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Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 
 

Date Dal 01/12/2016 al 07/05/2019  - incarico Tempo Determinato ai sensi art. 1, co. 557, L.311/ 2004 – 
incarico fuori orario di lavoro (12 ore settimanali - D3 giuridico ex ottavo livello del contratto CCNL 
comparto funzioni locali  -  titolare di posizione organizzativa)  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area acquisti telematici, appalti e contratti 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno Via Tornasacco 27, 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 02/11/2015 al 30/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Acquisti telematici e Spending Review (D3 giuridico ex ottavo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali - titolare di posizione organizzativa) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/02/2015 al 01/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Distacco parziale (art. 14 del CCNL 22.01.2004), delibera di giunta delibera di giunta Comune di 
Ascoli Piceno n. 16/2015 

Principali attività e responsabilità Acquisti Telematici e Spending Review 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 17/12/2014 al 01/11/2015 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area acquisti telematici, appalti e contratti – (D3 giuridico ex ottavo livello del contratto 
CCNL comparto funzioni locali -  titolare di incarico di Alta Professionalità) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno Piazza Roma n. 6 63100 Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente pubblico 

 

Date Dal 01/11/2014 al 31/01/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Distacco parziale (art. 14 del CCNL 22.01.2004), delibera di giunta Comune S. Benedetto del Tronto 
n. 211/2014 

Principali attività e responsabilità Costituzione di un ufficio con funzione di centrale unica di committenza di cui all’art.33,c.3 bis del 
D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 122/124 63074 San Benedetto del Tronto  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

 

Date 01/01/2010 -16/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Tecnica – Funzionario (D3 giuridico ex ottavo livello del contratto CCNL comparto 
funzioni locali - titolare di posizione organizzativa) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, gestione 
manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno 
Piazza Roma, 6, 63100 Ascoli Piceno (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
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Date 01/03/2008 - 31/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tecnico – Istruttore Direttivo Tecnico (D1 giuridico ex settimo livello del 
contratto CCNL comparto funzioni locali -titolare posizione organizzativa) 

Principali attività e responsabilità Affidamento contratti pubblici, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

 

Date Da maggio2002 a febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza ad imprese private ed Enti Pubblici in materia di sicurezza ed acustica ambientale 

Principali attività e responsabilità Consulente aziendale 
  

CONVEGNI E SEMINARI IN 
QUALITA’ DI RELATORE, 

DOCENZE IN CORSI DI 
FORMAZIONE 

  

 
Date 

 
  3 aprile, 8 aprile, 9 aprile e 15 aprile 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dipendenti dell’azienda in materia di utilizzo di strumenti telematici di acquisto 
e negoziazione e in materia di procedure sottosoglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FERMO ASITE SRLU 

Tipo di attività o settore Azienda multiservizio del Comune di Fermo 

Date 1 aprile 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  

"Formazione per la predisposizione di un disciplinare tipo per procedure telematiche di gara per 
l’affidamento di servizi socio sanitari”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

 

 
Date 

 
  8 marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Piattaforme telematiche per lo svolgimento di gare per i servizi di architettura e ingegneria” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Ordine ingegneri Perugia 

Tipo di attività o settore Fondazione Ordine professionale 

 

Date dal 07 gennaio 2019 al 17 gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per funzionari ATS XIX “Utilizzo della piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Fermo  

Tipo di attività o settore Ente Locale 

 

Date 10 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
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Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Provincia di Pistoia avente ad oggetto:  
- Procedute telematiche di gara; 
- Principali novità a seguito dell'aggiornamento della linea guida ANAC n. 4 in materia di affidamento 

sotto soglia e la gestione del principio di rotazione nelle procedure telematiche negoziate; 
- Affidamento servizi di ingegneria e architettura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pistoia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 5 e 6 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario “Il principio di rotazione in materia di affidamenti sottosoglia e in particolare nelle RDO 
MEPA”. Tenuto a Comune di Messina (5-12-18) e Comune di Siracusa (6-12-18).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia con IFEL  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 10 e 11 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Le principali novità a seguito dell’aggiornamento della linea guida ANAC n. 4 in materia di 
affidamenti sottosoglia. Fasi del ciclo dell’appalto di un contratto pubblico. Finanza di progetto e 
Partenariato Pubblico Privato”. Tenuto a Comune di Palermo (10-10-18) e Città Metropolitana di 
Catania (11-10-18). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 25 settembre, 4,-16- 18 ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminari organizzati dalla Segreteria Generale del Comune di Ascoli Piceno, aperti a Dirigenti e 
funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni marchigiane.  

- Codice contratti. Tipologie di affidamento; 

- AVCPass e verifica dei requisiti; 

- aggiornamento linee guida ANAC. MEPA, strumenti MEPA; 

- esempi pratici predisposizione procedure telematiche su piattaforma www.acquistinretepa.it. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno  

Tipo di attività o settore Enti pubblici 

 

Date 25, 28 e 29 giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per funzionari del Comune di Fermo 

"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti MEPA nelle gare di servizi sociali" e “Analisi del Bando Tipo 
ANAC n. 1” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fermo 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

 

Date 3 maggio 2018 – 10 maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  

"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti telematici" e “Analisi del Bando Tipo ANAC n. 1” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

 

Date 19 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario “Patti di co-progettazione esperienze ed idee”. Tenuto a Fermo. Intervento su: “Co-
progettazione: Analisi normativa dalla 328 al Codice del Terzo Settore” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Nuova Res 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

 

Date 11 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori di manutenzione tramite il MEPA universale” 
Tenuto presso Comune di Catania  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI Sicilia  

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 4 dicembre 2017, 22 gennaio 2018 – 5  e 28 febbraio 2018, 12 e 21 marzo 2018, 11 giugno 2018, 
4 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per liberi professionisti e dipendenti pubblici “Codice dei contratti pubblici e 
obblighi della sicurezza connessi ai contratti d'appalto – P.S.C. e DUVRI” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro THE ACS srl 

Tipo di attività o settore Società di formazione 

 

Date 21-22-23 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Le novità introdotte dal Decreto correttivo e il MEPA universale" 
Tenuto presso Comune di Siracusa (21-11-17), Comune di Messina (22-11-17), Comune di Trapani 
(23-11-17) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia per l'Autonomia (progetto di attività formative territoriali realizzato da ANCI ed UPI in 
convenzione con il Ministero dell'Interno) 

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 31 ottobre – 9 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari del Comune di San Benedetto del Tronto  
"Il MEPA universale novità introdotte dal Decreto correttivo" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto 

Tipo di attività o settore Enti Pubblici 

 

Date 04 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Domande e risposte sul RUP"-  
Tenuto presso Comune Città di Castello  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Forum Appalti (Perugia) con Comune Città di Castello 
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Tipo di attività o settore Associazione senza scopo di lucro/ Enti pubblici 

 
Date 

 
21 aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari Area Vasta n. 3  
"Utilizzo strumenti elettronici per acquisti MEPA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche – Area Vasta n. 3  

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 

 

Date 18 marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Welfare, cooperazione e territorio. Innovazione, alleanze e strumenti”" 
Tenuto presso Comune di San Benedetto del Tronto 
Intervento sul tema – “Il Partenariato Pubblico Privato nell’ambito dell’affidamento dei servizi sociali” 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza delle Cooperative Italiane Marche Giovani  

Tipo di attività o settore Associazione  

 

Date 23 febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario "Appalti pubblici: domande e risposte" 
Tenuto presso Comune di Foligno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Forum Appalti (Perugia) con Comune Foligno  

Tipo di attività o settore Associazione senza scopo di lucro / Enti pubblici 

 

Date 15 dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per dirigenti e funzionari del Comune di Ascoli Piceno 
 "Affidamenti sotto soglia con il D.Lgs. 50/2016 Codice" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 28 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Corso di formazione per direttore generale e responsabili 
“Procedure telematiche di acquisto tramite MEPA” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Start SpA 

Tipo di attività o settore Impresa pubblica 
 

Date 21 novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Seminario “Partenariato Pubblico-Privato e vincoli di bilancio: nuovi strumenti di azione per le 
pubbliche amministrazioni” – Intervento in materia di contratti di disponibilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con IFEL 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
 

Date 15 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 
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Principali attività e responsabilità Convegno “Giornata della Trasparenza - 2015”. Titolo dell’intervento: “"Procedure telematiche per 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza. Solo un obbligo o 
anche un'opportunità?" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività e settore Ente Pubblico 
 

Date 9 luglio 2013 – 16 luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario “Controlli interni di gestione ed acquisti sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
 

Date 16 aprile 2013 – 21 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore unico 

Principali attività e responsabilità Seminario 
“Problematiche legate al mercato elettronico ed agli acquisti di beni e servizi dopo la spending review” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Benedetto del Tronto 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

CONVEGNI E SEMINARI IN 
QUALITA’ DI RELATORE, 
DOCENZE IN CORSI DI 
FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre attività  
 
 
 
 
 

 
Dal 2007 ad oggi partecipazione in qualità di relatore a seminari, convegni e giornate di studi in 
materia di progettazione acustica edilizia organizzati da enti di formazione accreditati, ordini 
professionali degli Architetti e degli Ingegneri. 
 
 
Dal  2007 ad oggi partecipazione in qualità di relatore a seminari, convegni e giornate di studi in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,  obblighi della sicurezza connessi ai contratti d'appalto o 
d'opera o di somministrazione, organizzati da enti di formazione accreditati, ordini professionali 
degli Architetti e degli Ingegneri. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Partecipazione a corsi di formazione, seminari e giornate di studi  

 
Date e luogo 

 
6 febbraio 2019 San Benedetto del Tronto 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione affidamenti servizi di architettura e ingegneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: "L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: le linee guida 
dell’ANAC – la disciplina della formale gara d’appalto, con l’analisi specifica delle ipotesi di motivata 
deroga al bando-tipo ANAC n. 3”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Lino Bellagamba  
 
 

Date e luogo  febbraio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in e-learning contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La programmazione di forniture, servizi e lavori” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dott. Francesco Paparella - Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo dal 4 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione in e-learning contratti pubblici con esame finale superato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Piano formativo nazionale appalti pubblici  

“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – 1° Modulo e-learning A1.MAN.4-2017 – WLG Marche” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 
 
 
 

Date e luogo 25 ottobre 2017 - Perugia 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Giornata di studi: “Lavori, servizi e forniture: il decreto correttivo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dr. Lino Bellagamba 
 
 
 
 
 

Date e luogo 24 ottobre – 14 novembre – 28 novembre 2017 - Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione contratti pubblici con esame finale superato 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornate di studi: “Lavori pubblici e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ing. Pippo Accursio Oliveri - Maggioli Formazione e Consulenza  
 

Date e luogo 16 dicembre 2016 – Milano  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Formazione base sull’affidamento di lavori pubblici “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione e Consulenza – Dr. Lino Bellagamba 
 

Date e luogo dal 7 giugno al 1° luglio 2016  – Roma  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Il Nuovo codice degli appalti e delle concessioni - I Edizione” – 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo - Roma 
 

Date e luogo 19 aprile 2016 – Città di Castello  

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Tutti i problemi della gara: dialogo tra imprese e PA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Ilenia Filippetti, Avv. Arnaldo Tinarelli – Associazione Forum Appalti 
 

Date e luogo 18 febbraio 2016 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Gli appalti pubblici dopo la legge di stabilità 2016, il decreto mille proroghe, la legge 
sulla “green economy” e il nuovo bando tipo ANAC” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione e Consulenza – Avv.. Alessandro Massari, Avv. Giancarlo Sorrentino 
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Date e luogo 28 gennaio 2016 - Foligno 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Letture del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Ilenia Filippetti - Associazione Forum Appalti 
 
 

Date e luogo 21 maggio 2015 - Senigallia 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il punto sul soccorso istruttorio con sanzione”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dr. Lino Bellagamba. 
 
 

Date e luogo 29 e 30 gennaio 2015 - Bologna  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornate di studi: “Corso di specializzazione sugli appalti pubblici di servizi e forniture” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Dr. Francesco Paparella. 
 
 

Date e luogo 24 luglio 2014 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Gestione procedura di gara con AVCPass” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ing. Pippo Accursio Oliveri - Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 27 febbraio 2014 - Ancona 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi “Appalti pubblici dopo ’AVCPass e ultime novità normative” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Ing. Pippo Accursio Oliveri Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 18 febbraio 2014 - Giulianova 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi “Novità sul sistema ’AVCPass” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Alessandro Massari; Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 3 ottobre 2013 - Giulianova 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Acquisti beni e servizi sotto soglia, MEPA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Roberta Bertolani; Maggioli Formazione e Consulenza  
 
 

Date e luogo 4 luglio 2013 - Ancona 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il Mercato Elettronico e la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Avv. Giancarlo Sorrentino - Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 11 aprile 2013- Pescara 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Gestione delle forniture e dei servizi tra convenzioni quadro, mercato elettronico e 
procedure autonome”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo Dal 23 marzo al 15 giugno 2012 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici – Master in contrattualistica pubblica – votazione: 100/100  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Approfondimento delle principali tematiche relative alla disciplina sugli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Ing. Pippo Accursio Oliveri, Cons. Stato Stefano Toschei; 
 
 

Date e luogo 25 novembre 2010 - Pescara 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione appalti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 
 
 

Date e luogo 28 ottobre 2009 – Rimini 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “Attività contrattuale minore della P.A. Procedure e redazione degli atti, elenchi degli 
operatori economici, acquisti in economia, procedura negoziata, cottimo fiduciario, gara ufficiosa e 
indagini di mercato”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Docente Avv. Alessandro Massari, Maggioli Formazione e Consulenza 
 
 

Date e luogo 19 giugno 2008 - Bologna 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione contratti pubblici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata di studi: “La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva negli appalti pubblici”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Docenti Avv. Alessandro Massari, Ing. Pippo Accursio Oliveri – Maggioli Formazione e Consulenza 
 

 
  

Date e luogo Dal 24 febbraio 2006 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione come tecnico competente in acustica ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acustica ambientale ed edilizia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche  
 
 

Date e luogo Dal 27 febbraio 2002 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno N° 1299 - Sezione A Settori a, b, c 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche  
 
 

Date anno accademico 2000-2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Ingegneria Civile  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto di Laurea 110/110 e Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ancona 

  

Date anno scolastico 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto di maturità 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" 
 
San Benedetto del Tronto (Italia) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione: Buona Parlato: Buona Scritto: Buona 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale       Produzione orale  

  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita degli strumenti informatici: Windows, Office, Internet. 
Iscrizione all'Albo professionale Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno n. 1299. 
Tecnico competente in acustica ambientale. 

Patente B  

 

Ai sensi della legge 196/2003 sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” autorizzo al trattamento dei miei dati personali”.  

 
 
 

        San Benedetto del Tronto, 23 maggio 2019      In fede Loris Pierbattista 
 
 


