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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Gabrielli 
 

  -  

 071.806.3666 

 Email: massimiliano.gabrielli@regione.marche.it  
 PEC:  - 

Sesso M | Data di nascita ---/----/------ | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
ATTUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

Dal 01/07/2010 ad oggi 

 

 
“FUNZIONARIO TECNICO SPECIALISTA” – categoria D - codifica D/TS 

REGIONE MARCHE 

▪ dal 21/05/2019 ad oggi. 
 
Titolare della Posizione Organizzativa “GESTIONE CONTRIBUTI EVENTI CALAMITOSI” 
nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico - Direzione Attività Produttive e Imprese (ex 
Servizio Attività Produttive, Lavoro ed Istruzione - PF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
Consumatori). 
 

▫ Attività svolte: 

- Responsabile concessione contributi derivanti da Donazioni per i Comuni area sisma ai sensi 
della DGR. 1171/2018 “Convenzione regione Toscana per l’utilizzo delle donazioni ricevute al 
c/c bancario n. 888832 “per l’emergenza terremoto centro Italia” - euro 1.118.263,83” 

- Gestione sopralluoghi e controlli tecnici nell’ambito dei procedimenti di cui all’articoli 20 e 20 bis 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, delle Donazioni Regione Toscana di cui alla DGR. 
1171/2018 e delle donazioni di cui alla D.G.R. n. 847 del 24/07/17. 

- Validatore delle domande presentate nell’ambito dei Bandi POR Marche FESR 2014-2020, 
Asse 8 Azione 23.2 Intervento 23.2.3 e Asse 3 Azione 8.2 Intervento 8.2.2. 

- Referente e Responsabile del procedimento per la validazione in deroga, per la Regione 
Marche, delle mascherine chirurgiche e DPI ai sensi del Art. 66 bis, comma 4, Decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 come modificato dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77; 

- Referente e Responsabile del procedimento per l’accreditamento del Laboratori di prova 
regionali (DDPF n. 3/ACF del 14/01/2021) ai fini della  validazione in deroga delle mascherine 
chirurgiche e DPI, ai sensi del Art. 66 bis, comma 4, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
come modificato dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e cura l’elenco dei laboratori di prova 
regionali; 

- Fa parte del Gruppo di lavoro per le attività di validazione in deroga delle mascherine 
chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale – Art.66 bis, comma 4, Legge n. 77/2020 
(Decreto Segretario Generale n. 35 del 16/12/2020) 

- Referente tecnico della Direzione Attività Produttive e Imprese per la delocalizzazione attività 
economico/produttive a seguito dell’EMERGENZA SISMA 2016 (Ordinanze Protezione Civile n. 
408/16 e n. 489/17). 

- RUP Liquidazione e rilascio parere EMERGENZA SISMA 2016 - D.G.R. n. 112 del 14 febbraio 
2022 (organizzazione a supporto del Soggetto Attuatore Sisma 2016) delle seguenti attività: 
o OCDPC 408/16 art. 3 - Strutture e Moduli Temporanei Attività Economiche e Produttive; 
o OCDPC 489/2017 art. 5 - Polo integrato provvisorio Visso; 
o OCDPC 518/2018 - Mantenimento tendostrutture Camerino; 

- Responsabile del procedimento per i settori commercio/servizi per i Risarcimenti alle imprese 
dei danni causati dalle mareggiate del novembre 2019 Ordinanza Prot. Civ. n. 674/2020; 

- Collaborazione con il Soggetto Attuatore degli interventi a seguito degli eventi meteorologici 
novembre 2019 per la ricognizione dei danni subiti dalle attività produttive a seguito delle 
mareggiate del novembre 2019 (ordinanza Prot. Civ. n. 674/2020) mediante la realizzazione di 
un apposito sistema informativo (Decreti SANOV19 n. 5 del 27/07/20, n. 26 del 18/10/2021); 

- Referente tecnico del settore carburanti della Regione Marche. 
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- Collabora alla stesura Regolamento attuativo distribuzione carburanti ai sensi della L.R. 
22/2021 (Testo unico del Commercio) art. 16 - Distribuzione carburanti; 

- Partecipa ai coordinamenti interregionali in materia di Carburanti e fa parte del Gruppo ristretto 
del Coordinamento Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e Province autonome – 
settore Carburanti; 

- Gestisce e coordina l’attività dell’Osservatorio dei carburanti e fa parte del gruppo 
dell’Osservatorio Nazionale; 

- Collabora alla predisposizione dei progetti nazionali in materia di controlli dei prodotti secondo 
quanto previsto dal codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005 , n. 206) e dalle specifiche 
normative di settore. 

 

▪ dal 22/05/2012 al 20/05/2019. 
 
Assegnato alla PF Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione (ex PF 
Urbanistica, Paesaggio ed informazioni Territoriali) - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 
(ex PF Informazioni Territorio - Ambiente e Piano Paesaggistico - Servizio Territorio Ambiente 
Energia), con la funzione di Referente per le attività Cartografiche e Geodetiche (Cartografo). 

▫ Attività svolte: 

EMERGENZA SISMA 2016 

- Facente parte del GRUPPO DI LAVORO (D.G.R. 1492/16) di incontro tra la domanda di 
fabbisogno per la ripresa delle attività produttive e le donazioni (coord. Dott. Pietro Talarico). 
Personale di altre strutture regionali che in via occasionale è stato utilizzato in distacco presso il 
CCR. per lo svolgimento delle attività, in aggiunta al personale proprio della struttura regionale 
competente per lo svolgimento di istruttorie tecniche, rendicontazione e liquidazione al fine della 
delocalizzazione delle attività economiche e produttive; 

- Facente parte del GRUPPO DI LAVORO SISMA-COMMERCIO - DGR 334/17 (coord. Dott. 
Pietro Talarico) di supporto al Centro di Coordinamento Regionale (CCR) - Servizio attività 
produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione per lo svolgimento di istruttorie 
tecniche, rendicontazione e liquidazione al fine della delocalizzazione delle attività economiche 
e produttive. 

- Ha svolto le seguenti attività tematiche previste dalla DGR 160/2019 “Sequenza sismica iniziata 
con l'evento del 24 agosto 2016 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 393/2016, 
articolo 1 - Modifica e integrazione DGR n. 334 del 10/04/2017 relativa alla struttura 
organizzativa del Soggetto Attuatore Sisma” (responsabile Pietro Talarico): 
o Strutture temporanee per Attività Economiche e Produttive: Istruttore per liquidazione e per 

rilascio parere (se previsto da OCDPC) ed istruttore per rendicontazione; 
o Polo integrato provvisorio Visso: Istruttore per liquidazione e per rilascio parere (se previsto 

da OCDPC) ed istruttore per rendicontazione; 
o Mantenimento tendostrutture Camerino: Istruttore per liquidazione e per rilascio parere (se 

previsto da OCDPC) ed istruttore per rendicontazione. 
- Nel campo delle citate attività di delocalizzazione delle attività produttive, in seguito 

all'emergenza sismica, ha partecipato allo svolgimento mediante la piattaforma del mercato 
elettronico MEPA delle gare per l'acquisto e l'assegnazione dei moduli temporanei ai Comuni 
che ne hanno fatto richiesta, ed inoltre ha partecipato alle attività volte al controllo, 
monitoraggio e controllo budget svolte durante la loro realizzazione. 

 
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

- Referente per i processi di lavoro e per la collaborazione con le altre strutture della Regione e 
con altri enti pubblici in materia di elaborazione e produzione delle banche dati cartografiche 
regionali (attività prevista dall’art.2 della l.r. 35/1999) di base e tematiche e per le elaborazioni 
geodetiche, compresi i processi e procedimenti finalizzati alla stipula e all’attuazione di accordi 
con altri soggetti pubblici o enti cartografici (quali ad esempio AGEA, IGM, ecc) 

- Nell'ambito delle funzioni di competenza della P.F. ed in particolar modo in riferimento al 
"SISTEMA CARTOGRAFICO INFORMATIZZATO REGIONALE" previsto dalla L.R.  n. 35 del 
19 novembre 1999, ha svolto sia attività di Assistenza disciplinare al Dirigente in materia di 
cartografia e geodesia che attività complesse di elaborazione cartografica. 

- Consulenza in merito a Cartografia, Geodesia e Sistemi informativi Geografici (GIS) sia a 
colleghi delle Strutture della Giunta Regionale della Regione Marche, che a utenza esterna 
privata o appartenente a Enti Pubblici. 

- Referente per la Regione Marche presso il Repertorio Nazionale per i Dati Territoriali (RNDT) 
organismo previsto dal D.M. 11 Novembre 2011 per la catalogazione dei dati territoriali ai fini 
della direttiva 2007/2/CE (ISPIRE), dal08/05/2012. 
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- Rappresentante per la Regione Marche nel Gruppo di Lavoro "Rete Geodetica Nazionale" 
costituito presso il  Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici - CISIS, 
Organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per le 
materie Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (prot. n .0827690 del 13/12/2012). 

- Referente per la Regione Marche designato a partecipare al tavolo tecnico istituito presso il 
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Mare per la definizione di un accordo a livello nazionale per 
l'adeguamento dei dati cartografici esistenti o di nuova acquisizione in funzione delle specifiche 
definite dal Regolamento della Commissione Europea n. 1089/2010 recante modalità di 
applicazione della direttiva 2007/2/CE (ISPIRE) (prot. 0036921 del 17/01/2013). 

- Componente supplente, designato dalla Regione Marche, nella Consulta Nazionale per 
l’Informazione Territoriale ed Ambientale – CNITA (L’organo di coordinamento tra le 
amministrazioni pubbliche che producono set di dati territoriali). Nell’ambito del CNITA è 
membro designato dalla Regione Marche della Sezione tecnica 3 - Specifiche dati. 

- Referente regionale del settore Geografico nel Gruppo di Lavoro interregionale CISIS a 
supporto del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture - Ministero dello 
Sviluppo Economico) 

- Referente per i processi di lavoro necessari per l’aggiornamento 2016 della “banca dati del 
consumo di suolo”. 

- Referente per la Regione Marche, su delega del Dirigente, nel Comitato Permanente Sistemi 
Geografici (CPSG) presso il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e Statistici 
(CISIS). 

- Referente per la Regione Marche nei Gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato per le 
regole tecniche sui dati territoriali delle P.A., art. 59 CAD, (designazione con nota del Dirigente 
P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali – Regione Marche, Prot. n. 0640169 del 
10/09/2014) 

o GdL 2 Agid (Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
"Database Geotopografici"  

o GdL 5 - Gruppo di lavoro sull'attuazione della Direttiva INSPIRE 
- Responsabile del Procedimento della Delibera Giunta Regionale n. 783 del 10/07/2017 

“Determinazione delle modalità di distribuzione e cessione dei dati cartografici/geodatabase di 
base e tematici, in versione Open Data. Revoca della D.G.R. n. 247/2002". 

- Responsabile del Procedimento della Delibera Giunta Regionale n. 812 del 25/07/2016  “Legge 
241/1990 art. 15 - Accordo quadro cartografico di programma tra la Regione Marche e l’Istituto 
Geografico Militare”. 

- Responsabile del Procedimento della Delibera Giunta Regionale n. 77 del 16/02/2015 
“Approvazione schema di accordo “Metodologie per l’aggiornamento della Carta Tecnica 
Regionale e della Rete Geodetica Regionale” tra la Regione Marche e l’Università Politecnica 
delle Marche”; 

- Referente regionale del settore Geografico, per la Regione Marche, nel Gruppo di Lavoro 
interregionale CISIS a supporto del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture 
(SINFI), email prot. n. 0465625|22/05/2017. 

- Collaborazione con la P.F. “Istruzione e diritto allo studio” per larealizzazione della cartografia 
degli Istituti Scolastici della Regione Marche ai fini dello svolgimento dei tavoli di lavoro sul 
dimensionamento scolastico programmati dall’Assessore all’Istruzione. 

- Referente dei contenuti presenti nella sezione del sito intranet regionale relativo alla 
“Cartografia Regionale”. 
 

PAESAGGIO 

- Referente per i processi di lavoro necessari per la collaborazione con i funzionari della 
Direzione Regionale MIBACT delle Marche (nell’ambito del Protocollo d'Intesa Regione 
Marche/Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell'8 giugno 2011), ai fini della verifica 
cartografica e della perimetrazione (ai sensi dell’art. 143, comma 1, del D.lgs 42/2004 Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio), sulla carta tecnica regionale e/o su cartografia catastale, 
delle aree e degli immobili dichiarati d’interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi degli artt. 
136 e 142 del Codice.  

- Predisposizione dell'aggiornamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR); attività 
ancora in corso di realizzazione (facente parte del gruppo di progettazione, dal 2012, in qualità 
di Collaboratore Principale per gli aspetti cartografici). 

- Realizzazione ed aggiornamento del WebGis - Sistema Informativo dei Beni Paesaggistici della 
Regione Marche (http://ctr.regione.marche.it/bp/default.aspx). 

- Predisposizione elaborati cartografici di supporto ai procedimenti di istituzione di aree da 
tutelare ai fini paesaggistici nell’ambito della Commissione Regionale per il Paesaggio. 

 
EDILIZIA SCOLASTICA 

- Collaborazione con il Responsabile della competente Posizione Organizzativa 
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ESPERIENZE PRECEDENTI 

all’aggiornamento ed alla tenuta delle Banche Dati e dei sistemi informativi relativi a: anagrafe 
beneficiari contributi pubblici; anagrafe regionale dell’utenza, osservatorio regionale sulla 
condizione abitativa; gestione sistema informativo della struttura; anagrafe regionale edilizia 
scolastica. 

- Collaborazione con il Responsabile della competente Posizione Organizzativa alle istruttorie e 
ai procedimenti per il finanziamento, l'assegnazione e la gestione dei fondi statali o regionali 
destinati all’edilizia scolastica attraverso: la predisposizione di avvisi, l’aggiornamento del piano 
triennale 2018-2020, l’elaborazione di graduatorie, la concessione di contributi ed erogazioni, 
l’emissione di stati d’avanzamento, il monitoraggio delle attività, la consulenza e assistenza agli 
Enti locali,ecc. 

 

▪ dal 08/11/2010 al 22/05/2012. 
 
Assegnato al Servizio Ambiente e Paesaggio al fine di svolgere attività nel campo dei finanziamenti 
per la promozione di interventi di Energia Rinnovabile (bandi POR Asse 3 2007-2013), della 
Certificazione Energetica Ambientale degli edifici secondo il Protocollo ITACA e attività relative 
all’attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 
 

▫ Attività svolte: 

• Istruttoria tecnico – amministrativa, monitoraggio e rendicontazione (anche mediante il 
sistema SIGFRIDO - Sistema Informativo Gestionale Fondi Regionali Integrati Documentale 
e Organizzativo) di progetti relativi ad interventi in materia di Energie Rinnovabili – Risparmio 
Energetico finanziati con i seguenti bandi: 

- POR FESR 2007-2013 – Asse 3, Intervento 3.1.1.43.01 “Promozione efficienza 
energetica negli Enti Pubblici Territoriali –Interventi di efficienza energetica negli Edifici 
Pubblici ; 
- POR FESR 2007-2013 – Asse 3, Intervento 3.1.1.40.01 “Promozione energia 
rinnovabile:solare (solare termico + fotovoltaico); 
- POR FESR 2007-2013 – Asse 3, Intervento 3.1.3.43.01 “Promozione efficienza 
energetica negli Enti Pubblici Territoriali”- Efficienza energetica e uso fonti rinnovabili 
nella pubblica illuminazione; 
- POR FESR Marche CRO anni 2007-2013 – Asse 3, Intervento 3.1.1.42.01 
“Promozione energia rinnovabile: geotermia” 

• Istruttoria delle domande di accreditamento per l’istituzione e l'aggiornamento dell'Elenco dei 
certificatori della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici secondo il protocollo 
ITACA Marche, prevista dall’allegato 2, parte A punto 2 della DGR n. 361/2010. 

• Consulenza ad Enti Pubblici e Professionisti privati sull'applicazione del protocollo ITACA 
Marche per la certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici (DGR n. 
361/2010). 

 

▪ dal 01/07/2010 al 08/11/2010. 
 
Assegnato alla P.F. Tutela delle Risorse Ambientali -  Servizio Ambiente e Paesaggio.  
 

▫ Attività svolte: 

• Collaborazione tecnica per gli aspetti cartografici alle attività della  P.F.; esempio:  D.G.R. n. 
1454 del 11/10/2010 " D. Lgs 152/2006 art. 84 - Aggiornamento e perfezionamento della 
designazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci in attuazione della direttiva 
78/659/CEE.".  

  

Dal 21/10/2004 al 30/06/2010 

 

"Assistente ai Servizi Tecnici" - Categoria C - profilo professionale C/1.3 

REGIONE MARCHE 

▪ Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. DIFESA DEL 
SUOLO - Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino Regionale. 

▫ Attività svolte: 

• Supporto tecnico e cartografico alle attività inerenti la gestione del Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo Regionale (PAI). 

• Collaborazione tecnica per gli aspetti idraulici e cartografici con il Presidio di Fermo 
dell'Autorità di Bacino Regionale per l'istruttoria di pratiche riguardanti istanze di modifica 
delle aree a rischio idraulico del  Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei 
bacini di Rilievo Regionale (PAI). 

• Collaborazione tecnica per gli aspetti idraulici e cartografici con il Presidio di Ascoli Piceno 
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dell'Autorità di Bacino Regionale per l'istruttoria di pratiche riguardanti istanze di modifica 
delle aree a rischio idraulico del  Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei 
bacini di Rilievo Regionale (PAI) derivanti anche da accordi di programma. 

• REDAZIONE del "PROGETTO PRELIMINARE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI 
BACINI DEL RIO SCARICALASINO E DEL FOSSO RIGO, interessati dagli eventi 
alluvionali del settembre 2006". ( Art. 2, comma 2, O.P.C.M. n. 3548 del 25/10/2006), 
approvato con Decreto del Commissario Delegato per gli interventi alluvionali del settembre 
2006 n. 31/CDA del 31/11/2010 (facente parte del gruppo di progettazione come 
collaboratore per gli aspetti idraulici e cartografici - periodo di redazione 2009/2010). 

• Collaborazione alla redazione del "PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE e del PIANO DI GESTIONE DEL 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO CENTRALE" (previsti dal 
D.Lgs.152/2006) - anno 2009. 

• REDAZIONE dell’”ASSETTO DI PROGETTO DEL RIO SCARICALASINO E FOSSO 
RIGO” approvato in linea tecnica con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino Regionale della Regione Marche n.55 del 09/03/2009, (facente parte del Gruppo di 
Progettazione come collaboratore per gli aspetti idraulici e cartografici) 

• REDAZIONE dell’”PIANO STRAORDINARIO DEI BACINI IDROGRAFICI COLPITI DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DEL 16-26 SETTEMBRE 2006” approvato con Delibera del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Regione Marche n.47 del 
08/04/2008, (facente parte del Gruppo di Progettazione come collaboratore per gli aspetti 
idraulici e cartografici) 

• Collaborazione per il controllo ed il monitoraggio dell’attuazione del protocollo d’intesa 
stipulato tra la Regione Marche ed ENEL s.p.a. (Delibera n. 50 dell’8 Aprile 2008 del 
Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regionale delle Marche) avente per oggetto 
“l’esecuzione di sperimentazioni sui rilasci dagli impianti Enel nel territorio dell’Autorità di 
bacino Regionale delle Marche” (periodo 2008-2010). 

• REDAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE 
MARCHE" adottato con D.G.R. 1531 del 18/12/2007 e approvato con DACR n. 145 del 
26/01/2010, (facente parte del Gruppo di Progettazione come collaboratore per gli aspetti 
cartografici). 

Dal 21/10/2002 al 20/10/2004 

 

"Assistente ai Servizi Tecnici" - Categoria C - profilo professionale C/1.3 

REGIONE MARCHE 

▪ Assunzione a Tempo determinato (1+1 anni) presso l'Autorità di Bacino Regionale delle Marche per 
assolvere alle funzioni tecniche ed amministrative necessarie per il completamento delle procedure 
di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

▫ Attività svolte: 

• Supporto tecnico e cartografico alle attività inerenti la gestione del Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo Regionale (PAI). 

• REDAZIONE del "Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo 
Regionale (PAI)" – DACR n. 116 del 21/01/2004 (facente parte del gruppo di progettazione). 

Dal 26/11/1999 al 15/06/2002 

 

 

"Istruttore Geometra" - ex 6° qualifica funzionale (C) 

REGIONE MARCHE 

▪ Assunzione a Tempo determinato presso il Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo. 
Personale assunto in seguito alla L.267/98 per la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato –
R4- frana ed esondazione,  in seguito assegnato alla Segreteria Tecnica della costituenda Autorità di 
Bacino Regionale delle Marche. 

▫ Attività svolte: 

• Realizzazione su supporto informatico (GIS) e supporto cartografico del "Progetto di Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico" dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche 
(approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 13 del 30/04/2001). 

• Realizzazione su supporto informatico (GIS) e supporto cartografico del “Piano straordinario 
delle aree a rischio molto elevato di cui alla L. 267/98” , approvato dal Consiglio Regionale 
con Deliberazione Amministrativa n° 300/2000. 

• Assistenza alla Direzione Lavori per il rilievo delle aste fluviali della Regione Marche (DGR 
2849/2000), con tecniche GPS e di livellazione tecnica, per lo stralcio relativo alla Provincia 
di Pesaro (anni 2001-2002). 

• ELABORAZIONE dati pluviometrici con l’ausilio di foglio di calcolo Excel. 

• RILIEVI topografici in ambito fluviale per la restituzione di sezioni e profili. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

 

 

 

1999 Lavoro come studente part-time 

Università degli Studi di Ancona - Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 

▪ Lavoro come studente part-time (150 ore) presso l'Istituto di Edilizia della Facoltà di Ingegneria di 
Ancona, occupazione ottenuta grazie ad una selezione aperta a tutti gli studenti  dell'Ateneo dorico. 

▫ Attività svolte: 

• collaborazione alla redazione di materiale didattico di ausilio alle lezioni dei corsi universitari 
dell'Istituto di Edilizia. 

 

10/2006 

Laurea in INGEGNERIA CIVILE-EDILE                                   
votazione di 108/110.  

Università Politecnica delle Marche, Ancona  - Facoltà di Ingegneria 

Titolo della tesi:   “SISTEMI INFORMATIVI PER I BENI CULTURALI, DALLA CATALOGAZIONE AL 
GIS TRAMITE UN APPROCCIO MULTIMEDIALE. UN CASO ESPLICATIVO: IL 
TEMPIO DI AUGUSTO E ROMA AD ANKARA”. 

 

Progettazione Edilizia, Progettazione/Riabilitazione Strutturale, Progettazione Impiantistica, Recupero  
e Conservazione degli Edifici,Topografia, Fotogrammetria, Sistemi informativi Geografici, Rilievo 
Architettonico, Idraulica, Geotecnica, Calcolo Elettronico, Tecnologia dei Materiali da Costruzione, 
Legislazione delle OO.PP., Storia dell'Architettura, Composizione Architettonica, Urbanistica 

 Laurea Magistrale (ordinamento previgente il D.M. 509/99) 

29/05/2009 Master di II livello in “Diritto e Gestione dell'Ambiente e del Territorio”, 
votazione di 110/110 

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" -  Facoltà di Scienze Politiche 

Diritto Amministrativo, Diritto Ambientale, Diritto Penale dell'Ambiente, Economia dell'Ambiente, 
Filosofia del Diritto, Topografia e Cartografia. 

15/02/2007 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona,  

al numero 2884 nelle sezioni di Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale e dell’informazione con 
decorrenza dal 15/02/2007. 

12/2006 Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
nella seconda sessione dell’anno 2006. 

Università Politecnica delle Marche, Ancona  - Facoltà di Ingegneria 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

2011 Corso di perfezionamento per Operatori e certificatori della sostenibilità 
energetico – ambientale degli edifici. Corso base (120 ore) + corso avanzato 
(60 ore) con esame finale. 

organizzato da MECCANO SRL in collaborazione con l’ Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica - 
ERAP di Ancona dal 08/04/2011 al 01/07/2011. 

Iscrizione al n. 271 dell’Elenco dei Certificatori della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici 
secondo il protocollo ITACA Marche (DDS n. 18/TAE del 26/03/2012). 

1990 Diploma di GEOMETRA                                                                  
votazione 60/60. 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Antinori” di Camerino (MC) 

Diploma di Scuola Media Superiore. 
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CERTIFICAZIONI SOFTWARE 
 

 

 

 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

CORSI PROFESSIONALI 
 

 

 

12/2009 Certificazione ECDL Specialised GIS (Geographic Information Systems) 

Certificato rilasciato dall’AICA ed ECDL foundation.  Esame svolto presso la Scuola Regionale di 
Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche con l'ausilio di esaminatori, certificati 
GIS, del Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena. 

La European Computer Driving Licence (ECDL) Patente Europea del Computer attesta la capacità di 
usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.  La certificazione 
GIS (Geographic Information System) è un programma di certificazione volto ad attestare le 
conoscenze professionali relative all’utilizzo dei sistemi GIS e delle loro principali componenti e 
funzioni. Il programma si articola in tre moduli:  
Modulo 1 - Rappresentazione cartografica, Modulo 2 - GIS, Modulo 3 - Utilizzo di un software GIS 

08/11/2005 Certificazione Microsoft Office Specialist (MOS)  

modulo “Microsoft Power Point 2000” 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 

Certificazione Microsoft che attesta le capacità nell'uso degli applicativi di Microsoft Office. il livello  
Specialist attesta le competenze di base degli applicativi che compongono Microsoft Office 

27/10/2005 Microsoft Office Specialist (MOS) modulo “Microsoft Word 2000” 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 

Certificazione Microsoft che attesta le capacità nell'uso degli applicativi di Microsoft Office. il livello  
Specialist attesta le competenze di base degli applicativi che compongono Microsoft Office 

13/10/2005 Microsoft Office Specialist (MOS)  modulo “Microsoft Excell 2000” 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 

Certificazione Microsoft che attesta le capacità nell'uso degli applicativi di Microsoft Office. il livello  
Specialist attesta le competenze di base degli applicativi che compongono Microsoft Office 

21/10/2002 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (E.C.D.L.) 

Certificato rilasciato dall’AICA ed ECDL foundation. Esame effettuato presso l'Università degli Studi di 
Ancona. 

ECDL è uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei 
concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet.  
il Programma ECDL prevede: 1. Concetti di base dell'ICT (Concepts of Information and 
Communication Technology), 2. Uso del computer e gestione dei file (Using the Computer and 
Managing Files), 3. Elaborazione testi (Word processing), 4. Fogli elettronici (Spreadsheets), 5. Uso 
delle basi di dati (Using Databases), 6. Strumenti di presentazione (Presentation), 7. Navigazione e 
comunicazione in rete (Web Browsing and Communication) 

06/04/21-01/06/21 CORSO DI FORMAZIONE SUL “GREEN PUBLIC PROCUREMENT PER LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”  
organizzato dalla Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione- 20 moduli formativi dal 
06/04/2021 Al 08/06/2021, per un totale di 60 ore. 

04/10/17-31/01/18 CORSO DI FORMAZIONE ”NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI”  
organizzato dalla Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione- dal 04/10/17-31/01/18 per un 
totale di 16 ore. 
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23/10/18-24/10/18 "L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro". 
organizzato dalla Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione- dal 23/10/18-24/10/18 per un 
totale di 14 ore. 

04/10/17-31/01/18 CORSO DI FORMAZIONE ”LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE ED 
ACQUISTI ATTRAVERSO IL MEPA - CONSIP” 
organizzato dalla Regione Marche -  Scuola Regionale di Formazione- dal 20/12/16-24/01/17 per un 
totale di 11 ore. 

14/09/15-31/01/16 CORSO DI FORMAZIONE ” ANTICORRUZIONE ED ETICA AZIENDALE” 
organizzato dalla Regione Marche -  Scuola Regionale di Formazione- dal 14/09/15-31/01/16 in 
modalità elearning  per un totale di 12.55 ore. 

05-06/2015 CORSO DI FORMAZIONE ”WEB MAP SERVER AVANZATO: UTILIZZO QGIS 
SERVER (R11-2015)”  
organizzato dalla Regione Marche -  Scuola Regionale di Formazione- dal 11/05/2015 al 10/06/2015 
per un totale di 42 ore. 

04/2015 CORSO DI FORMAZIONE ”APPALTI DI BENI E SERVIZI: LA FASE DELLA 
PROGETTAZIONE”  
organizzato dalla Regione Marche -  Scuola Regionale di Formazione - nei giorni 09,16,23,29, 30 
aprile 2015 per un totale di 35 ore con attestato di partecipazione. 

12/2014 CORSO DI FORMAZIONE ”FORMAZIONE AVANZATA SU SOFTWARE ESRI - 
(R12-2014)”  
organizzato dalla Regione Marche -  Scuola Regionale di Formazione - nei giorni 2, 3, 9, 10, 16, 17 
dicembre 2014 e 14, 15, 16 gennaio 2015 per un totale di 60 ore con attestato di partecipazione. 

01-02/2014 CORSO DI FORMAZIONE su ”Autodesk Autocad”  
organizzato dalla Regione Marche -  Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia  e svolto dalla società 
Energy Group Srl mediate personale certificato Autodesk nei giorni 28,29,30 gennaio e 27,28 febbraio 
per una durata totale del corso di 40 ore con attestato di partecipazione. 

10 -12/2013 CORSO DI FORMAZIONE su ” Pubblicazione dati GIS in ambiente WebGIS, 
integrata con rilevamenti GPS per l’analisi delle criticità ambientali sul territorio 
R05-2013”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione – Regione Marche 
dal 09/10/2013 al 12/12/2013 per una durata totale del corso di 70 ore  con attestato di partecipazione 

e prova finale. 

2013 CORSO DI FORMAZIONE su ”La normativa in materia di privacy”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
realizzata con metodologie e-learning, dal  22/04/2013 al 21/06/2013,  per una durata totale del corso 
di 5 ore  con attestato di partecipazione e prova finale. 

12/2012 INCONTRO DI FORMAZIONE su ”TECNICHE DI TELERILEVAMENTO PER IL 
CENSIMENTO DI COPERTURE IN AMIANTO”  
organizzato dall’ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche presso la 
sede del Dipartimento provinciale di Pesaro (PU), in data 19/12/2012, per una durata totale del corso 
di 3 ore  con attestato di partecipazione. 
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02/2012 CORSO DI FORMAZIONE su ”Applicazioni del software GIS a sistemi informativi 
territoriali regionali”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
realizzata con docenti ed esaminatori, del Centro di Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena 
in data 21/02/2012, 22/02/2012, 28/02/2012,  per una durata totale del corso di 21 ore  con attestato di 
partecipazione con attestato di partecipazione e prova finale.  

05/10/2011 CORSO sul programma TERMUS  (ACCA) 
tenuto da tecnici qualificati ACCA a Bologna in occasione della Convention ACCA 2011 il 5 ottobre 
2011, con attestato di partecipazione. 

05/2011 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO sul “D.P.R. 5 ottobre 1010, n. 207 – 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” 
organizzato dall’Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale 
(ITACA) con la collaborazione della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - 
Regione Marche con modalità streaming live nelle giornate 24 e 25 maggio 2011,  per una durata 
totale del corso di 14 ore di formazione con attestato di partecipazione. 

2011 CORSO DI PERFEZIONAMENTO per “Operatori e Certificatori della sostenibilità 
energetica e ambientale degli edifici” (120 ore)  
organizzato da MECCANO SRL in collaborazione con l’ERAP di Ancona dal 08/04/2011 al 
01/07/2011. 

2010/2011 CORSO DI FORMAZIONE su “LA NEGOZIAZIONE NEL PROCESSO DI 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
dal 27/10/2010 al 03/02/2011  con attestato di partecipazione e prova finale. 

05-07/2010 CORSO DI FORMAZIONE su”ART. 4 E 6 DELLA L.R. 14/2008: STRUMENTI DI 
CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DEGLI EDIFICI” 
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
realizzata con docenti dell’Università Politecnica delle Marche in data 19/05/2010, 24/05/2010, 
26/05/2010, 03/06/2010, 10/06/2010, 16/06/2010, 17/06/2010, 23/06/2010, 24/06/2010, 01/07/2010  
per una durata totale del corso di 70 ore  con attestato di partecipazione e prova finale 

04/2010 CORSO DI AGGIORNAMENTO in “GEOTECNICA RELATIVAMENTE ALLE 
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – D.M. 14/01/2008” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona in data 22—29-30/04/2010,  per una 
durata totale del corso di 9 ore  con attestato di partecipazione. 

10-11/2009 CORSO DI FORMAZIONE su”I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E 
L’UTILIZZO DEL GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM)”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
realizzata con docenti ed esaminatori, certificati GIS, del Centro di Geotecnologie dell’Università degli 
Studi di Siena in data 09/10/2009, 16/10/2009, 30/10/2009, 06/11/2009, 13/11/2009  per una durata 
totale del corso di 30 ore. Corso propedeutico al conseguimento della  Certificazione ECDL 
Specialised GIS. 

05/2008 CORSO SOFTWARE HEC (Hydrologic Engineering Center) U.S. Army Corps Of 
Engineers modulo: “HEC-RAS  Modellazione idraulica delle correnti a pelo libero a 
moto vario (corso avanzato)”  
organizzato da H.S. via Don Aldo Mei, 64K 55012 Capannori (Lucca) in data 12/13 maggio 2008,  con 
attestato di partecipazione. 
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03/2008 CORSO SOFTWARE HEC (Hydrologic Engineering Center) U.S. Army Corps Of 
Engineers modulo: “HEC-RAS  Modellazione idraulica delle correnti a pelo libero a 
noto permanente e a moto vario (corso base)”  
organizzato da H.S. via Don Aldo Mei, 64K 55012 Capannori (Lucca) in data 03/04 marzo 2008. 

10/2007 CORSO DI FORMAZIONE su “Pacchetto Office 2003 – Programma EXCELL 
Avanzato”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
in data 24,25,26/10/2007  con attestato di partecipazione. 

2007 GIORNATE DI FORMAZIONE TEORICA (7-10 maggio 2007) e GIORNATE DI 
FORMAZIONE PRATICA (5-9 novembre 2007) del Servizio di Formazione e 
Training per il Portale Cartografico Nazionale,  
corsi organizzati dal Ministero Dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Padova,  con attestato di 
partecipazione. 

04/2007 CORSO DI FORMAZIONE su “Pacchetto Office 2003 – Programma WORD 
Avanzato”  
organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
in data 08,11,13/06/2007,  con attestato di partecipazione. 

04/2007 CORSO SOFTWARE HEC (Hydrologic Engineering Center) U.S. Army Corps Of 
Engineers modulo: “HEC-HMS Idrologia Tecnica, Moto Vario, Monitoraggio e 
Modelli di Previsione delle Piene”  
organizzato da H.S. via Don Aldo Mei, 64K 55012 Capannori (Lucca) in data 16/17 aprile 2007, con 
attestato di partecipazione. 

04/2007 CORSO DI FORMAZIONE su “Contabilità Pubblica ed Elementi di Bilancio 
Regionale”  
Organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
in data 04,05,20/04/2007,  con attestato di partecipazione. 

10/2006 CORSO DI FORMAZIONE su “Pacchetto Office 2003 – Programma ACCESS 
Base”  
Organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
in data 27,30,31/10/2006,  con attestato di partecipazione. 

06/2006 CORSO DI FORMAZIONE su “Elementi di Diritto Amministrativo”  
Organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione - Regione Marche 
in data 12,13,19/06/2006,  con attestato di partecipazione. 

2006 CORSO DI FORMAZIONE su “Sperimentazione di attività formativa con modalità 
e-learning – D.lgs 626/1994 – Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro” 
 organizzato dalla Regione Marche dal 09/02/2006 al 09/03/2006,  con attestato di partecipazione. 

2004 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Lezioni di idrologia ed 
idraulica fluviale – DGR 12/2001”  
organizzato dalla Regione Marche. 

2004 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “Criteri di progetto e verifica 
delle costruzioni in zona sismica alla luce delle nuove disposizioni contenute 
nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003” 
organizzato dalla Regione Marche (90 ore). 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

2001 SEMINARIO “Rischio naturale:l’atlante ANPA delle opere di sistemazione dei 
versanti”   
organizzato presso HYDROGEO, SALONE DI RILEVAMENTO E TUTELA DEL TERRITORIO. 

2001 SEMINARIO “Informazioni geografiche in Italia:progetti, normative e tecnologie” 
ORGANIZZATO PRESSO HYDROGEO, SALONE DI RILEVAMENTO E TUTELA DEL 
TERRITORIO. 

2001 SEMINARIO GIS e corso di approfondimento “Servizi geografici in rete” 
ORGANIZZATO da AUTODESK e MAN AND MACHINE SOFTWARE 

2001 Ha frequentato le lezioni teoriche del Corso di Ingegneria Naturalistica 
tenuto dal WWF organizzato dalla Regione Marche. 

COMPETENZE INFORMATICHE ▪ Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving Licence), acquisita presso 
l’Università Politecnica delle Marche (Computer, Windows, Word, Access, Excel, PowerPoint, 
Browser Web e Posta Elettronica) 

▪ Certificazione ECDL Specialised GIS -Geographic Information Systems-, acquisita presso la 
Regione Marche (ArcGIS e MapInfo) 

▪ Certificazioni “MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – OFFICIAL CERTIFICATION” conseguite nel 
2005: Microsoft Word 2000 - Microsoft Excel 2000 - Microsoft PowerPoint 2000; 

▪ Ottima conoscenza dell’ambiente MS Windows 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Ottima conoscenza dei software GIS -Geographic Information Systems- più diffusi (ArcGis, MapInfo, 
Qgis, Terranova) 

▪ Ottima conoscenza dei software CAD (Computer Aided Design) 2D e 3D 

▪ Buona conoscenza dei software per il calcolo/certificazione energetica (Tools Protocollo ITACA, 
DOCET CNR, TERMO MICRO.SOFTWARE/NAMIRIAL, TerMus ACCA) 

▪ Buona conoscenza dei software per i computi metrici (PRIMUS  ACCA) 

▪ Buona conoscenza dei software per la grafica (Gimp, Adobe Photoshop) 

▪ Buona conoscenza dei software per la Topografia (Meridiana, Thopos 3D) 

▪ Buona conoscenza del software di analisi strutturale in campo lineare SAP90  

▪ Buona conoscenza dei Linguaggi di programmazione BASIC e FORTRAN 

▪ Ottima conoscenza del software per la conversione di coordinate (VERTO IGM, CONVERGO 
CISIS) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 

Francese  A2 A2 A2 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali sia nelle 
situazioni di routine lavorativa, grazie all'esperienza maturata nella Regione Marche, che nelle 
situazioni di disagio o di criticità dovute all'emergenza acquisite durante la mia esperienza di servizio 
sostitutivo civile svolto presso la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Matelica via F.lli 
Sciamanna, Matelica (MC) dal 26/01/99 al 25/11/99. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottimo spirito di gruppo. 

Ho maturato esperienze organizzative e gestionali sia nelle attività relative all’incarico di Posizione 
Organizzativa “Gestione contributi eventi calamitosi”, nell’ambito del Servizio Attività Produttive, Lavoro 
e Istruzione della Regione Marche, che nei numerosi gruppi di pianificazione / progettazione ai quali 
ho partecipato ed inoltre nei seguenti contesti: 

▪ Presidente della Commissione di valutazione delle domande di accreditamento per l’iscrizione 
nell’Elenco dei certificatori della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici secondo il 
protocollo ITACA Marche (aggiornamento al 31/12/2011), prevista dalla DGR n. 1689/2011, 
nominata con DDS n. 12/TAE del 16/02/2012. 

▪ Presidente della Commissione di valutazione delle domande di accreditamento per l’iscrizione nel 
Primo Elenco dei certificatori della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici secondo il 
protocollo ITACA Marche, prevista dall’allegato 2, parte A punto 2 della DGR n. 361/2010, nominata 
con DDS n. 07/TAE del 09/02/2011. 

▪ Componente della Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali ai fini 
dell’adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici - DDPF 32 UPT /2018.  

▪ Componente del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti di cui al Bando per l’ Assegnazione 
di contributi, per l’anno 2012, alle Associazioni Protezionistiche, Naturalistiche di Volontariato che si 
occupano di animali domestici abbandonati (cani e gatti), previsto dalla D.G.R. n.1069/2011, 
costituito con lettera del Dirigente P.F. Biodiversita’,Rete Ecologica E Tutela Animali prot. N. 5447100 
del 20/09/2012. 

▪ Tutor Aziendale in Stage Tirocinanti 120 ore Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Scienze 
Ambientali - Corso di laurea triennale Scienze Ambientali e Protezione Civile - Studenti:  
- Simona Gravina dal 06/10/2014 al 10/12/2014 
- Paolo De Luca dal 15/09/2014 al 15/01/2015  
- Roberta Cencio dal 02/03/2015 al 03/06/2015 
- Pietro Forcellese dal 03/10/2016 al 03/01/2017 
- Maria Enrica Gariboldi dal 11/12/2017 al 11/03/2018 
- Primiano Emanuele dal 03/09/2018 al 03/12/2018 
 

▪ Tutor Aziendale in tirocinio curriculare per un totale di ore 252 Università IUAV di Venezia – Studente: 
- - Santini Alessandro dal 09/07/2018 al 29/09/2018 

Competenze professionali ▪ Dal 1999 dipendente della Regione Marche con esperienza nella pianificazione 
Territoriali/Ambientale/Paesaggistica/di bacino e nella progettazione di Lavori Pubblici con particolare 
riguardo agli aspetti cartografici, dei sistemi informativi ed idraulici. 

▪ Nell'ambito dell Regione Marche ho maturato esperienze in campo amministrativo e tecnico per 
l'istruttoria, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione di finanziamenti pubblici per bandi di 
EDILIZIA SCOLASTICA, EFFICENTAMENTO ENERGETICO/ENERGIE RINNOVABILI. 

▪  Nell'ambito dell'emergenza sisma 2016 ho maturato esperienze  esperienze in campo 
amministrativo e tecnico per l'istruttoria, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione di 
finanziamenti pubblici per l'acquisto, mediante gare sul mercato elettronico (MEPA), e l'istallazione di 
strutture temporanee per far fronte all'emergenza sisma 2016. 

▪ Durante gli studi universitari prima e poi nell'attività lavorativa svolta per la Regione Marche ho 
maturato una notevole esperienza nel campo della cartografia, dei sistemi informativi geografici e 
nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. 

▪ Buona conoscenza delle certificazioni energetico-ambientali anche redatte con il protocollo ITACA 
Marche e buone competenze in materia di energie rinnovabili sviluppate durante il periodo lavorativo 
nel settore Energia della Regione Marche (Servizio Terrirorio, Ambiente ed Energia).  

▪ Nomina alla Commissione "Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici, Geotecnica, Idraulica" dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ancona dall' 8 aprile 2014. 
 

Docenze ▪ Docenza nel Seminario “La tutela ambientale e dei beni culturali: il T.U. sulla tutela ambientale (D.lgs. 
n° 152/2006) ed il codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n° 42/2004) - i piani paesistico-
ambientali (PPAR) regionali - la georeferenziazione delle mappe con l’utilizzo del software GIS” , 
svolto il 30/09/2016 presso  la Sala Riunioni della Provincia di Macerata, Via G.B. Velluti 41 - 
Piediripa di Macerata, organizzato dalla Commissione Ambiente dell’ Ordine degli Ingegneri di 
Macerata. 

▪ Docenza nel Seminario “La cartografia nella Regione Marche” , svolto il 01/04/2015 presso 
l’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente - via Brecce 
Bianche, 60131 – Ancona, nell’ambito del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Ancona li  09/05/2022 
 
          Ing. Massimiliano Gabrielli 
 

Valutazioni Negli ultimi 7 anni ha conseguito valutazioni dei risultati con il massimo punteggio (120). 

  

Patente di guida Automobile (B) 

Moto (A) 

Pubblicazioni 

 

1-6/10/2007 - ARTICOLO “Multimedia Database for the Heritage Information System of the Ancyra 
Project”, XXI CIPA International Symposium "Anticipating the Future of the Cultural Past", M. 
GABRIELLI, E.S. MALINVERNI, 2007, Athens (Greece), pagg. 323-417. 

Pianificazione ▪ Ha partecipato alle attività del Gruppo di lavoro regionale per la realizzazione della Ciclovia Adriatica 
come referente per le attività cartografiche. 

▪ Predisposizione del Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione Marche adottato con D.G.R. n. 
238 del 10/03/2014 – BUR n. 30 del 27/03/2014 (facente parte del gruppo di progettazione in qualità 
di collaboratore principale). 

▪ Predisposizione del Piano Regolatore del Porto di San Benedetto del Tronto adottato con Decreto n. 
94 del 08/09/2011 dell’Autorità Marittima e approvato con D.G.R. n. 651 del 30/05/2014 (facente 
parte del gruppo di progettazione in qualità di collaboratore principale). 

▪ Predisposizione del Piano Regolatore del Porto di Numana approvato dalla Giunta Regionale della 
Regione Marche con DGR n. 1045 del 18/07/2011 (facente parte del gruppo di progettazione in 
qualità di progettista). 

Progetti ▪ Progettazione di n. 20 interventi da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica previsti 
dal Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Marche ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (D.G.R. 1898/2008) avente ad oggetto “ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 
INTERVENTI CONNESSI ALLA TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE DI ALCUNI ASSI VALLIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE MONTANO DELLA 
REGIONE MARCHE” per un totale di 5.000.000€ di finanziamenti (facente parte del gruppo di 
progettazione in qualità di progettista - periodo 2009-2011). 

▪ REDAZIONE del PROGETTO relativo al Restauro e risanamento conservativo della Rocca della 
Cittadella di Ancona – secondo stralcio funzionale – progetto Definitivo DDS n. 6/pop – 09 del 
16/02/2007 (facente parte del Gruppo di Progettazione in qualità di collaboratore). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


