
                                           Curriculum Vitae                                                     Matteo Giordano 

 

 
Informazioni 
generali 

 

 

MATTEO GIORDANO 

Residente a Pesaro  

Recapito   
email: matteo.giordano@regione.marche.it -- pec: matteo.giordano@postaraffaello.it 
Sesso M  Data di nascita 03/02/1971  Nazionalità Italiana 

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) 1996 
 Superamento esame di stato e conseguimento abilitazione professionale anno 1997 
Esperienze 
professionali 

 

2018 Professore a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche A.A 2018/2019 e  
2017/2018 P.zza Roma 22, 60121 Ancona. Corso di laurea in Scienze ambientali e 
protezione civile Dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente Insegnamento di 
“Previsione e prevenzione catastrofi naturali” 

 Il corso intende fornire allo studente la conoscenza riguardante i rischi naturali ed 
antropici che possono evolversi in scenari catastrofici, i sistemi previsionali, le 
tecniche di telecontrollo e sorveglianza, i sistemi di early warning che concorrono al 
monitoraggio ed alla conoscenza dei fenomeni, le attività di previsione, prevenzione, 
pianificazione e gestione degli eventi catastrofici: analisi ed approfondimento di casi 
studio. Il corso inoltre analizza ed approfondisce le strategie di adattamento nei 
confronti dei rischi, il percorso intrapreso dall’ONU nella prevenzione dalle catastrofi, 
gli approcci per giungere ad una cultura di conoscenza e consapevolezza dei rischi, di 
educazione ambientale, sociale e civile. Infine, attraverso numerosi casi studio e 
buone pratiche, saranno analizzati i piani e le strategie di adattamento alle mutate 
condizioni ambientali e climatiche in Italia, in Europa e nel Mondo anche al fine di 
favorire processi educativi di gestione del rischio residuo Disaster Risk Reduction DRR 

  

dal 15/6/99 ad oggi Dipendente della Pubblica Amministrazione 
 

dal 1/2/04 ad oggi Funzionario presso la Regione Marche al Servizio Protezione Civile; dal 1 agosto 2017 

conferimento Posizione Organizzativa “Segreteria tecnico-organizzativa” 

 Partecipazione attiva e quotidiana alla reperibilità ed alla pronta disponibilità per le 
situazioni emergenziali locali, regionali e nazionali 
Ideazione, predisposizione, sviluppo e verifica applicazione di numerosi documenti anche 
in attuazione a disposizioni nazionali. Tra i principali atti: 

 DGR 912 del 2/07/2018 Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra il 
Servizio regionale di protezione civile e Rotary International – distretto 2090 Abruzzo, 
Marche, Molise e Umbria 

 DGR 791 del 12/06/2018 Approvazione del nuovo schema di Protocollo di Intesa tra la 
Regione e le Prefetture delle Marche - Organizzazione delle attività di protezione 
civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per la gestione delle emergenze 

 DGR 148 del 12/02/2018 Approvazione del documento “Correlazione tra le allerte 
diramate e le conseguenti azioni operative per il rischio meteo ed idrogeologico” 
Allegato 2 Indirizzi PCM del 10 febbraio 2016 

 Sperimentazione per verifica e monitoraggio attuazione DGR 148/18 assieme ad ANCI 
Marche su un campione di 20 Comuni: inizio sperimentazione 1 giugno 2018 

 Predisposizione istruttoria per richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento di Protezione Civile dello stato di emergenza “San Bartolo” Pesaro 

 DGR n° 1530 del 18/12/2017 Protocollo operativo per le attività di protezione civile e 
la gestione delle situazioni di crisi a livello provinciale tra le Prefetture delle Marche e 
la Regione 

 DGR 635/2016 Approvazione del Programma nazionale di soccorso per il rischio 
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sismico Allegato 2 di cui alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2014 
Elementi del piano regionale di emergenza 

 DGR 233/2015 Linee guida per i piani comunali ed intercomunali di protezione civile 
per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico 

 DGR 131/2013 “Requisiti minimi dell’organizzazione provinciale di protezione civile” 

 DGR 800/2012 “Requisiti minimi dell’organizzazione locale di protezione civile” 

 DGR 1388/2011 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione 
Marche” attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3.12.2008 

 Assistenza ai Direttore nella predisposizione di atti e disposizioni regionali anche 
complessi, nelle attività generali e strategiche del Servizio regionale 

 Supervisione attività della Commissione Protezione Civile  

 Attività formativa periodica in particolare per gli ordini professionali, presso gli enti 
locali, il servizio civile, etc. 

 Decreto PGR n° 301/2006 Procedure di allertamento del sistema regionale di 
protezione civile  

 Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 41/2005 Operatività del Centro 
Funzionale per la Meteorologia e l’idrologia 

  

dal 15/6/99 al 
31/1/2004 

Nel Febbraio 1999 vincitore di un concorso pubblico alla Regione Veneto L. 267/98 ed 
assegnazione alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile. Tra le principali attività:  

 perimetrazione aree a rischio idraulico ed idrogeologico  

 indicazione delle misure di mitigazione e salvaguardia (L. 267/98) 

 ideazione, predisposizione e sviluppo di numerosi atti tra cui: 

 DGRV 573/2003 “Piani comunali di emergenza con riferimento alla gestione di 
situazioni di crisi” 

 DGRV 144/2002 “Linee guida per i Piani provinciali di emergenza”  

 DGRV 2754/2000 “Direttive regionali per i Piani urgenti di emergenza”  
  

Esperienze 
maturate 

 
Ha partecipato attivamente alla gestione operativa di numerosi eventi e calamità 
nazionali ed internazionali tra cui: 

 2018 manifestazione “Risorgimarche 2018” funzionario regionale incaricato del 
coordinamento e della gestione del volontariato di due concerti (luglio) 

 2018 incendio ditta ORIM Piediripa (MC 6 luglio) coordinamento generale attività 
dalla sala operativa SOI di Macerata 

 2018 maltempo febbraio-marzo (inondazioni e neve) presidio presso la Sala Operativa 
di Macerata e successivamente di Pesaro e presso la Sala operativa regionale: 
gestione e coordinamento generale delle attività 

 2017 Incendio di interfaccia sul Colle San Bartolo (Pesaro) 4-5-6 agosto. Gestione 
volontariato, raccordo istituzionale delle attività con VVF e Comune di Pesaro 

 2016 Sisma centro Italia agosto-ottobre. Raccordo attività fin dalle primissime ore 
dalla Sala Operativa successivamente, e per 82 giorni tra agosto 2016 e gennaio 2017, 
presso la Direzione di Comando e Controllo DICOMAC istituita a Rieti: coordinamento 
strategico delle attività, raccordo istituzionale e funzionario di collegamento tra il 
Dipartimento nazionale, la Regione e il Centro Coordinamento Regionale CCR 
(Arquata del Tronto e Macerata) e referente unico per la Regione Marche, oltre al 
supporto in Sala operativa regionale ed ai presidi presso le sale operative Integrate di 
MC e FM quando non in DICOMAC 

 2012 Emergenza incendio azienda Golden Plast di Potenza Picena (MC): funzionario 
rappresentante del Dipartimento regionale a supporto del Comune di Potenza Picena 
nel centro operativo di coordinamento (COC) per la gestione delle primissime azioni e 
gestione generale delle attività 25 e 26 marzo 

 2012 Emergenza neve febbraio: 15 giorni consecutivi presso la SOI di Pesaro e Urbino 

 2011 Evento religioso: XXV° Congresso Eucaristico Nazionale 3-11 settembre: attività 
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di segreteria generale di coordinamento, attività di supporto e coordinamento, 
referente unico delle attività correlate all’evento svolte presso il Comune Falconara 
Marittima (AN) 

 2010 Alluvione Regione Veneto 31 ottobre: su richiesta della Regione medesima ed in 
supporto al Comune di Vicenza, gestione e coordinamento della colonna mobile 
regionale (20 unità): direzione operativa, supporto ed assistenza al Comune, attività 
di raccordo presso il Centro Coordinamento e Soccorsi (CCS) in Prefettura di Vicenza. 
Periodo: 5-7 novembre  

 2009 Terremoto in Abruzzo aprile 2009: raccordo delle attività dopo le primissime ore 
post terremoto. Concorso delle Regioni italiane, gestione del volontariato regionale, 
supporto alle attività dell’ospedale da campo, attività di coordinamento presso la 
Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.) de l’Aquila. Periodo: aprile-luglio 2009 

 35° vertice del G8 a l’Aquila: assistenza e supporto alle attività connesse la sicurezza 
nello svolgimento delle attività previste dal forum: 8-10 luglio 2009 

 Terremoto in PAKISTAN 8 ottobre 2005: coordinamento della missione italiana 
assieme al Dipartimento nazionale, gestione dell’ospedale da campo della Regione 
Marche: direzione e responsabilità del volontariato logistico e sanitario-Manshera PK; 
periodo: 20 novembre – 7 dicembre 2005 

 Manifestazione XX° World Youth Day Colonia (Germania): assistenza e raccordo delle 
attività presso il Comitato di accoglienza Italiani; in occasione dell’incontro dei giovani 
italiani con il Santo Padre per la Giornata Mondiale della Gioventù presso lo stadio di 
Colonia: coordinamento generale attività. Colonia: 15-21 agosto 2005 

 Emergenza terremoto in Molise 31 ottobre 2002: componente del Centro Operativo 
Misto COM di Larino (CB): coadiutore Funzione “Sanità”, responsabile e 
coordinamento colonna mobile Regione Veneto, attività di gemellaggio, supporto 
tecnico-amministrativo ai Comuni di Toro, Bonaciglioni e Guardialfiera (CB), 
organizzazione sopralluoghi per verifiche di agibilità degli edifici colpiti dal sisma 
Periodo: 3-9 novembre 2002 

 Grande Giubileo “Giornata Mondiale della Gioventù GMG ROMA Tor Vergata 15-20 
agosto 2000” Componente delle sale operative dell’Agenzia Romana per il 
coordinamento delle attività generali e la corretta gestione delle manifestazioni 

 5 maggio 1998 frane e dissesti idrogeologici in Campania membro del Centro 
Operativo Comunale di Quindici (AV): coordinamento delle attività, monitoraggio a 
vista delle frane, elaborazione ed attuazione del piano di evacuazione del Comune 

 

Istruzione e formazione 
 

 Laurea in Scienze geologiche “vecchio ordinamento” 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

 Tesi di laurea in Geomorfologia dal titolo: “Carta geologica, geomorfologica e 
lineamenti evolutivi del rilievo tra Pesaro e Fano” 

 Votazione 100/110 
Ulteriore istruzione     

1998 
 

 
1997 

 
1990 

 
Ulteriore 
formazione  

2018 
 

  
Qualifica professionale “Tecnico della Protezione civile” conseguito con votazione 95/100 
presso il Centro Studi Edili - Foligno (PG) durata del corso 5 mesi – 700 ore di teoria, stage 
formativo e superamento esame finale  
 

Abilitazione alla professione di Geologo presso l’Università degli studi di Urbino il 
2/10/1997. Iscrizione all’Ordine dei Geologi delle Marche Elenco A n° 89 
 

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Girolamo 
Genga” di Pesaro 
 
PRINCIPALI PERCORSI FORMATIVI FREQUENTATI 

 Rafforzamento Amministrativo Asse A2 RAM.19-2018 “English for users” corso di 
20 ore di lezioni frontali con superamento esame finale (test, prova scritta e 
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2017 

 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

colloquio) Marzo-Maggio 2018 

 A2.RAM.14-2018 “La riforma della contabilità e della finanza pubblica” corso base 
sul principio della competenza finanziaria potenziata, durata 16 ore con 
superamento della prova teorico-pratica 17-18 maggio 
  

 Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Italia Sicura e Regione Marche.  
Ancona 12 maggio  
  

 Piano formativo 2016 corso “English for users” codice corso “A1 Man 12 Ed. 12” 
totale ore: 14 con superamento esame finale (ottobre – dicembre) 

 Giornata formativa “Il monitoraggio come strumento di previsione e mitigazione 
del rischio idrogeologico” organizzato dall’Ordine dei geologi delle Marche. Jesi 
(An) 10 giugno 

 Giornata formativa “Il sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed 
idraulico: l’organizzazione, gli strumenti e la modellistica di supporto” organizzato 
da Regione Marche, CIMA, Ordine dei geologi delle Marche e Federazione Ordini 
Ingegneri Marche all’interno del progetto europeo Primes Life. Ancona 28 aprile 

 Corso di formazione in “Anticorruzione ed Etica Aziendale” della Scuola regionale di 
formazione della P.A. della durata di 12.55 ore di lezioni elearning, esercizi e 
superamento test finale. Ancona 9 marzo 

 Corso di formazione “La comunicazione in emergenza degli operatori della sala 
operativa della Regione Marche” organizzato dalla Scuola regionale di formazione 
della PA, 36 ore con superamento prova finale. Ancona 18 dicembre 
 

 Giornata formativa “La responsabilità in materia di pericolosità e rischi geologici” 
organizzato dall’Ordine dei geologi delle Marche. Ancona 11 dicembre 

 FormaOrienta: Competenze per l’orientamento lungo l’arco della vita in 
collaborazione con l’università di Camerino di Macerata. Ancona 4 novembre 

 Settimana europea per la sicurezza e la salute del Lavoro; giornata formativa su 
Psicologia dell’emergenza – Protezione civile ed addetti alle emergenza. Ancona 22 
ottobre 

 Primo meeting nazionale degli Agibilitatori organizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e dalla Federazione Ordini Ingegneri Marche. Pesaro 3 luglio 

 Giornata formativa “Previsione e prevenzione del rischio idrogeologico” 
organizzato dall’Ordine dei geologi delle Marche e Fondazione Ingegneri provincia 
di Ascoli Piceno. Appignano del Tronto (AP) 15 aprile 

 Giornata formativa per l’utilizzo delle attrezzature istallate presso la Sala Operative 
provinciali, relativamente al progetto “SmokingCam”. Ancona, 9 febbraio 
 

 Giornata formativa “Sicurezza e salute sul lavoro degli operatori della sicurezza” 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. Urbino 
(Pu) 31 gennaio 

 

 Corso di formazione “Elementi di Diritto Amministrativo” organizzato dalla Scuola 
regionale di formazione della Pubblica Amministrazione Durata di 36 ore (aula ed 
e-learning) con superamento prova finale. Ancona, 27 giugno 

 Corso di formazione interno per “L’elaborazione e l’interpretazione dei dati relativi 
a fenomeni fisici e problematiche legate alla comunicazione”. Ancona 16-17 
maggio 

 Corso di formazione “Formazione addetti gestione emergenze di prevenzione e 
lotta incendi D. Lgs. 81/2008” durata corso: 8 ore test finale. Ancona, 6 maggio 

 Corso di formazione “Formazione specifica –rischio medio- settore ATECO pubblica 
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2012 
 

 
 
 

2010 
 

 
2009 

 
 

 
 

2008 
 
 

2006 
 
 
 

 
 
 

1992 

Amministrazione D. Lgs. 81/2008” organizzato dalla Scuola regionale di formazione 
della Pubblica Amministrazione della durata di 8 ore con superamento test finale. 
Ancona, 12 aprile 

 Acquisizione della Certificazione delle Competenze formative ed accreditamento 
presso la struttura regionale competente (Decreto n° 03/FOP del 7 gennaio) 
   

 Corso di formazione “Il rilevamento con strumentazione GPS e la rielaborazione dei 
dati acquisiti” durata corso: 32 ore con superamento test finale organizzato dalla 
Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione. Ancona 7-8-14-15-
28 maggio 

 

 ECDL Foundation Corso di formazione “I sistemi informativi territoriali e l’utilizzo 
del GIS (Geographical Information System)” durata corso: 42 ore con superamento 
test finale. Ancona, 12-13-18-19-27-28 ottobre 

 

 Corso di formazione “La comunicazione integrata tra le sale operative dei soggetti 
istituzionali deputati ad operare nelle emergenze nella Regione Marche” durata 
corso: 30 ore organizzato dalla Scuola regionale di formazione della Pubblica 
Amministrazione. Ancona, 3-10-17-24 novembre 

 

 Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del DPCM 19 dicembre 2008 brevetto 
n° 46442/301 di III classe – 2a fascia (7 febbraio) 

   

 Corso di formazione per “Osservatore Nivologico Mod. 2a” organizzato dal 
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
AINEVA superamento esame finale. L’Aquila, 6-10 marzo  

 Attività teorico-pratica in materia di rischio tecnologico ed emergenze non 
convenzionali organizzato dalla Direzione Marche dei Vigili del Fuoco. Ancona 27 
gennaio 

 

 Corso “EF International Language Schools course in English studies in the United 
States” 29 giugno -10 luglio conseguito presso il Florida International University di 
Miami (Usa) 

Competenze linguistiche 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese  

 Comprensione: Ascolto B2 Lettura C 

 Parlato:  Interazione B2; Produzione orale B1 

 Produzione scritta: B1/2 
Tedesco 

 Comprensione, Parlato, Produzione scritta: A 
 

Livelli su base Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue 
  

Competenze informatiche 
  

Ottima conoscenza dei programmi integrale di Office. Uso quotidiano di Internet 
  

Patente di guida A+B 
 

Ulteriori informazioni 
 

Relatore ai seminari 

Senigallia  
18/10/2017 

Seminario ANCI Marche su “Modelli organizzativi in occasione di manifestazione pubblici” 
titolo intervento: Il sistema locale di protezione civile nelle manifestazioni di massa alla 
luce delle nuove circolari ministeriali  
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Serra De Conti (AN) 
17/06/2017 

Comune di Serra de Conti convegno su “Criticità vissute nel terremoto esperienze a 
confronto” Titolo intervento: Percorsi di formazione sulla prevenzione 

  

Amandola (FM) 
24/05/2017 

Ordine degli ingegneri di Fermo Seminario “Ricostruire, come e quando” Titolo 
intervento: “La gestione del sisma Centro Italia” 

  

Pubblicazioni  

2000 Pubblicazione del libro “La Protezione Civile nelle realtà locali” Progetto Ente locale 
Maggioli Editore pg. 268 M. Giordano, F. Santoriello, L. Madeo, S. Pasquini, I. Postiglione 
  

Altri titoli: Relatore e correlatore di  tesi di laurea 
 

  A.A. 2017/2018 Università Politecnica delle Marche, Dipartimento scienze della vita e 
dell’ambiente, Corso di laurea il scienze ambientali e protezione civile, Tesi di laurea 
triennale: Il nuovo codice della Protezione Civile: Novità e prospettive. Laureando: 
Francesco Grossi. Relatore 

 A.A. 2013/2014 Università Politecnica delle Marche, Dipartimento scienze della vita e 
dell’ambiente: Tirocinio La gestione degli eventi idrogeologici improvvisi; un 
innovativo approccio metodologico basato sugli automatismi in protezione civile. 
Studentessa: Giulia Sestilli. Correlatore 

 A.A. 2011/2012 Università degli studi di Bologna, Facoltà di ingegneria: Sviluppo di un 
metodo per migliorare l’interoperabilità dei processi legati alla gestione degli eventi 
di massa. Studentessa: Giulia Fanesi Correlatore 

 A.A. 2001/2002 Università degli studi di Padova, Facoltà di ingegneria: Piano di 
emergenza di protezione civile relativo al rischio idraulico nel Comune di Cencenighe 
Agordino (BL) Studentessa: Claudia Armato. Correlatore 

 
 
 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione sul web del presente curriculum 
 
 
 
 

    Matteo Giordano 
 


