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 C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIACCASASSI PAOLO 
Indirizzo  STRADA RANCO, 2/U – 06135 PERUGIA 

Telefono  +39.347.5389015 

E-mail  paolo.ciaccasassi@gmail.com 

paolo.ciaccasassi@pec.it 
 

Nazionalità  Italiana 

Sposato con 3 figli 

 

Luogo e Data di nascita  PERUGIA - 24 LUGLIO 1977 

Codice Fiscale  CCC PLA 77L24 G478H 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   20/04/2017 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Post-Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione – U.S.R. UMBRIA – Servizio Ricostruzione Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico (in posizione di Comando a tempo pieno ed indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Referente, per la Regione Umbria, degli interventi sugli edifici scolastici danneggiati 
- Membro della Cabina di Regia della Regione Umbria per gli interventi sull’edilizia scolastica  
- Predisposizione elenco generale delle verifiche post-sisma su edifici pubblici 
- Definizione priorità di intervento e parametri economici per la formulazione del piano delle 

scuole e delle opere pubbliche 
- Incontri tecnici con la struttura del Commissario Straordinario  
- Elaborazione della proposta regionale per il programma del Commissario Straordinario 

relativo a scuole ed opere pubbliche  
- Elaborazione del piano di Edilizia Residenziale Pubblica 
- Istruttorie tecniche finalizzate alla congruità degli interventi su opere pubbliche 
- Supporto al RUP nelle procedure negoziate per la progettazione e l’esecuzione degli 

interventi di opere pubbliche e scuole 
 

• Date   19/02/2001 – 19/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture - Servizio Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico (Contratto a Tempo pieno e Indeterminato) 

• Principali mansioni e responsabilità  - tecnico esperto in valutazione dell’agibilità post-sisma mediante scheda AeDES 
- tecnico esperto in valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti 
- tecnico esperto in gestione delle emergenze a livello regionale e nazionale 
- membro del Meccanismo Europeo di Protezione Civile (MIC) 
- istruttorie e verifiche tecniche a seguito di interventi di somma urgenza a tutela della pubblica 

e privata incolumità (gestione tecnico-amministrativa del procedimento) 
- membro della struttura di reperibilità della Sala Operativa Unica Regionale della Protezione 

Civile della Regione Umbria; 
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- membro dei gruppi di lavoro per l’approvazione dei piani comunali di protezione civile 
- membro del gruppo di lavoro incaricato dalla Regione Umbria per la redazione del Piano 

Regionale coordinato di Prevenzione Multirischio 
- membro esperto nel gruppo di lavoro del Ministero dell’Interno per la verifica degli edifici sede 

di Centro Operativo Misto 
- referente tecnico per la Regione Umbria per l’attuazione dell’OPCM 4007/2012 – Riduzione 

Rischio Sismico – Analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (C.L.E.) 
 

• Date   24/08/1998 – 12/02/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE di PERUGIA 

Settore: Ambiente e Territorio – U.O.: Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Terremoto 

Palazzo Bianchi – PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico (Contratto a Tempo Determinato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnico – amministrativa ricostruzione post-sisma Umbria Marche - edifici privati (Ord. 
61/97 – L.R.30/98) svolta mediante: 

- Istruttoria tecnica progetti riparazione edifici privati 
- Gestione amministrativa concessione contributo agli aventi diritto 
- Sopralluoghi di accertamento del danno dichiarato 
- Verifiche di agibilità 

 

• Date   26/01/1999 – 25/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confederazione Cooperative Italiane – Confcooperative Umbria 

distaccato presso: COMUNE di PERUGIA 

Settore: Ambiente e Territorio – U.O.: Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Terremoto 

Palazzo Bianchi – PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Servizio Sostitutivo Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Distaccato presso l’Ufficio Terremoto del Comune di Perugia, il sottoscritto ha avuto la possibilità 
di continuare l’esperienza già maturata in merito alla gestione tecnico-amministrativa post-sisma 
del 26/09/1997 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date  Sessione giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere – Sezione “A” 

 

• Date  a.a. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria della Sicurezza per il territorio e il costruito 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza – votazione 110/110 e lode 

CLASSE LM26: Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza 

TESI DI LAUREA: 

“Utilizzo di Sistemi Informativi Geografici open source: dalla pianificazione all’emergenza” 

 

• Date  Sessione dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere – Sezione “B” 

 

• Date  a.a. 2007/08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria Civile – votazione 100/110 

CLASSE L07: Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale 
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TESI DI LAUREA: “Rilievo Architettonico del Teatro “Lucio Bonucci” di Colombella (PG)” 

 

• Date  sessione d’esame anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri 

Provincia di Perugia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra – votazione: 87/100 

 

• Date   a.s. 1991/92 – a.s. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “A. di Cambio” di Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra – votazione: 60/60 

 

 

ISTRUZIONE SPECIALISTICA 
 

• Date  28/08/2010 - 03/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EU Commission - Fire Service Academy Hamburg 

Amburgo (Germania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 European Civil Protection Traning Programme. Diploma di abilitazione al CMI Community 
Mechanism Induction Course (iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla partecipazione alle 
missioni internazionali coordinate dall’Unione Europea) 

• Qualifica conseguita  CMI Community Mechanism Induction Course 

• Altro  Abilitazione alla partecipazione alle missioni internazionali coordinate dall’Unione Europea 

 

• Date  07/02/2007 – 09/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polo Didattico L. Bonfanti 

Incisa (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello base di Project management della durata di 24 ore volto all’acquisizione di 
nozioni di gestioni di progetti e coordinamento di processi. Il corso è stato successivamente 
affiancato da sessioni multimediali in aula sull’utilizzo del software MS Project Office. 
Superamento, con esito positivo, della prova finale di idoneità 

• Qualifica conseguita  Project Manager 

 

• Date  18/11/2004  -  06/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Formazione“Villa Montesca” – SEU  Servizio Europa 

Città di Castello (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata complessiva di 240 ore con esame finale volto allo sviluppo ed 
all’acquisizione di competenze di Disaster Manager (Di.Ma.), che consentono di predisporre e 
verificare piani di emergenza locale, di svolgere azioni di consulenza ed orientamento alle 
autorità locali nelle attività di prevenzione e di supportare gli organismi preposti al 
coordinamento dei soccorsi nell’ambito della Protezione Civile 

• Qualifica conseguita  Disaster Manager 

• Altro  Progetto P.E.R.S.E.O. (Prevenzione E Ripristino per la Sicurezza E l’Ottimizzazione) 

 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

• Date  Lug – Ott  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Nazionale Protezione Civile - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Rilevatore GL-AeDes 

La gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione di agibilità. 

Corso di aggiornamento con superamento prova finale d’esame per iscrizione al Nucleo Tecnico 
Nazionale NTN – tecnici esperti nella valutazione di agibilità post-sisma per edifici prefabbricati a 
grandi luci. 
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• Date  Nov 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Nazionale Protezione Civile - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico Rilevatore AeDes 

La gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione di agibilità. 

Corso di aggiornamento con superamento prova finale d’esame per iscrizione al Nucleo Tecnico 
Nazionale NTN – tecnici esperti nella valutazione di agibilità post-sisma. 

Aggiornamenti periodici 

 

• Date  22/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Nazionale Protezione Civile - ROMA 

Centro Studi Città di Foligno (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla gestione del censimento danni in caso di emergenza sismica. Regole 
e procedure. Utilizzo software SET. 

 

• Date  26-30/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”  

ROMA - Centro di Ricerca Progetto San Marco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Integrato di Gestione del Rischio di Incendio – Progetto SIGRI. Corso di 
specializzazione con superamento prova finale d’esame sull’utilizzo dei prodotti del progetto 

 

• Date  25-26/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direction Generale de la Securite Civile et de la Gestion des Crises 

General Directorate of Civil Protection and Crisis Management 

Aix en Provence (France) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergency Response Service GMES / SAFER Training Session. Corso di specializzazione, con 
superamento prova finale d’esame, sull’utilizzo delle immagini satellitari in situazioni di 
emergenza mediante tecniche interferometriche. 

 

• Date  14/12/2010  -  25/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nazionale per Formazione Professionale sulle Nuove Tecnologie della 
Progettazione Integrata e dell’Ambiente 

Centro Regionale Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale sull’utilizzo di attrezzature robotiche e del personale 
coinvolto in attività di salvaguardia dei beni culturali in emergenza 

 

• Date  25/01/2011  -  27/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

Centro Regionale Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in base al modulo di Protezione Civile Europea per il rilievo del danno e di 
agibilità post-sisma in paesi esteri. Superamento, con esito positivo, della prova finale 

 

• Date  26 – 30 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 iRobot Corporation 

Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 iRobot 510 PackBot Training. Corso teorico pratico sull’utilizzo di strumenti robotici per le 
verifiche di strutture danneggiate 

 

• Date  23 – 25 marzo 210 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Telespazio S.p.A. 

Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico e pratico sell’infrastruttura di Rete Regione Umbria – Centro Ricetrasmittente 
Regionale (CRR) e Centro Ricetrasmittente Nomadico (CRN). Tecnologia SkyplexNet 
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• Date  17-18 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TRE - Tele Rilevamento Europa 

Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle tecniche di monitoraggio del territorio da satellite con la tecnica PSInSAR 

 

• Date  Apr 2009 – Dic 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello avanzato sul nuovo codice unico degli appalti 

 

• Date  Nov 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aula Multimediale Regione Umbria 

Palazzo Fioroni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice Unico di Progetto. Corso di formazione sull’introduzione del CUP. 

 

• Date  08/03/2007  -  27/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PC Net 

Centro Congressi Quattrotorri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello avanzato della durata complessiva di 20 ore volto allo sviluppo ed 
all’acquisizione di competenze software su Microsoft Office Project con superamento, con 
esito positivo, della prova finale di idoneità 

 

• Date  19/09/2006  -  25/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello base della durata complessiva di 16 ore volto allo sviluppo ed all’acquisizione di 
competenze sul tema delle Forniture Pubbliche e dei Servizi con superamento, con esito 
positivo, della prova finale di idoneità 

 

• Date  13/06/2006  -  20/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello avanzato della durata complessiva di 16 ore volto allo sviluppo ed 
all’acquisizione di competenze sul tema degli Appalti di Lavori Pubblici con superamento, con 
esito positivo, della prova finale di idoneità 

 

Date  03/05/2005  -  26/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di livello avanzato della durata complessiva di 40 ore volto allo sviluppo ed 
all’acquisizione di competenze software GIS di georeferenzazione tramite ESRI ArcView 
nonché nozioni base sulla gestione ed organizzazione di un S.I.T. con superamento, con esito 
positivo, della prova finale di idoneità 

 

• Date  01/12/2004  -  08/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata complessiva di 120 ore inerente la classificazione sismica, la vulnerabilità 
degli edifici e le nuove normative tecniche per la costruzione in zona sismica di cui all’Ord. 
3274/03 con superamento, con esito positivo, della prova finale di idoneità e conseguente 
iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni per la valutazione 
della vulnerabilità degli edifici esistenti D.D. n. 6490 del 27/07/2005 
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• Date  25/02/2002  -  10/04/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata complessiva di 60 ore volto all’acquisizione di nozioni tecniche per la 
rilevazione dell’edificio danneggiato dal sisma e la valutazione di agibilità con iscrizione 
all’elenco regionale dei tecnici rilevatori di agibilità 

 

• Date  19/02/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

PERUGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di livello medio in merito al D.Lgs 626/94 ed alla L. 609/96 volto 
all’acquisizione delle nozioni base in merito alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione emergenze con conseguimento dell’idoneità finale 

 

• Date  06/02/2002  -  07/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Pila (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata complessiva di 32 ore sulla legislazione delle opere pubbliche e la riforma 
degli appalti pubblici 

 

 

PRINCIPALI  INCARICHI 
 

• Date   Dal 01/06/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  RUP Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della rete dei Centri di Comunità 
nelle aree colpite dal sisma. Ambito Territoriale 1 

Ordinanza Commissariale n. 48/2018 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 1296 del 01/06/2021 

Importo gara progettazione: Euro 60.849,39 

Importo lavori a base d’asta Euro 812.534,58 
 

• Date   Dal 01/06/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  RUP Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della rete dei Centri di Comunità 
nelle aree colpite dal sisma. Ambito Territoriale 2 

Ordinanza Commissariale n. 48/2018 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 1296 del 01/06/2021 

Importo gara progettazione: Euro 80.995,88 

Importo lavori a base d’asta Euro 886.713,60 
 

• Date   Dal 01/06/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  RUP Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della rete dei Centri di Comunità 
nelle aree colpite dal sisma. Ambito Territoriale 3 

Ordinanza Commissariale n. 48/2018 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 1296 del 01/06/2021 

Importo gara progettazione: Euro 37.940,70 

Importo lavori a base d’asta Euro 465.260,80 
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• Date   Dal 01/06/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  RUP Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della rete dei Centri di Comunità 
nelle aree colpite dal sisma. Ambito Territoriale 4 

Ordinanza Commissariale n. 48/2018 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 1296 del 01/06/2021 

Importo gara progettazione: Euro 44.534,41 

Importo lavori a base d’asta Euro 595.938,74 
 

• Date   Dal 16/12/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  RUP Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Restauro beni culturali mobili – dipinti 
su tela e opere polimateriche” 

Ordinanza Commissariale n. 48/2018 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 3044 del 16/12/2021 

Importo lavori a base d’asta Euro 200.000,00 

 

• Date   Dal 07/02/2019 al 30/01/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della nuova scuola 
secondaria di primo grado “Carducci-Purgotti” di Perugia (PG) danneggiata dal sisma del 2016 

CUP: J97E17000030001 - CIG: 7181922585 

Ordinanza Commissariale n. 14/2017 

Atto nomina: Decreto del Commissario Straordinario sisma 2016 n. 46 del 07/02/2019 

Importo lavori a base d’asta Euro 4.606.292,01 
 

• Date   Dal 20/12/2018 al 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della nuova scuola 
secondaria di primo grado “G. Carducci” di Foligno (PG) danneggiata dal sisma del 2016 

CUP: J67E17000030001 - CIG: 718124138B 

Ordinanza Commissariale n. 14/2017 

Atto nomina: Decreto del Commissario Straordinario sisma 2016 n. 380 del 20/12/2018 

Importo lavori a base d’asta Euro 3.836.402,52 
 

• Date   Dal 08/12/2018 al 31/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per il miglioramento sismico della 
scuola dell’infanzia e primaria di Carbonesca – Gubbio (PG) danneggiata dal sisma del 2016 

Ordinanza Commissariale n. 33/2017 

Atto nomina: Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 933 del 08/12/2018 

Importo lavori a base d’asta Euro 457.384,95 
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• Date   Dal 23/12/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario Straordinario Sisma 2016 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – U.S.R. Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  Referente, per la Regione Umbria, degli interventi sugli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 
24 agosto 2016 e membro della cabina di regia regionale. 

Atto di nomina: Nota Coordinatore USR Umbria 

 

• Date   Dal 24/08/2016 al 19/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

Centro Regionale Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza Sisma Italia Centrale 2016 

• Tipo di impiego  Referente della Funzione Censimento Danni e Verifica Agibilità Post-Sisma per la Regione Umbria 
in merito alla gestione dell’emergenza sisma Italia centrale. 

Atto di nomina: Regione Umbria - Determinazione Dirigenziale n. 9100 del 27/09/2016 

 

• Date   Dal 25/07/2016 al 19/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Terni 

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.  

• Tipo di azienda o settore  Allegato 2) della Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 201 

• Tipo di impiego  Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico. Membro per la Regione Umbria del 
Gruppo di lavoro tecnico tra Regione Umbria-Prefettura di Terni e Provincia di Terni per la 
verifica dei Centri Operativi Misti da censire nei piani di protezione civile e da utilizzare in situazioni 
di emergenza nella Provincia di Terni 

Atto di nomina: Regione Umbria - nota PEC Prot. 155945 del 25/07/2016 
 

• Date   Dal 26/02/2016 al 19/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia 

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico.  

• Tipo di azienda o settore  Allegato 2) della Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 201 

• Tipo di impiego  Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico. Membro per la Regione Umbria del 
Gruppo di lavoro tecnico tra Regione Umbria-Prefettura di Perugia e Provincia di Perugia per la 
verifica dei Centri Operativi Misti da censire nei piani di protezione civile e da utilizzare in situazioni 
di emergenza nella Provincia di Perugia 

Atto di nomina: Regione Umbria - nota PEC Prot. 45547 del 01/03/2016 

 

• Date   Dal 01/01/2015 al 19/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

Economo Regionale e sub-Agenti contabili 

• Tipo di azienda o settore  Sub-Agente Contabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. e della D.G.R. n. 195/2015 

• Tipo di impiego  Nominato con Determinazione Dirigenziale 1332 del 11/03/2015 Sub-agente contabile per le 
emergenze e la protezione civile. Gestione di contabilità speciali e maneggio valori.. 

 

• Date   Dal 06/04/2009 al 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

Emergenza Sisma Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile Funzione 1 COM 5 Paganica 

• Tipo di impiego  Nominato con Determinazione del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 3856 del 23/04/2009, 
Responsabile della Funzione Censimento Danni presso il Centro Operativo Comunale COC 5 
di Paganica (AQ) in merito alle competenze assegnate nella fase di gestione dell’emergenza 
connessa al Sisma del 06.04.2009 che ha colpito la Regione Abruzzo. 
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• Date   Dal 01/09/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nominato con Determinazione del Direttore all’Ambiente, Territorio ed Infrastrutture membro del 
Gruppo di Lavoro incaricato di redigere la progettazione delle finiture e degli impianti tecnologici 
della Sala Operativa del Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno 

 

• Date   Dal 01.01.2009  -  al 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nominato con Determinazione del Direttore all’Ambiente, Territorio ed Infrastrutture 
“Funzionario Delegato” per il Servizio Protezione Civile. 

 

• Date   Dal 2001  -  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Membro della struttura di reperibilità H24 della Sala Operativa del Servizio Protezione Civile 

 

• Date   09/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nominato, con Determinazione Dirigenziale n. 2879 del 09/04/2008, membro del gruppo di 
lavoro incaricato di procedere con le istruttorie tecniche finalizzate alla concessione del 
contributo per gli Enti Attuatori di cui al piano approvato con O.P.G.R. n. 4 del 06/02/2008. 

 

• Date   01/03/2003  -  ad  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nominato responsabile antincendio di piano ai sensi del D.lgs 626 presso la sede della 
Regione Umbria di P.zza Partigiani – Perugia - 

 

• Date   06/09/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE UMBRIA 

P.zza Partigiani  -  PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Nominato, con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 06/09/2000, membro del gruppo di 
lavoro incaricato di elaborare il piano degli interventi straordinari a seguito degli eventi 
alluvionali del 14-15-16 dicembre 1999. 

 
 

PRINCIPALI  ESPERIENZE 

(RELATORE CONVEGNI) 
 

• Date   17/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESRI Italian User Conference 2018 

ROMA – Ergife Palace Hotel 

• Tipo di azienda o settore  ESRI Italia – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza italiana sul tema “Il GIS come strumento per la gestione 
dell’emergenza”.  

Il progetto è stato premiato dalla Commissione Scientifica nella categoria “Risk Management”. 
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• Date   29/11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GIS Day 2016 

Perugia – Aula Magna Facoltà di Agraria 

• Tipo di azienda o settore  ESRI Italia – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza sul tema “Utilizzo operativo di sistemi web-Gis per la gestione 
delle emergenze di Protezione Civile: l’esperienza della Regione Umbria“ 

 

• Date   13/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GIS Day 2014 

Perugia – Centro Direzionale Fontivegge 

• Tipo di azienda o settore  ESRI Italia – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza sul tema “Utilizzo operativo di sistemi web-Gis per la gestione 
delle emergenze di Protezione Civile: l’esperienza della Regione Umbria“ 

 

• Date   15-16/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 #Umbriadigitale 

Perugia – Centro Congressi Hotel Giò 

• Tipo di azienda o settore  Open Geo Data 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza sull’utilizzo dei sistemi Open Geo Data a supporto delle attività di 
Protezione Civile 

 

• Date   15-17/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESRI European User Conference 2012 

Oslo Kongressenter - Oslo, Norway 

• Tipo di azienda o settore  ESRI International – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza europea utenti ESRI sul tema GIS MOBILE IN EMERGENCY 
MANAGEMENT 

 

• Date   18-19/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESRI Italian User Conference 2012 

Roma – Auditorium del Massimo 

• Tipo di azienda o settore  ESRI Italia – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Relatore presso la conferenza italiana utenti ESRI sul tema UTILIZZO DI SISTEMI GIS MOBILE 
NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

• Date   27/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conferenza Italiana Utenti ESRI 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  ESRI Italia – Knowledge Foundation 

• Tipo di impiego  Ricevuto premio per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella gestione delle emergenze e nella 
conoscenza del territorio a seguito dell’attività svolta con l’ausilio delle moderne tecnologie Web-
Gis nella gestione delle attività relative alla Funzione Tecnica di Valutazione e Censimento 
Danni del COM 5 Paganica. 

 

• Date   Dal 06/04/2009 al 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emergenza Sisma Regione Abruzzo 2009 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Responsabile per la Regione Umbria della Funzione 1 Tecnica di valutazione e Censimento Danni 
del COM 5 Paganica (AQ) comprendente la fase di organizzazione delle verifiche di agibilità, 
coordinamento delle squadre di tecnici rilevatori, gestione attività del G.T.S. (Gruppo Tecnico di 
Sostegno) e U.C.V. (Unità di Controllo Veloce), raccordo delle attività con la Di.Coma.C., gestione 
informatizzata dei dati e tutto quanto connesso con l’attività della funzione. 
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• Date   07/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conferimento di Pubblica Benemerenza 

Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Conseguimento di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile di terza 
classe – 1^ fascia per le attività prestate in fase di emergenza sul territorio italiano ed europeo 

 

• Date   Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Twenty-Seventh Annual ESRI International User Conference” 

San Diego – California (USA) 

• Tipo di azienda o settore  Regione Umbria  

• Tipo di impiego  Presentazione alla conferenza mondiale del progetto realizzato dalla Regione Umbria sul 
modello di gestione delle emergenze nei centri storici umbri con l’utilizzo integrato delle 
tecnologie GIS 

 

• Date   20/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elenco regionale degli esperti in gestione delle emergenze 

DGR 20 dicembre 2006, n. 2237 

• Tipo di azienda o settore  Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Iscritto all’elenco regionale degli esperti in gestione delle emergenze a seguito dell’abilitazione a 
Disater Manager secondo lo schema Europeo 

 

• Date   Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercitazione Internazionale di Protezione Civile Mesimex 2007 

Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Regione Umbria e Dipartimento della Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Referente per la Regione Umbria presso il Comune di Pollena Trocchia (NA) 

 

• Date   Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercitazione Internazionale di Protezione Civile EuroSOT 

Catania 

• Tipo di azienda o settore  Rappresentante della Regione Umbria per la funzione 9 preso il COM di Siracusa 

• Tipo di impiego  Coordinatore “sul posto” per la Regione Umbria e Tecnico rilevatore di agiblità post-sisma su 
edifici danneggiati 

 

• Date   29/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elenco regionale dei tecnici delle P.A. per valutazione vulnerabilità edifici esistenti 

DGR 29 giugno 2005, n. 1067 

• Tipo di azienda o settore  Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Iscritto all’elenco regionale dei tecnici delle Pubbliche Amministrazioni esperti nella valutazione 
della vulnerabilità degli edifici secondo le istruzioni dettate dal Dipartimento della Protezione 
Civile 

 

• Date   Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sisma Regione Molise 

S. Giuliano di Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione agibilità immobili danneggiati dal sisma 

• Tipo di impiego  Coordinatore “sul posto” per la Regione Umbria e Tecnico rilevatore di agiblità post-sisma su 
edifici danneggiati 

 

• Date   Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sisma Palermo – Regione Sicilia 

Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione agibilità immobili danneggiati dal sisma 

• Tipo di impiego  Tecnico rilevatore di agibilità post-sisma su edifici danneggiati 
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• Date   14/02/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elenco regionale dei tecnici delle P.A. per il rilevamento dei danni in emergenza sismica 

DGR 14 febbraio 2001, n. 104 

• Tipo di azienda o settore  Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Iscritto all’elenco regionale dei tecnici delle Pubbliche Amministrazioni esperti in rilevamento dei 
danni in emergenza sismica secondo il modello integrato di intervento predisposto dal 
Dipartimento della Protezione Civile 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 - Lavoro di squadra: fermo sostenitore del lavoro di squadra 

- Continua ricerca del miglioramento personale, dei risultati dei team e delle procedure di lavoro 

- Think, discuss and decide: metodo di squadra applicato anche a decisioni rilevanti. Abituato e 
capace allo scambio di opinioni e sensazioni con i colleghi della squadra 

- Relazioni umane: predisposto ad instaurare relazioni umane anche nell’ambiente lavorativo, in 
cui si mira a un mix mirato di etica professionale e relazioni informali 

- Ambienti internazionali e multi-culturali: capace e immerso quotidianamente in relazioni e 
a,bienti internazionali. Predisposto a cogliere gli apsetti distintivi delle differenti culture e modi 
di sentire, abitudini e mentalità. Flessibile rispetto alle differenti convenzioni dei Paesi 
frequentati, le lingue,le abitudini e le Leggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Problem solving: predisposto ad affrontare e risolvere problemi (tecnici, organizzativi, 
imprenditoriali, umani) anche in condizioni e situazioni di estrema urgenza 

Relazioni “istituzionali”: pratico e aduso a costruire relazioni anche di “alto” livello e di tipo ufficiale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima predisposizione all’utilizzo delle più moderne tecnologie sia a livello di personal computer 
che di strumenti per le comunicazioni e trasmissioni dati .  

Ottima conoscenza del pacchetto MSOffice, prodotti Autodesk, ArcMAP ESRI, applicativi ACCA 
Software. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Guida cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi convegni su temi specifici di Opere Pubbliche, Protezione Civile e 
normative antisismiche.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto PAOLO CIACCASASSI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

Perugia, lì 31 dicembre 2021 
PAOLO  CIACCASASSI 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 
 
 
 anno 2018 F. Ballio, S. Menoni, D. Molinari, G. Minucci: Politecnico di Milano 
  Lo scenario di danno in seguito all’alluvione di novembre 2013 
  referente attività di ricerca per la Regione Umbria: Paolo Ciaccasassi 
 
 anno 2014 Regione Umbria 
  Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio 
  Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Umbria 
 
 anno 2014 Dipartimento Nazionale Protezione Civile - ROMA: 
  Manuale per l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
  Membro del Gruppo di Lavoro della Regione Umbria 
 
 anno 2013 S. Costantini, N. Berni, P. Ciaccasassi, C. Pandolfo:  
  Reflections on post-flood events damage data collection, analysis and estimation 
  atti della conferenza 
 
 anno 2012 31° Convegno Nazionale – Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 
  P. Ciaccasassi, C. De Rose, G. Ferrini, A. Moretti:  
  Risposta sismica di sito e polarizzazione delle onde di taglio: influenza sulla modellazione e 

sulla progettazione degli interventi edilizi 
  atti della conferenza 
 
 anno 2012 14° Congreso Internacional Expresiòn Gràfica Arquitectònica 
  P. Belardi, S. Bori, L. Martini, V. Menchetelli:  
  dal 1906 al 2006: un secolo di concorsi nel quartiere di Monteluce a Perugia 
  atti della conferenza, pag 782 
 
 anno 2012 Conferenza Italiana Utenti ESRI, Roma 18-19 aprile 2012 
  P. Ciaccasassi, M. Tesorini:  
  Utilizzo dei sistemi GIS mobile nelle gestione delle emergenze 
  atti della conferenza 
 
 anno 2012 F. Ballio, S. Menoni, D. Molinari, L. Legnani: Politecnico di Milano 
  Lo scenario di danno in seguito all’alluvione di novembre 2012 
  referente attività di ricerca per la Regione Umbria: Paolo Ciaccasassi 
 
 anno 2012 European User Conference ESR, Oslo 15-17 ottobre 2012 
  P. Ciaccasassi: GIS Mobile in emergency management 
  atti della conferenza 
 
 anno 2011 N. Berni, P. Ciaccasassi, G. Paggi: Regione Umbria 
  The process of emergency planning 
  
 anno 2011 Associazione Radioamatori Italiani, Settimana europea del volontariato 
  atti della conferenza 
 
 anno 2009 Dipartimento Nazionale Protezione Civile - ROMA,  
  Onna prima e dopo il terremoto del 6 aprile 2009 
  Microzonazione sismica:S. Costantini, P. Ciaccasassi, P. Giovannetti, D. Mattiolli 
 
 anno 2009 Conferenza Italiana Utenti ESRI, 
  P. Ciaccasassi: Emergenza e Protezione Civile 
  atti della conferenza 
  
 anno 2009 P. Belardi, Architettura Moderna in Umbria, maggio 2009 
  P. Ciaccasassi: “Sulla figura e sull’attività di Carlo Cucchia”, pag 65 
  P. Ciaccasassi: “Rilievo architettonico del Teatro “L Bonucci” di Colombella, pag 201 
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RELATORE AD EVENTI: 
(principali interventi) 
 
 anno 2018 ESRI GIS Day 2018 
  Todi (PG) – Istituto di Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” 
  Titolo Intervento: L’ultimo sisma in Umbria: il GIS come strumento di gestione dell’emergenza 
 
 anno 2018 GEO SISMICA - REMTECH EXPO 
  Ferrara – Ferrara Fiere 
  Titolo Intervento: Instabilità indotte da sollecitazioni idrauliche e sismiche 
 
 anno 2018 ESRI Italian User Conference 2018 
  Roma – Ergife Palace Hotel 
  Titolo Intervento: il GIS come strumento di gestione delle emergenze 
 
 anno 2018 XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole 
  Roma – Istituto della Enciclopedia Italiana 
  Titolo Intervento: sisma 2016: censimento dei danni e programmi di recupero 
 
 anno 2017 L’Umbria per l’edilizia scolastica 
  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Titolo Intervento: sisma 2016: censimento dei danni alle strutture scolastiche 
 
 anno 2017 Codesign 3 
  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Titolo Intervento: Sistema Informativo GIS per la gestione dei sopralluoghi post-sisma 
 
 anno 2016 ESRI GIS Day 2016 
  Università del Studi di Perugia – Aula Magna Facoltà di Agraria 
  Titolo Intervento: L’ultimo sisma in Umbria: il GIS come strumento di gestione dell’emergenza 
 
 anno 2016 Expoemergenze 
  Bastia Umbra – Umbria Fiere 
  Titolo Intervento: Le comunicazioni nelle emergenze. I sistemi di comunicazione massiva 
 
 anno 2014 ESRI GIS Day 2014 
  Perugia – Centro Congressi Hotel Giò 
  Titolo Intervento: Utilizzo di sistemi web-GIS per la gestione delle emergenze 
 
 anno 2013 GIT – Geology and Information Technology 
  Sondrio – Centro Congressi di Chiavenna 
  Titolo Intervento: Le emergenze di Protezione Civile: strumenti e procedure 
 
 anno 2013 Commissione Speciale Rischio Sismico 
  Roma – Dipartimento della Protezione Civile 
  Titolo Intervento: Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza – Regione Umbria 
 
 anno 2013 #Umbriadigitale 
  Perugia – Centro Congressi Hotel Giò 
  Titolo Intervento: Open Geo Data a supporto delle attività di Protezione Civile 
 
 anno 2012 ESRI European User Conference 2012 
  Oslo (Norway) - OSLO Kongressenter 
  Titolo Intervento: GIS Mobile in emergency management 
 
 anno 2012 ESRI Italian User Conference 2012 
  Roma – Auditorium del Massimo 
  Titolo Intervento: Utilizzo dei sistemi GIS Mobile nella gestione delle emergenze 
 
 anno 2010 Il volontariato di Protezione Civile 
  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Titolo Intervento: Sistemi informatici a supporto della pianificazione 
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 anno 2010 Comuni e Protezione Civile: Corso di formazione per Tecnici Comunali 
  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Titolo Intervento: Sistema di Protezione Civile: componenti e ruoli 
 
 anno 2007 Twenty-Seventh Annual ESRI International User Conference 
  San Diego (California) – City Congress Center 
  Titolo Intervento: Modello di gestione delle emergenze nei centri storici umbri con l’utilizzo integrato 

delle tecnologie GIS 
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INCARICHI DI DOCENZE: 
(a giornata) 
 
 
 28/11/2018 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Istituto Tecnico Agrario di S. Anatolia di Narco (PG) 
  Argomento Docenza: La gestione degli interventi di somma urgenza 
 
 31/05/2018 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia 
  Associazione Asso-Cave della Regione Umbria 
  Perugia – Centro Congressi Park Hotel 
  Argomento Docenza: Ricostruzione Centro Italia – Sisma 2016 
 
 27/03/2017 Liceo Sesto Properzio 
  Assisi – Liceo Sesto Properzio 
  Argomento Docenza: Il Sistema di Protezione Civile 
 
 26-27-28/01/2017 Fondazione Ordine degli Ingeneri di Perugia 
  Perugia – Centro Congressi Hotel Giò 
  Argomento Docenza: La valutazione dell’Agibilità: approccio metodologico e schede AeDes 
 
 16/09/2013 Evento Formativo ECM n. 227/5070 
  Terni – sala conferenze CIVES 
  Argomento Docenza: Il professionista Sanitario di Protezione Civile nell’emergenza 
 
 18/05/2012 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Comuni e Protezione Civile: Corso di formazione per Tecnici Comunali 
  Argomento Docenza: Sistema di Protezione Civile: componenti e ruoli 
 
 12/02/2012 Istituto Tecnico per Geometri 
  Perugia – ITG “A. Di Cambio” 
  Argomento Docenza: Sistema di Protezione Civile: componenti, ruoli ed emergenze 
 
 14/01/2011 Politecnico di Milano 
  Politecnico di Milano – CERM Lecco 
  Argomento Docenza: Le emergenze di Protezione Civile (in lingua inglese) 
 
 06/10/2010 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra 
  Il volontariato di Protezione Civile 
  Argomento Docenza: Sistemi informatici a supporto della pianificazione 
 
 
 
 
 


