
CURRICULUM DI MAURO PERUGINI 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Mauro Perugini 
Indirizzo Ufficio:Via Gentile da Fabriano 3 - 60125 Ancona 
Telefono XXXXXXXXXX 

Fax XXXXXXXXXX 
E-mail mauro.perugini@regione.marche.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita XXXXXXXXXX 

Titolo di studi Laurea in Scienze Geologiche 
Prima lingua Italiano 
Altre lingue Inglese (scolastico) 

Patente o patenti Per la guida di autoveicoli, Cat B n. MC2028206G rilasciata dal Prefetto di 
Macerata il 27.11.1982 

Altre informazioni Coniugato con figli 

2. ESPERIENZE LAVORATIVE 

Data: dal 13/03/2002 ad oggi 
Datore di lavoro Regione Marche - Ancona 

Tipo azienda Pubblica amministrazione 
Tipo di impiego Di ruolo a tempo indeterminato 

Mansioni e responsabilità E' responsabile delle linee di attività connesse con l'organizzazione e lo 
sviluppo del volontariato di Protezione Civile nonché con l'impiego dello 
stesso. 
È responsabile dei procedimenti e delle attività di: 
iscrizione e cancellazioni nell'Albo/Elenco Territoriale regionale; 
predisposizione dei piani e dei programmi per l'impiego del volontariato di 
Protezione Civile; 
formazione ed informazione del volontariato, con la collaborazione delle 
altre componenti del sistema; 
organizzazione, implementazione ed aggiornamento del data-base del 
volontariato; 
rimborso delle assicurazioni e tasse di possesso dei mezzi delle 
organizzazioni di volontariato; 
stipula delle convenzioni con le organizzazioni e predisposizione degli atti 
conseguenti; attivazione del volontariato in situazioni di emergenza, per il 
tramite della SOUP; 
attivazione del volontariato, in collaborazione con i funzionari competenti, 
per la gestione del materiale di pronto intervento, per la gestione logistica 
dei campi, nonché per la messa in opera e per il funzionamento delle 
strutture sanitarie emergenziali sia in emergenza che nelle esercitazioni, 
anche ai fini dell'applicazione dei benefici del codice della protezione civile 
D.Lgs n. 1/2018; 
elezione dei rappresentanti del volontariato di Protezione Civile; 
mantenimento delle relazione istituzionali ed operative con i rappresentati 
del volontariato; 
cura dei rapporti con gli enti istituzionali per quanto riguarda le attività del 



volontariato di Protezione Civile; 
organizzazione delle attività formative presso il parco formativo di 
Belvedere di Fabriano. 
Responsabile del provvedimento per le attività RUNTS 
Assicura la reperibilità e la pronta disponibilità. 
In raccordo con le altre P.O. per quanto di competenza, gestisce il 
volontariato di Protezione Civile e ne coordina la partecipazione alle 
attività di previsione, prevenzione, emergenza e post emergenza. 

Data: dal 01/12/1998 al 12/03/2002 

Datore di lavoro Regione Marche - Ancona 
Tipo azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Di ruolo a tempo indeterminato 
Mansioni e responsabilità In servizio presso l'Ufficio attività estrattive della Regione Marche. Ha 

effettuato attività istruttoria nella richiesta di apertura di nuove attività 
estrattive; è stato responsabile dei sopralluoghi di verifica di fine lavori 
delle attività estrattive insieme a personale del CFS, delle province e dei 
Comuni, con l'autorizzazione o meno allo svincolo delle polizze 
fidejussorie. Ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del Piano 
regionale delle attività estrattive (PRAE). Ha partecipato ad un corso di 
formazione per addetti alla vigilanza delle attività estrattive organizzato 
dalla Regione Marche. Ha partecipato ad incontri formativi riguardanti la 
legislazione nazionale in materia di polizia mineraria e la sicurezza e 
salute dei lavoratori delle cave, organizzato dalla Provincia di Ancona. E 
stato collaboratore alla direzione dei lavori per la stesura della cartografia 
geologico-geomorfologica della Regione Marche - lotto sud - Obiettivo 
5b. 

Data:dal 01/09/1990 al 30/11/1998 

Datore di lavoro Università degli Studi - Urbino 
Tipo azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Di ruolo a tempo indeterminato 
Mansioni e responsabilità Attività di analisi di laboratorio, di ricerca nel campo della paleontologia e 

di pubblicazioni di articoli scientifici. 



3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE Data: dal 1983 al 1988 

Nome e tipo di istituto Università degli studi di Urbino 

Qualifica conseguita Corso di laurea in Scienze Geologiche 

Livello nella classificazione Laurea di Dottore in Scienze Geologiche 
108/centodieci 

Data: dal settembre 2002 al gennaio 2003 

Nome e tipo di istituto Regione Marche 
Corso per esperti di Protezione civile (n. 216 ore) 

Qualifica conseguita Esperto in Protezione Civile. 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, alla 
metodologia ed agli strumenti operativi della protezione civile 

Nome e tipo di istituto 

Qualifica conseguita 

Data: 22/12/2012 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione su Formazione generale- settore Ateco "Pubblica 
amministrazione" art. 37 D.LGS 81/2008 e accordo stato-regioni 
21/12/2011. Corso in e-Iearning in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (5 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Data: Giugno 2012 

Nome e tipo di istituto Centro regionale di addestramento "Pineta di Tocchi", Monticiano (SI) 

Qualifica conseguita Corso addestramento per "Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi" 
(48 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, alla 
metodologia ed agli strumenti operativi per la direzione nelle operazioni di 
antincendi boschivi 

Data: 14/02/2013 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita Corso di Formazione su Formazione specifica- settore Ateco "Pubblica 
amministrazione" art. 37 D.LGS 81/2008 e accordo stato-regioni 
21/12/2011 . (8 ore) 



Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Data: 13/05/2013 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione su Formazione gestione emergenze di prevenzione 
Qualifica conseguita e lotta incendi (rischio medio) D.LGS 81/2008 D.M. 10/03/98 (8 ore) 

Contenuti del corso 
Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo sulla prevenzione 
e lotta agli incendi 

Data: 29-30-31/10/2013 

Nome e tipo di istituto Regione Marche, Servizio tutela del mare 

Qualifica conseguita Training course for volunteers and professionals on shoreline assessment 
e clean-up and wild response (21 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, nel campo 
dell'inquinamento marino e le nozioni sull'intervento in sicurezza in caso di 
sversamento in mare di idrocarburi con relativo spiaggiamento 

Data: 04/11/2013 e 11/11/2013 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Corso di Formazione su Formazione Addetti gestione emergenze di primo 
Qualifica conseguita soccorso D.LGS 81/2008 e D.M. 388/2003 (12 ore) 

Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
Contenuti del corso salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo sulla gestione 

delle emergenze di primo soccorso 

Data: 26/05/2014 e 28/05/2014 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita Formazione Abilitante lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobile (PLE) con e senza stabilizzatori - accordo stato regioni 



22.02.2012 Allegato A (10 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo sulla conduzione 
di piattaforme di lavoro mobile (P LE) con e senza stabilizzatori 

Data: 23/06/2014 e 25106/2014 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita Formazione Abilitante lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo - accordo stato regioni 22.02.2012 
Allegato A (16 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo alla conduzione 
di carrelli elevatori se moventi con conducente a bordo 

Data: 08/06/2014 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita Formazione Abilitante lavoratori addetti alla conduzione trattori agricoli o 
forestali - accordo stato regioni 22.02.2012 Allegato A (8 ore) 

Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
Contenuti del corso salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo alla conduzione 

trattori agricoli o forestali 

Data: 13/10/2014 e 20/10/2014 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita Formazione Abilitante lavoratori addetti alla conduzione di escavatori 
idraulici, caricatori frontali eterne - accordo stato regioni 22.02.2012 
Allegato A (16 ore) 



Contenuti del corso Il corso ha fornito un aggiornamento relativo alla normativa, in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolar modo alla conduzione 
di escavatori idraulici, caricatori frontali eterne 

Data: Dal 27/10/2015 al 26/11/2015 

Nome e tipo di istituto Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Qualifica conseguita La Comunicazione in emergenza degli operatori della sala operativa 
unificata permanente della regione Marche (36 ore) 

Contenuti del corso Il corso ha fornito informazioni su come trattare i flussi informativi in 
emergenza sia tra gli operatori coinvolti che verso l'esterno. 

4. ESPERIENZE 

Data: dal dicembre 2002 al gennaio 2003 

Intervento al terremoto del Molise 

Data: dal dicembre 2005 al gennaio 2006 

Intervento al terremoto in Pakistan 

Data: dall' aprile 2009 al dicembre 2009 

Intervento al terremoto de L'Aquila 

Data: da maggio 2012 a settembre 2012 

Intervento al terremoto dell'Emilia-Romagna 

Data: Dal 15 al18 novembre 2014 

Responsabile colonna mobile regionale per intervento alluvione di Genova 

Data: Dal 20 al 23 ottobre 2015 

Responsabile colonna mobile regionale per intervento alluvione di 
Benevento 



Data: Dal 24 agosto 2016 a fine emergenza 

Svolgimento di attività di coordinamento del volontariato regionale nelle 
attività legate al sisma e di assistenza alla popolazione interessata dagli 
eventi sismici 

Data: Dal 5 marzo 2020 al 31 marzo 2022 

Svolgimento di attività di coordinamento del volontariato regionale nelle 
attività legate all'assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza 
pandemica da COVID 19 

Data: Da marzo 2022 ad oggi 

Svolgimento di attività di coordinamento del volontariato regionale nelle 
attività legate all'assistenza alla popolazione ucraina colpita dagli eventi 
bellici 

Grandi eventi 
Ha partecipato inoltre come responsabile del volontariato ai principali 
grandi eventi che hanno interessato il territorio regionale e non (Visita di 
Giovanni Paolo Il a Loreto nel 2004, visita di Benedetto XVI a Loreto nel 
2007, Congresso Eucaristico Nazionale 2005 a Bari, esequie di Giovanni 
Paolo Il a Roma nel 2005, Insediamento Benedetto XVI a Roma nel 2005 
Congresso Eucaristico Nazionale 2011 ad Ancona 

Esercitazioni Nazionali 
Ha partecipato inoltre come responsabile del volontariato ad alcune 
esercitazioni nazionali (Eurosot 2005 - Sicilia e Terex 2010 - Toscana) 

Esercitazioni Internazionali 
Ha partecipato come responsabile colonna mobile all'esercitazione 
Internazionale "EU Modules Field Exercise 2011" tenutasi a Ossendrecht 
(The Netherlands). 
Ha partecipato come responsabile colonna mobile all'esercitazione 
Internazionale "EU ModEx 2015/2016 - Tinglev Exercise che di è tenuta a 
Tinglev (Danimarca). 
Ha partecipato come responsabile colonna mobile all'esercitazione 
Internazionale "EU ModEx 2018 - Romania che si è tenuta a Bucarest 
(Romania) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, ex articolo 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al 
trattamento dei dati personali. 

Ancona 06.05.2022 
Firma 


