
coordinatore degli altri uffici del Servizio 4.2. relativi al settore “acque” (Ufficio 4.2.0.3. Acque 
pubbliche e nulla osta idraulici - Ufficio 4.2.0.4. Rischio e Pronto Intervento Idraulico, Opere in 
ambito fluviale). 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 04.04.2002 al 31.12.2007  

• Datore di lavoro  PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO: Settori: Ambiente 

• Tipo di impiego  Pubblico dipendente - Funzionario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”. Tra le principali attività: 

- Coordinatore interno del Piano di Gestione e del relativo Regolamento attuativo, dei quali è 
stato anche coautore 

- Rilascio nulla osti, pareri e autorizzazioni per opere o interventi all’interno della Riserva 

- Collaborazione nell’attività di progettazione di interventi realizzati nella Riserva 

- Attività di rapporto con i soggetti preposti alla sorveglianza della Riserva (CFS-Polizia 
Provinciale) 

Membro del Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Agricolo Provinciale della Provincia di 
Pesaro e Urbino. 

 

• Date (da – a)  Dal 15.11.1999 al 03.04.2002 

• Datore di lavoro  REGIONE MARCHE (presso sede di ANCONA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore: Agricoltura 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Politiche di qualità in ambito agro-alimentare. Tra le principali attività: 

 DOCUP Obiettivo 5B 1994-1999: bandi e istruttorie 

 Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg. CE 1257/99: Misura M “Commercializzazione dei 
prodotti agricoli di qualità”: bandi e istruttorie 

 OCM (Organizzazione Comune dei Mercati) dell’Olio di oliva 

 Iter di riconoscimento dei seguenti marchi agroalimentari: DOP (Denominazione di Origine 
Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), Prodotto tradizionale. 

 Programma Interregionale “Agricoltura e Qualità”: predisposizione bandi per erogazione 
contributi finalizzati a certificazioni di qualità e relative istruttorie. 

 Costituzione, in seno all’ASSAM, dell’Autorità Pubblica di controllo per i prodotti agro-
alimentari 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1998 al 14 novembre 1999 

• Datore di lavoro  Ufficio del Territorio di Pesaro (Catasto) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Accatastamenti, Stime fabbricati, Classamenti, Verifiche planimetrie del catasto fabbricati 

 

• Date (da – a) 

  
Da gennaio 1996 a luglio 1996 

• Datore di lavoro  UPOM – Unione Produttori Ortofrutticoli Marchigiani, presso Fano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Produttori 
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• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni amministrative e contabili (registrazione di bolle e fatture, iscrizione di soci, denunce di 
produzione, impegni di coltivazione, aggiornamento dati catastali, inventario)  
Funzioni tecniche (sopralluoghi in campo per i controlli fitosanitari, stipula dei contratti di 
coltivazione, campagna di raccolta del pomodoro, cavolfiore, pesche, albicocche, cocomeri, ecc.). 

 

• Date (da – a)  anni 1996-1998-1999 (nei periodi di maggio, giugno e luglio) 

• Datore di lavoro  ENSE – Ente Nazionale Sementi Elette 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale - libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Stime di campo per verificare la purezza varietale e specifica dei principali cereali autunno-
vernini (frumento duro, frumento tenero, orzo, avena) coltivati per la produzione di seme Pre-
base, Base e 1° Generazione nelle province di Pesaro e Urbino e Ancona. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2004-2005  

• istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica Delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fitosociologia (Botanica), Zoologia, Genetica, Gis (Cartografia), Normativa Comunitaria (Direttiva 
92/43/CEE – Direttiva 79/409/CEE) 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di 2° livello in “ANALISI, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL 

PAESAGGIO” presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Agraria, anno accademico 
2004-2005, conseguito in data 26 aprile 2006 con votazione 110/110 e lode con tesi dal titolo 
“Formazioni erbose naturali e semi-naturali: l’habitat n. 6210 nell’Appennino centrale. 
Considerazioni sulla biodiversità vegetale e aspetti economico-gestionali”. 

 

• Date (da – a)  1990-1997 

• istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, Agronomia, Coltivazioni (Erbacee-Arboree), Economia, Estimo, Zootecnia, Topografia, 
Costruzioni rurali, Idraulica agraria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Ancona il 
27.03.1997 con votazione 106/110 e tesi dal titolo “Valutazione di Impatto ambientale mediante 
tecniche multiobiettivo: l’audit di un allevamento di suini” 

 

• Date (da – a)  1986-1990 

• istituto di istruzione o formazione  ISTITUTO TECNICO AGRARIO A. CECCHI – PESARO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Botanica, Agronomia, Coltivazioni (Erbacee-Arboree), Economia, Estimo, Chimica, Industrie 
Agrarie, Zootecnia, Costruzioni rurali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario, votazione 58/60, conseguito nel 1990 presso l’Istituto Tecnico Agrario 
“A. Cecchi” di Pesaro. 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

26.04.2006  
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, conseguita nella sessione di 
Dicembre 1997. 

27.03.1997  
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pesaro e Urbino con n. 131, ora 
iscritto, a seguito della fusione dei 4 Ordini provinciali, all’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali delle Marche con n. 231. 

22.05.2009  

Nominato, con Decreto della Presidenza della Corte di Appello delle Marche del 22.05.2009, ai 
sensi dell’art. 58, comma 3, della Legge 07.01.1976 n. 3, soggetto esperto giudicante in materia 
di ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e Forestali e, in 
quanto tale, integra i Collegi giudicanti presso i Tribunali di Pesaro e di Urbino. 
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Settembre 2009  
Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Pesaro e Urbino con funzioni di segretario nel quadriennio 2009-2013. 

Dicembre 2011  
Nominato Accademico Corrispondente dell’Accademia Agraria in Pesaro, nel corso 
dell’adunanza dell’Assemblea del 15 dicembre 2011. 

Settembre 2013  
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Pesaro e Urbino nel periodo 2013-2015. 

Febbraio 2015  
Consigliere dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche con 
funzioni di segretario - quadriennio 2015 -2019. 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

PERFEZIONAMENTO 
 

1994  
Seminario sulla Valutazione di Impatto Ambientale, organizzato dall’Accademia Agraria di 
Pesaro, dal 13 al 28 ottobre 1994 

1996  
“Corso di Formazione per Tecnici Controllori dell’Ente Nazionale  Sementi Elette” (Bologna) - 
27 e 28 marzo 1996 

1997  
“Consulente responsabile per la Sicurezza nelle Aziende Agrarie”  organizzato a Pesaro dal 
Collegio Provinciale Professionale dei Periti Agrari della Provincia di Pesaro e Urbino 

2001  
Corso per “L’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva”, organizzato dall’ASSAM 
(Agenzia Servizi Settore Agro-alimentare delle Marche) di Ancona (Ancona, dal 28 maggio 
al 5 giugno 2001). Durata corso : n. 35 ore, con superamento esame finale. 

2001  
Corso di 1° livello per Sommeliers: introduzione alla degustazione, alla vitivinicoltura e alle 
funzioni del sommelier. Durata corso: n. 35 ore, con superamento esame finale. 

2003  
Corso di Formazione della Provincia di Pesaro e Urbino “La semplificazione dei Regolamenti 
provinciali” (aprile - giugno 2003). Durata corso: n. 45 ore, con superamento esame finale. 

2004  

Seminario di “Sensibilizzazione, informazione e formazione sulle procedure per la valutazione 
di incidenza nelle aree SIC e ZPS”, organizzato dalla Regione Marche, Dipartimento Affari 
Istituzionali e Generali - Scuola di Formazione del Personale Regionale (Pesaro, 4-5 marzo 
2004). Durata del corso : n. 16 ore. 

2005  

Congresso Nazionale “Conservazione e recupero degli habitat costieri – Analisi e metodologie 
a confronto”, tenutosi ad Ancona nei giorni 19 e 20 maggio 2005 ed organizzato da: Società 
Botanica Italiana - Gruppo di Studio della Vegetazione, Università Politecnica delle Marche - 
Facoltà di Agraria e Parco Naturale Regionale del Conero. 

2005  
Seminario Tecnico “La Valutazione di incidenza nella Regine Marche” promosso dall’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ancona, tenutosi ad Ancona, 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, in data 29 aprile 2005 

2006  

Giornata di studio: “Le nuove tecnologie dell’agro-geo-ingegneria”, dalle ore 9.00 alle ore 
13.30 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e dalle 14.30 alle 
17.30 presso il cantiere della Prati Armati, sede di Ancona (Pesaro, 31.03.2006). Durata del 
corso : n. 7,30 ore. 

2006  
Giornata di studio: “Il Nuovo Codice Ambientale”, organizzato da Confindustria Macerata 
(Abbadia di Fiastra – Tolentino, 12 maggio 2006). 

2006  
“Il futuro del verde urbano - Incontro pubblico tra esperti, addetti ai lavori e appassionati”, 
organizzato dall’Accademia Agraria in Pesaro, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e con l’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
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Provincia di Pesaro e Urbino (Pesaro, 10.11.2006) 

2007  
43° Congresso della Società Italiana di Scienza della Vegetazione (S.I.S.V.). “L’applicazione 
della Direttiva Habitat in Italia e in Europa” - Università Politecnica delle Marche - Dipartimento 
di Scienze Ambientali e delle Produzioni Vegetali (Ancona, 25-27 giugno 2007) 

2008  
“Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico”, presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino (Pesaro, 20.02.2008). Durata: n. 4 ore. 

2008  
Seminario di Europrogettazione organizzato a Pesaro nelle date : 30.10.2008,  06.11.2008, 
13.11.2008 dalla Società Civica - Professionisti per l’Europa. 

2009  
Corso FSE 2007/2008 – Anno formativo 2009/2010 n. 102475 “Valutazione ambientale 
Strategica di Piani e Programmi” dal 16.11.2009 al 25.01.2010 per un totale di 100 ore 

2010  

Seminario di studio “Legge del 4 marzo 2009 (Legge Brunetta) e il suo decreto applicativo  - 
Aggiornamento rivolto a tutti i dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino”, svolto in Pesaro, 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino (n. 4 ore) 

 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Giugno 1997  
Aggiornamento Tecnico uso Fitofarmaci nelle Aziende Agrarie”, organizzato a Pesaro dal 
Collegio Provinciale Professionale dei Periti Agrari della Provincia di Pesaro e Urbino 

1999  

“Sistemi di Qualità Ambientale VIA – EMAS – ISO 9000 – ISO 14000”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in 
collaborazione con l’Organismo di Certificazione DNV (Ancona, dal 30/09/99 al 30/10/99). 
Durata corso: n. 72 ore 

2000  
Sistemi di Gestione Ambientale secondo le norme ISO 14000” (Verona, 8 - 9 maggio 2000), 
organizzato da CSQA (Ente di Certificazione). Durata corso: n. 15 ore 

2000  
Valutazione di sistemi di qualità mediante verifiche ispettive. Addestramento pratico per 
valutatori. Modulo A - Introduzione alla qualità” (Ancona, 14-15 giugno 2000), organizzato 
da Sonda Sistemi s.r.l. - Durata corso: n. 18 ore 

2000  
Valutazione di sistemi di qualità mediante verifiche ispettive. Addestramento pratico per 
valutatori. Modulo B - Le verifiche ispettive per la qualità” (Ancona, 11-12-13-14-15 dicembre 
2000), organizzato da Sonda Sistemi s.r.l. – Durata corso: n. 45 ore 

2000  
Valutazione di sistemi di qualità mediante verifiche ispettive. Addestramento pratico per 
valutatori. Modulo C - Le verifiche ispettive sui prodotti agro-alimentari disciplinati” (Ancona, 
18 - 19 - 20 dicembre 2000), organizzato da Sonda Sistemi -s.r.l. - Durata corso: n. 27 ore. 

2000  
Gestione della Programmazione UE in campo agricolo, agro-alimentare e rurale”, 
organizzato dalla Regione Marche, Scuola di Formazione del Personale Regionale (Treia, 
27 - 28 novembre 2000) 

2002  

L’Ecologia del Paesaggio nella Pianificazione e gestione delle Aree Protette”, corso 
organizzato dal Centro Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro, nell’ambito dell’iniziativa 
“L’Università nel Bosco, Centro di specializzazione in gestione delle risorse naturali” 
(Fossombrone, dal 5 al 10 agosto 2002). Durata corso: n. 46 ore 

2003  

Analisi, conservazione e gestione della biodiversità vegetale”, corso organizzato dal Centro 
Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro nell’ambito dell’iniziativa “L’Università nel Bosco, 
Centro di specializzazione in gestione delle risorse naturali” (Fossombrone, dal 21 al 26 
luglio 2003). Durata corso: n. 46 ore. 
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2007  
“Notturni nel Parco: a “caccia di gufi, civette e allocchi” organizzato dalla LIPU sez. Pesaro 
in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo (dal 22 ottobre a 
dicembre 2007), per un totale di 8 lezioni. Durata corso: n. 16 ore 

2008  
Rapaci diurni nel parco: a “caccia” di poiane, sparvieri e falconi,  organizzato dalla LIPU sez. 
Pesaro in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo (dal 17 marzo 
a  maggio 2008).Durata corso: n. 16 ore. 

2008  

Alla scoperta delle “Zone Umide”, organizzato dallo Stagno Urbani - Oss. Faunistico e dal 
Centro Servizi per il Volontariato, i collaborazione con l’Associazione Argonauta, 
Federazione Nazionale Pro Natura  e dalla LIPU sez. Pesaro, dal 5 marzo al 27 aprile 2008. 
Durata corso: n. 16 ore. 

2008 

 

 

 

Le tecniche di ingegneria naturalistica per il recupero ambientale in ambito fluviale” in 
collaborazione con AIPIN - Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, Sezione 
Marche, corso organizzato dal Centro Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro nell’ambito 
dell’iniziativa “Università nel Bosco, Centro di specializzazione in gestione delle risorse 
naturali” (Fossombrone, dal 27 luglio al 2 agosto 2008). Durata corso: n. 46 ore 

2016  
Anticorruzione ed etica aziendale e-learning – Dal 06/10/2016 al 28/02/2017 – Durata corso: 
12,55 ore - Esito finale: si 

2017  
La disciplina della Conferenza di Servizi dopo la riforma Madia: la nuova configurazione 
dell'istituto e il raccordo con le discipline di settore - 23/01/2017 Durata corso: 7 ore  

2017  
Formazione su software “open source” per l’utilizzo di dati in ambiente GIS – dal 09/05/2017 
al 08/09/2017 – Durata corso: 28 ore. Esito finale: si 

2018  
La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione – dal 11/05/2018 al 
29/06/2018 - Durata corso: 16 ore. Esito finale: si 

2019  
Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata su “I Contratti di Fiume – fiume 
Esino” – dal 31/01/2019 al 20/03/2019 – Durata corso: 35 ore. Esito finale: si 

2019  
La disciplina sugli Aiuti di Stato – Dal 21/10/2019 al 13/11/2019 – Durata corso: 14 ore. Esito 
finale: si  

2019  

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 /STA – Dal 19/11/2019 al 09/12/2019 – Durata corso: 21 ore. Esito finale: 
si 

2020  

orso 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 – Durata corso: 4 ore. Esito finale: 
si 

2020  
Formazione su software “open source” per utilizzo di dati in ambiente GIS – modulo BASE 
- modalità webinar - - Dal 04/11/2020 al 20/11/2020 – Durata corso: 27 ore. Esito finale: si 

    
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

2014  
Vegetazione ripariale: gestione del rischio idraulico e conservazione degli ecosistemi 
fluviali (in corso di pubblicazione da parte dell’Accademia Agraria in Pesaro) 

2015  
La manutenzione del reticolo idrografico minore: approcci sperimentali e innovativi (in 
corso di pubblicazione da parte della rivista “Geologia dell’Ambiente”) 
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DOCENZE 
 

2004  
Docente al corso di aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) dal 
titolo “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: caratteristiche generali e vincoli (n. ore 3) 

2005  
Docenza al corso organizzato da S.I.D.A. (Servizi Integrati di Direzione Aziendale) 
srl di Ancona: “Tecnico controllo e tutela ambientale (delle aree naturali protette)”, di cui 
al P.O.R. Marche FSE 2000-2006, Obiettivo 3 Asse c Misura 3 (n. ore  32) 

2006  
Docenza su “Natura 2000 e Valutazione di incidenza” presso “l’Università nel bosco – 
Centro di specializzazione in gestione delle Risorse naturali” (n. ore  7) il giorno 
14.09.2006 

2007  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo” nell’annualità 2006-2007 (n. ore  22) 

2008  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo” nell’annualità 2007-2008 (n. ore 26) 

2009  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo” nell’annualità 2008-2009 (n. ore  13) 

2010  

Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo”, il Parco Naturale Regionale Monte San Barolo, il Parco Naturale 
Regionale Sasso Simone e Simoncello e presso l’Amministrazione Provinciale (Centro 
Ricerche Floristiche Marche e Servizio 4.2.) nel periodo 1° febbraio 2010- 31.12.2010 (n. 
ore 22) 

2011  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo”, il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, il Parco Naturale 
Regionale Sasso Simone e Simoncello nel periodo aprile – dic. 2011 (n. ore 30) 

2013  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo”, il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, il Parco Naturale 
Regionale Sasso Simone e Simoncello nel periodo aprile – dic. 2011 (n. ore 18)  

2014  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo”, il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, il Parco Naturale 
Regionale Sasso Simone e Simoncello (n. ore 18) 

2015  
Docenza rivolta ai volontari del Servizio Civile impiegati presso la Riserva Naturale 
Statale “Gola del Furlo”, il Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, il Parco Naturale 
Regionale Sasso Simone e Simoncello (n. ore 20) 

2016  

Docenza al corso di formazione professionale per tecnici agronomi che collaborano 
con il Consorzio di Bonifica nella manutenzione dei corsi d’acqua, tenutosi a Macerata il 
26 gennaio 2016 sui seguenti temi: Normativa sui corsi d’acqua - Valutazione di Incidenza 
- Terre e Rocce da Scavo. 

2016  
Docenza al corso di aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) dal 
titolo “Tutela idrogeologica e idraulica e derivazioni di acque pubbliche” (n. ore 2), tenutosi 
a Pesaro, presso la sede dell’Ente Parco San Bartolo il 13 ottobre 2015. 

2018  

Docenza al Corso Integrativo per la Laurea magistrale in Pianificazione e Gestione 
Incendi Boschivi dell’Università Politecnica delle Marche (docente: Prof. Carlo 
Urbinati) - Caratteri ambientali ed effetti dell’incendio del 2017 nel Parco del San Bartolo 
– 31 maggio 2018 dalle 14 alle 15:00  
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2021  

Docente presso l’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali, nell’ambito del corso di Gestione e Tutela della 
biodiversità e del paesaggio (Prof.ssa Simona Casavecchia), con svolgimento di un 
seminario in materia di Valutazione di Incidenza, della durata di circa 2 ore, svolto il giorno 
24 Maggio 2021   

 
 
 

RELATORE 
 

30.11.2012  

Relatore al Convegno “Alberi e … dintorni. Protagonisti, storie ed esperienze di un 
paesaggio in movimento”, organizzato dall’Accademia Agraria in Pesaro, in data 
30.11.2012. Titolo dell’intervento: “Vegetazione ripariale: gestione del rischio idraulico e 
conservazione degli ecosistemi fluviali”; 

18.12.2012  

Relatore al Seminario tenutosi il 18 dicembre 2012 presso l’Università Politecnica delle 
Marche - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, ad oggetto “Formazioni 
ripariali: esperienze di gestione tra rischio idraulico e conservazione degli ecosistemi 
fluviali”. 

31.05.2013  

Relatore al Convegno tenutosi il 31.05.2013 e organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Pesaro e Urbino, a oggetto 
“Salvaguardia del territorio, le proposte dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 
una corretta gestione”, Villa Caprile, Pesaro. 

09.10.2014  
Relatore al corso di “Idraulica applicata all’ingegneria naturalistica” tenutosi il 09.10.2014 
presso il Rifugio Cà I Fabbri di Fossombrone (PU) con relazione dal titolo “Normativa e 
vincolistica in ambito fluviale”. 

28.11.2014  

Relatore al seminario “La manutenzione dei corsi d’acqua minori nella prevenzione del 
rischio idrogeologico” tenutosi ad Ancona il 28 novembre 2014, presso l’Università 
Politecnica delle Marche ed organizzato dalla Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche. Titolo dell’intervento: “Gestione e 
manutenzione dei corsi d’acqua: quale approccio nel territorio regionale” 

03.02.2015  
Relatore all’incontro organizzato dall’Associazione Naturalistica Argonauta di Fano, 
tenutosi il 03 febbraio 2015 presso la sede dell’Argonauta, via Pandolfo Malatesta II, Fano, 
ad oggetto: “La manutenzione dei corsi d’acqua minori”. 

25.09.2015  

Relatore al Convegno Nazionale “Coast Esonda Expo”, tenutosi a Ferrara, presso 
Ferrara Fiere Congressi dal 23 al 25 settembre 2015, con una comunicazione dal titolo 
“Gestione innovativa del territorio: la manutenzione del reticolo idrografico minore con il 
coinvolgimento delle aziende agricole”. 

12.11.2015  

Relatore al corso di formazione “Progettazione e attuazione di interventi di ingegneria 
naturalistica per sistemazioni in ambito idraulico, di versante e di costa”, tenutosi a 
Macerata il 12-13 novembre 2015, presso l’Istituto Tecnico Agrario con una 
comunicazione dal titolo “La manutenzione del reticolo idraulico minore”. 

 
 
 

PROGETTISTA SERVIZIO CIVILE 

VOLONTARIO 
 

2006-2007  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “una Riserva da scoprire” - progetto finanziato e realizzato 
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2007-2008  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “la Riserva del Furlo : il regno delle Aquile” - progetto finanziato e realizzato 

2008-2009  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Furlo: una Riserva di biodiversità” - progetto finanziato e realizzato 

2009-2010  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Le aree protette: perle della natura” - progetto finanziato e realizzato 

2010-2011  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Un anno nel Parco” - progetto finanziato e realizzato 

2011-2012  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Dal Falco al Capriolo: alla scoperta dei nostri parchi” - progetto finanziato e 
realizzato 

2012-2013  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Per un anno, al Servizio della natura” - progetto finanziato e realizzato 

2013-2014  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Parchi da scoprire” - progetto finanziato e realizzato 

2014-2015  
Progettista del servizio civile volontario - settore ambiente - area parchi e oasi naturalistiche 
dal titolo “Vivere i Parchi” - progetto finanziato e realizzato 

 
 
 

INCARICHI 

Anno 2008  
Incarico ricevuto dal Comune di Mercatino Conca per redigere lo Studio di incidenza della 
Variante C1.4 al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune 

Anno 2008  
Incarico ricevuto dall’Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo per la redazione 
del Regolamento del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo 

Anno 2010 ad oggi  

Incarico ricevuto dall’Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo per il rilascio dei 
pareri relativi alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 DPR 3567/97 e a tutte le 
questioni di carattere ambientale del Parco.  

Nell’ambito di tale incarico, autore del Piano di gestione dei Cinghiale, approvato dall’Ente 
Parco nel mese di dicembre 2015. 

Anno 2015  
Incarico ricevuto dal Comune di Pesaro per la redazione di alcuni studi di incidenza su 
progetti dell’Amministrazione Comunale 

 
Anno 2021 ad oggi 

 
 

Nominato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 29 marzo 2021, 
rappresentante della Regione Marche nel Comitato di Gestione dell’ATC-PS1 (Ambito 
Territoriale di Caccia – Pesaro 1). 

Dal 10 maggio 2021 nominato Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia - Pesaro 1 
(ATC-PS1). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità comunicative e relazionali. Ottima propensione al lavoro di gruppo, maturata 
durante l’attività lavorativa, partecipando a gruppi di lavoro, docenze, seminari in qualità di 
relatore e dirigente ordinistico (ex presidente Ordine Agronomi e Forestali) e Presidente 
dell’Ambito Territoriale di Caccia - Pesaro 1.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di coordinamento e amministrazione del personale sia nell’ambito del posto di 
lavoro che nell’ambito di altre attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzo del mezzo informatico in seguito al frequente utilizzo (Word, Excel, 
Access, Power Point) 

 
PATENTE O PATENTI 

  
A – B 

 
 
 

Pesaro, 10/05/2022 
     

 

         Dott. Agr.  Fabrizio Furlani  
 

 


