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Docente non Universitario 
Esperienze:  
Dipendente di ruolo presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione 
civile della Regione Marche 
Via G. Da Fabriano n. 3, 60021, Ancona 
Assistenza al Direttore del Dipartimento, alle Posizioni di Funzione ed alle Posizioni organizzative 
della struttura per le questioni giuridiche di diritto amministrativo, appalti pubblici e normativa di 
protezione civile. 
Formatore per la Regione Marche nelle materie inerenti all’ordinamento di protezione civile ai 
volontari di protezione civile, ed al personale dipendente di altre amministrazioni. 
Organizzazione, e coordinamento e partecipazione di tavoli di studio e di lavoro. 
Attività operativa in occasione delle attività emergenziali. 
2014 ha partecipato alla stesura della proposta di legge relativa all’ordinamento della polizia 
amministrativa locale della regione marche tradotta nella L.R. 1/2014 “Disciplina in materia di 
ordinamento di polizia locale” 
2013 ha partecipato alla modifica della L.R. 32/2001 “Sistema regionale di protezione civile” 
Dal 2013 è referente scientifico per la Regione Marche per la ricerca giuridica in materia di 
protezione civile nell’ambito della convenzione siglata nell’anno 2012 tra la Regione Marche e 
l’Università degli studi di Macerata. 
Dal 2013 partecipa, per gli aspetti legati alla tutela del territorio, alla “Consulta dei sindaci”, organo 
di assistenza agli amministratori locali, istituito in seno all’Università degli studi di Camerino. 
Dal 2011 partecipa nelle attività della sottocommissione nazionale per la riforma normativa della 
protezione civile, in cui la Regione Marche è capofila. 
2010 componente commissione di esame al corso per la rilevazione del danno sismico, ordinato 
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle Marche, per la normativa 
regionale e nazionale di diritto della protezione civile. 
 
Istruzione e formazione  
Dottorato di ricerca in protezione civile ed ambientale 
Dipartimento di Scienza della Vita e dell’Ambiente presso l’Università Politecnica delle Marche 
Tesi di ricerca: “Legislazione ambientale e protezione civile, aspetti di prevenzione degli incidenti 
rilevanti”. 
Ambito della ricerca: ricerca, multidisciplinare, che ha indagato lo stato dell’informazione, della 
partecipazione e della pianificazione dell’emergenza esterna, nel controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose nella Regione Marche. Sono state 
approfondite le relazioni che sussistono tra normativa ambientale legata al pericolo di incidenti 
rilevanti e le attività di protezione civile, focalizzando l’attenzione su un importante aspetto della 
prevenzione: l’accesso all’informazione e alla partecipazione degli stakeholder alla gestione del 
rischio. Oltre agli aspetti giuridici dell’informazione ambientale è stato delineato il quadro degli 
aspetti sociali legati alla percezione, informazione e comunicazione del rischio. 
 
Master di I livello in “Etica applicata ai problemi dell’economia e della società” 
Dipartimento di Filosofia e di Scienze umane dell’Università di Macerata 
Durata del corso di studi. 1 a.a. 2002/2003 
Insegnamenti: sociologia (sociologia ed etica del benessere; teorie del privato sociale e del welfare), 
etica (etica della persona e del lavoro; bene, giustizia, società; etica del riconoscimento e dei diritti), 



economia (gestione sociale del rischio e dell’incertezza; economia dei comportamenti non auto-
interessati). 
Modalità di svolgimento: formazione in aula + tirocinio (studio di casi concreti) + stage (c/o legacoop 
marche) + esame finale. 
 
Laurea in giurisprudenza “vecchio ordinamento” 
Università degli studi di Macerata 
Tesi di laurea in diritto civile “Il documento informatico e la firma digitale”. 
 
Attività di insegnamento 
Anno 2014 
Ente organizzatore: Regione Marche 
Area di rilevanza: protezione civile 
Tipologia: corso di formazione per formatori di protezione civile 
Titolo: La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della protezione civile 
Oggetto: adempimenti e responsabilità dei volontari e dei loro rappresentanti, procedure operative 
per garantire il rispetto delle norme e della tutela sostanziale degli operatori 
Destinatari: referenti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile selezionati per svolgere 
l’attività di formatore/addestratore accreditato dalla Regione Marche previo corso di formazione 
Caratteristiche: 1 modulo di 4 ore con verifica di profitto finale ripetuto per due sessioni con circa 
30 partecipanti a sessione. 
 
Anno 2012 
Ente organizzatore: Regione Marche 
Area di rilevanza: protezione civile 
Tipologia: corso di formazione 
Titolo: La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della protezione civile. 
Oggetto: adempimenti e responsabilità dei volontari e dei loro rappresentanti, procedure operative 
per garantire il rispetto delle norme e della tutela sostanziale degli operatori. 
Destinatari: referenti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 
Caratteristiche: 1 modulo da 2 ore per le 5 province della Regione Marche. 
 
Anno 2012 
Ente organizzatore: Regione Marche 
Area di rilevanza: protezione civile 
Tipologia: corso di formazione 
Titolo: “Maxiemergenze convenzionali e non convenzionali. il piano di difesa civile n.b.c.r.: ruolo di 
enti ed istituzioni. attivazione del sistema della protezione civile.” 
Oggetto: procedure per l’attivazione del sistema di protezione civile in caso di maxiemergenze non 
convenzionali. 
Destinatari: operatori del servizio territoriale di emergenza sanitaria 118, del corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di polizia, della c.r.i., ed ai volontari afferenti il concorso 
sanitario 
caratteristiche 1 modulo di 2 ore 
 
Dal 2011 docente del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile 
della Regione Marche relativamente ai corsi di formazione rivolti a personale del sistema regionale 



di protezione civile (dipendenti di altre amministrazioni, liberi professionisti, volontari di protezione 
civile) 
 
Anno: 2009 
Ente organizzatore: Scuola Regionale di Formazione per la Pubblica Amministrazione 
Titolo del corso: “La comunicazione integrata tra sale operative dei soggetti istituzionali deputati ad 
operare nelle emergenze nella Regione Marche” 
Durata: 30 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile 
 
Anno: 2008 
Ente organizzatore: SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA P.A. 
Titolo del corso: “Laboratorio formativo per la definizione della metodologia del processo di 
progettazione integrata per la sicurezza dei territori” 
Durata: 54 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile e Difesa del Suolo 
 
A.A. 2012-2013 
Ente organizzatore Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’UNIVPM 
Titolo dell’insegnamento di Legislazione ambientale e di protezione civile 
Durata: 54 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile e ambientale. 
Ente organizzatore Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’UNIVPM 
Titolo dell’insegnamento di Legislazione ambientale e di protezione civile 
Durata: 54 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile e ambientale. 
 
A.A. 2011-2012 
Ente organizzatore Dipartimento di Scienze della vita e del mare dell’UNIVPM 
Titolo dell’insegnamento di Legislazione ambientale e di protezione civile 
Durata: 54 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile e ambientale. 
Ente organizzatore Dipartimento di Scienze della vita e del mare dell’UNIVPM 
Titolo dell’insegnamento di Legislazione ambientale e di protezione civile 
Durata: 54 ore 
Area di rilevanza: Protezione Civile e ambientale. 
 


