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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERRESI   RAFFAELA  

Indirizzo   ANCONA 

E-mail  raffaela.serresi@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da maggio 2019  Titolare di PO “Lavori e polizia idraulica nel territorio di Ancona” all’interno della P.F. 
Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del patrimonio con competenze su lavori 
idraulici, pronto intervento, sorveglianza e polizia idraulica 

   responsabile dell’U.O. denominata Ufficio Lavori e Polizia Idraulica 

 Attività di R.U.P., progettazione e direzione lavori, verifica e validazione progetti sia di 
manutenzione ordinaria che straordinaria che di realizzazione grandi opere 

 predisposizione e gestione di procedure d’appalto per lavori e servizi con il sistema telematico 
GT Suam 

 gestione contratti di appalto 

 interventi di contenimento del rischio idrogeologico/idraulico 

 attività di polizia idraulica 

 responsabile del procedimento per il rilascio di autorizzazioni idrauliche ai sensi del Regio 
Decreto523/1904, rilascio di pareri idraulici ai sensi del PAI (Piano per l’Assetto 
Idrogeologico), rilascio di pareri in procedimenti di VIA, VAS, AUA, AIA, SUAP e 
partecipazione a tavoli tecnici/conferenze di servizi 

 partecipazione alle attività di presidio dei corsi d’acqua in caso di allerta meteo e di 
valutazione dell’emergenza post evento 

 predisposizione e gestione di interventi in somma urgenza e/o di pronto intervento, anche in 
conseguenza di eventi di piena 

luglio 2018 – maggio 2019  Dipendente della Regione Marche con la qualifica di funzionario tecnico ingegnere nella 
P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del patrimonio (ex P.F. Tutela delle acque 
e Tutela del territorio di Ancona) 

 
 

  responsabile dell’U.O. denominata Ufficio Lavori e Polizia Idraulica (Ordine di servizio id. 
16169848/2019) 

2 novembre 2001 - 30 giugno 2018  Dipendente di ruolo del Comune di Ancona, a seguito di concorso pubblico, con la 
qualifica di funzionario tecnico ingegnere ricoprendo vari ruoli in diversi servizi 

• 2017 - 2018  Direzione Sui.  

• 2015 - 2017  Direzione Lavori, Patrimonio, gare e appalti, alloggi  

Responsabile di U.O 

• 2001 - 2017  Direzione LL.PP. (prima Direzione progettazione, prima ancora Edilizia storico monumentale) e 
collaborazione con Servizio Verde, Edifici Pubblici e Cimiteri 

• dal 1997 al 2001  Contratto di collaborazione a tempo determinato con il Comune di Ancona uff. Edilizia 
storico monumentale, con prevalente attività di progettazione e direzione lavori  

• dal 1996 al 1999  collaborazione con lo studio associato Antonucci – Leoni 

attività di progettazione architettonica e strutturale per il restauro e recupero degli edifici storici, 
con calcoli di strutture in acciaio e verifiche di strutture in muratura 

 

ISTRUZIONE  
Titolo di studio  Laurea in ingegneria civile edile con tesi sperimentale: “Proposta di un metodo per la valutazione 

della resistenza a taglio nelle interfacce di rinforzi sottili aderenti” e abilitazione alla professione  
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Conseguita presso la Università degli studi di Ancona 

Qualifica conseguita  Ingegnere 

Esami ed Abilitazioni   Esame di abilitazione alla professione di ingegnere ed iscrizione all'Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ancona 

Abilitazione alla redazione di schede Fast 

Abilitazione per certificatore Aedes 

Altri titoli di studio  Diploma di maturità conseguito al Liceo Scientifico Luigi di Savoia di Ancona 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
2021  - Corso formazione Green Public Procurement (GPP) con Prova finale (organizzatore: Regione 

Marche) 

- Valutazione di impatto, agibilità e censimento dei danni alle strutture pubbliche e private in caso 
di eventi emergenziali di tipo sismico – LIVELLO FORMAZIONE: Specialistica Per Valutatori 
AEDES  

2020  - Corso Base Building Information Modeling (BIM) con Prova finale teorico-pratica (organizzatore: 
Regione Marche) 

- La qualificazione dei RUP regionali allo svolgimento del ruolo di Project Manager (ai sensi delle 
Linee Guida n.3 ANAC) con Prova finale teorico-pratica (organizzatore: Regione Marche-Itaca) 

2019  - Aggiornamento sul sistema di monitoraggio SIMOG E AVCPASS (organizzatore: Regione 
Marche) 

- La redazione degli atti amministrativi (organizzatore: Regione Marche) 

- PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLE ALLUVIONI E DALLE FRANE, 2gg, 
organizzato dall’ordine degli ingegneri di Ancona 

2018  - Il nuovo portale Consip per gli acquisti in rete della P.A. e novità su Mepa (organizzatore: 
Comune di Ancona relatore Ing. Ferdinando Gemma di Consip) 

- Contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura: sistemi telematici di acquisto (M.E.P.A.) 
(organizzatore Ordine degli Ingegneri di Ancona con la Commissione LL.PP. e bandi di gara) 

- Addestramento all’utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di 
affidamento delle procedure contrattuali di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e albo degli 
operatori economici (organizzatore: Regione Marche) 

- Partecipazione al XXXVI Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (IDRA 2018) 
organizzato dalla “Sezione Idraulica del DICEA dell’Università Politecnica delle Marche” 

2017  - Lavori, servizi e forniture: il decreto correttivo -Perugia (organizzatore: Aon S.p.A. - Relatore 
Dott. Lino Bellagamba) 

- Il Codice Dei Contratti Pubblici - le discipline speciali”, con particolare riferimento ai contratti 
esclusi, concessioni e partenariato – Assisi (organizzatore: SIPA, Scuola Italiana di Pubblica 
Amministrazione - Relatrice: Dott.ssa Anna Messina) 

- Utilizzo del S.I.D.- sistema informativo del Demanio Marittimo (organizzatore Comune di 
Ancona relatore: dott. Maurizio Latorraca) 

- Formazione per abilitazione alla compilazione delle schede Fast post- sisma (organizzatore: 
comune di Ancona relatori: protezione civile della Regione Marche); 

2016  - Erogazioni e concessioni (organizzatore Comune di Ancona, relatore avv. Alessandro Lucchetti) 

2015  - la disciplina per l'affidamento degli incarichi e delle collaborazioni da parte degli enti locali 
(organizzatore Comune di Ancona, relatori vari) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE TECNICO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI.  Di indole collaborativa, posseggo spirito di squadra e attitudine a lavorare in gruppo.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di arrivare al risultato attraverso la gestione di tempo e risorse. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  sistema operativo: Windows;  

programma di scrittura: Word e Open Office;  

foglio di calcolo: Excel 

Contabilità: Namirial Regolo, Primus, Alice; 

Disegno: Autocad 2D, Autocad 3D (conoscenza base), Draft sight 

Calcolo strutturale: Enexis (conoscenza base) 

Archiviazione dati: Iride, sicr@web, ishtar affitti, Babylon, Paleo, OpenAct 

Ulteriori programmi e applicazioni: Power Point e similari, PDF Split And Merge Basic, 
programmi fotoshop, internet explorer, google chrome , Rewit (BIM) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  Capacità di adattamento e predisposizione ad apprendere cose nuove. 

Ottima attitudine alla risoluzione dei problemi (problem solving) per risultati attesi sia nel breve 
che nel lungo termine, attraverso le fasi di: - definizione del problema, -generazione delle 
alternative, -valutazione e selezione tra le alternative, - esecuzione della soluzione scelta 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 

Raffaela Serresi 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

 

Data: maggio 2022 
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